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Suno
IL PERIODICO DEL COMUNE DI

SUCCESSO PER SUNO IN TAVOLA
Nel weekend del 16 e 17 settembre
il Comune di Suno in collaborazione
con la “Pro Mottoscarone” ha
organizzato la seconda edizione di
“Suno in Tavola”, la manifestazione
nata per la promozione del territorio
e dei produttori locali. Il prologo è
stato sabato sera all’oratorio di
Baraggia di Suno, dove è andato in
scena lo spettacolo “W la sposa”, un
teatro comico dialettale ad opera de
“la Cumpagnia da la malgascia”. E’
stata l’esibizione della Filarmonica
G. Puccini di Suno ad aprire la
manifestazione di domenica, che
quest’anno si è svolta in Piazza
Castello e all’interno del parco
Castello. Grande successo per il
pranzo con prodotti tipici locali offerti
da aziende locali, “Zanardi - Il
salumaio”, “Le Ris” e “Pasticceria
Delponte”, accompagnati dai vini dei
produttori locali: Azienda Agricola
Brigatti, Azienda Agricola Crespi
Vigneti Costabella, Azienda Agricola
Colombo, Azienda Agricola Alfonso
Rinaldi e Azienda Agricola Alessio
Grossini. La giornata è continuata
con la merenda in Piazza XIV
dicembre, un buon gelato di “Claby’s
Cafè” e con l’aperitivo preparato da

“L’angolino Bar” e dal “Cafirin”. Per i
visitatori un programma ricco di
eventi: in palestra il Torneo di Volley
UF16 e al campo il Torneo di
Calcetto femminile A5. Al Parco del
Castello esibizione di spinning in
contemporanea con la Zumba
Master Class della palestra Betty
Gym. Per i bambini l’esibizione del
gruppo sportivo dell’Associazione
Yoseikan Karate, dell’A.d.s. Basket
Ti g e r s , i l a b o r a t o r i d i d a t t i c i
dell’associazione Arci di Suno, il
micronido “Carlo Nobili” e il
laboratorio con i cavalli dell’”A.S.D
Le civette”. Ad incorniciare tutti
questi eventi, l’esposizione di
hobbisti. Chiusura in serata con la
musica de “Le Mondane” e la
pizzata in piazza con le prelibatezze
di “La piazzetta” e “Sara”,
accompagnata dalle Birre Artigianali
“La Tresca” e il nuovo dolce, il
“Sunettone”, creato per la
manifestazione dalla Pasticceria
Delponte. Ringraziamo tutti coloro
che hanno reso possibile
l’organizzazione di “Suno in Tavola”,
in particolare modo la Pro
Mottoscarone e i Lupi di Suno.
Un arrivederci al prossimo anno!

PAROLA
AL SINDACO…
Durante la seduta del
Consiglio Comunale del 27
luglio sono stati approvati due
importanti atti della vita
amministrativa comunale: la
variazione di bilancio ed il
Documento Unico di
Programmazione.
Non si tratta soltanto di atti
dovuti entro termini di legge,
poiché
all’interno
dell’apparente freddezza di
numeri e cifre si trovano le
opere che presto saranno
realizzate
e quelle che
saranno programmate e
pianificate nel prossimo
futuro.
Con la variazione di bilancio
approvata a larga
maggioranza, si andrà ad
intervenire in due ambiti
migliorativi. Il primo riguarda
la predisposizione del bando
di gara per la progettazione
della pavimentazione dei viali
e delle superfici calpestabili
del cimitero: la richiesta
formulata da questa
amministrazione alla Regione
Piemonte
ha avuto esito
positivo per un finanziamento
a fondo perduto di 60.000 €,
cui si aggiungono ulteriori
25.000 € derivanti da un
avanzo di amministrazione.
Il secondo intervento, per un
importo di 15.000 € derivanti
dalla diminuzione delle spese
correnti per effetto di
un’oculata economia, sarà
dedicato al progetto per la
messa a norma e
riqualificazione energetica
degli edifici scolastici e della
palestra, consentendo ai
nostri ragazzi e ai tanti
sportivi di utilizzare ambienti
sicuri e moderni, il più
possibile in linea con il
principio di corretta gestione
delle risorse energetiche e
del minor impatto ambientale.
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PAROLA AL SINDACO…
Per quanto riguarda il Documento
Unico di Programmazione (DUP), va
detto che rappresenta il principale
strumento per la guida strategica e
operativa e rappresenta il
presupposto necessario di tutti gli
altri strumenti di programmazione.
Il DUP costituisce, nel rispetto del
principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli
altri documenti di programmazione.
Si tratta di un documento
complesso, che analizza molteplici
temi di competenza dell’Ente, la cui
parte di maggior impatto sulla qualità
della vita dei cittadini è senza dubbio
quella relativa alle Opere Pubbliche.
Il Piano delle opere pubbliche che si
intendono realizzare proposto dalla
maggioranza ha incontrato anche il
parere favorevole dei consiglieri di
Gruppo Civico Sunese.
L’analisi del piano delle opere
pubbliche che si intendono
realizzare
meriterebbe un
approfondimento per ogni singola
voce, che lo spazio oggi a nostra
disposizione ci impone di sacrificare,
ma che sarà opportunamente svolto
ad “avanzamento lavori” con la
puntualità e la trasparenza che
vogliamo sia una nostra
caratteristica: punto per punto,
sarete informati su costi e
finanziamenti, sullo stato delle
progettazioni e delle esecuzioni. I
capitoli di questo piano, che
costituiranno l’indice delle nostre
opere pubbliche, riguardano

Segue dalla prima

interventi a tutto campo, e di quelli
riguardanti gli edifici scolastici, la
palestra ed il cimitero sono già state
scritte le prime righe, con la
variazione di bilancio:
• Risanamento degli edifici del Polo
Scolastico, in un’ottica di riduzione
dei costi di gestione e di
manutenzione, di messa a norma
delle centrali termiche, si prevede
un percorso di risanamento
energetico e strutturale
• Riqualificazione della palestra e
delle strutture inerenti
Percorso vita e promozione del
territorio, con percorsi dedicati alla
conoscenza del territorio tramite
l’ausilio di pannelli descrittivi
• Completamento e arredo urbano
di Piazza XIV Dicembre
• Sistemazione del vecchio cimitero
e costruzione di nuovi loculi,
tramite la razionalizzazione degli
spazi nella parte del vecchio
cimitero e un ampliamento
•Ampliamento
della

videosorveglianza
• Superamento del passaggio a
livello in Baraggia di Suno, in
collaborazione con Ferrovie dello •
• Stato e del Gruppo ANAS
progettazione e realizzazione di un
superamento in zona Cascina Lung
Posa di siatemi di controllo della
velocità
• Piano di Protezione Civile
• Ampliamento della struttura
sportiva, realizzazione di un nuovo
campo sintetico e fabbricato
comprendente zona bar, spogliatoi e
sala congressi
Sono interventi di forte e positivo
significato urbano e sociale, tesi ad
un costante miglioramento della
nostra realtà, e che seguiremo con
tutto il nostro impegno, cercando le
strade più agevoli, affrontando la
corsa ad ostacoli della burocrazia e
mettendo in campo le migliori risorse
umane disponibili, con caparbietà e
tenacia, per dare sempre il massimo
al servizio del nostro paese.
Infine, cari concittadini, negli ultimi
tempi è capitato di essere cercato
telefonicamente presso gli uffici
comunali, e di non essere stato in
grado
di
rispondere
immediatamente. Mi scuso per
questo disagio e per agevolare il
dialogo con voi, vi prego di
contattarmi al mio cellulare:
3356572094. Nel caso non potessi
rispondere immediatamente, lasciate
un messaggio e vi richiamerò al più
presto.
Il Sindaco - Riccardo Giuliani

DALL’8 DICEMBRE LUMINARIE ACCESE IN CENTRO E ALLA BARAGGIA
Le luci che illuminano le giornate dicembrine in attesa del Natale furono inventate
da Edward Johnson, socio di Thomas Edison, nel 1882, per decorare il suo albero
di Natale. Da allora le delicate gocce di vetro che illuminano la nostre feste sono
diventate una tradizione nelle nostre case e nelle vie di paesi e città. Dopo un
decennio in cui i vincoli di economia avevano fatto accantonare l’illuminazione
delle vie di Suno, il Natale 2016 ha visto riaccendersi le luci nel centro e alla
Baraggia. L’iniziativa lanciata dall’Amministrazione Comunale – che ha trovato tra
le pieghe di bilancio la base finanziaria iniziale – è stata possibile soprattutto grazie
al contributo economico dei commercianti sunesi. Anche il 2017 avrà il suo
luminoso Natale, lungo via Matteotti, via San Carlo e via Stazione compreso il
tratto della Baraggia: le luci verranno accese l’8 dicembre e anche per il 2017 il Comune sosterrà l’iniziativa, contando
anche e ancora sulla generosità e partecipazione dei cittadini, dei commercianti e degli esercenti. Le vie illuminate, il
grande albero in piazza, le lettere dei desideri dei piccoli, l’arrivo di Babbo Natale, il palpito dell’attesa: sono la grande gioia
dei bambini e uno scampolo di infanzia che rimane assopito negli adulti, pronto a risvegliarsi e a dirci che la magia del
Natale esiste. Grazie a tutti coloro che vorranno costruire insieme il nostro Natale.
la redazione
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APPROVATA LA VARIANTE AL PRG
CAMBIA IL PIANO REGOLATORE: ATTENZIONE AL TERRITORIO E MIGLIORAMENTI BOSCHIVI
E’ stata approvata nell’ultimo
Consiglio Comunale la Variante
Parziale al Piano Regolatore
Generale che risale al 2014, anno di
approvazione da Parte di Regione
Piemonte.
Gli strumenti di
programmazione necessitano per
loro natura di costanti verifiche e
correzioni nell’interesse di uno
sviluppo coerente ed attento al
territorio. Lo conferma la Variante in
questione che è stata redatta a
seguito di alcune mutate esigenze
dei cittadini che ne hanno fatto
richiesta.
E’ bene precisare che la Variante
Parziale, nel rispetto della normativa
regionale, permette solo alcune
piccole modifiche al PRGC. In linea
con le nuove indicazioni in materia
Urbanistica, è stata posta grande
attenzione al consumo del suolo e
sono state stralciate tutte quelle
aree i cui proprietari hanno
manifestato di non aver intenzione
di edificare, a vantaggio di quelle in
cui vi era, invece, volontà di
edificare.
Grazie allo strumento
programmatico è stato possibile,
inoltre, programmare le entrate
economiche derivate a
compensazione delle trasformazioni
urbanistiche al fine di realizzare
opere pubbliche. Nel caso specifico,
in vista dei nuovi insediamenti e
degli ampliamenti, sono stati, quindi,
previsti interventi di carattere
ambientale.

Nuova assunzione in Comune

L’Amministrazione Comunale, nello
specifico, ha ritenuto opportuno
monetizzare tali aree e, con
l’importo proveniente dalle
compensazioni, provvederà alla
realizzazione di interventi di
miglioramento boschivo da attuarsi
su aree di proprietà Comunale, in
accordo con quanto richiesto da
ARPA. Sempre nella Variante
Parziale sono stati chiariti alcuni
aspetti di carattere normativo, in
modo di rendere la normativa stessa
più snella ed efficace, oltre che più
chiara per il cittadino.
Per qualsiasi chiarimento nel merito
è possibile fare riferimento all’Ufficio
Te c n i c o e p r e c i s a m e n t e a l
Responsabile del Servizio Tecnico,
previo appuntamento con lo stesso.
La redazione
con il contributo dell’Uff. Tecnico

A seguito del bando di selezione
pubblica per reperire la figura
professionale di esecutore tecnico di
categoria B3 presso l’Ufficio Tecnico –
settore tecnico manutentivo, sono
state presentate ed accolte 16
domande di partecipazione: giovedì
21 settembre si è tenuta la prima
prova di selezione, cui hanno
partecipato 7 candidati. Dopo la
correzione degli elaborati sono
risultati ammessi alla fase successiva
2 candidati, che hanno così avuto
accesso alla seconda prova pratica di
guida motocarro e utilizzi dei mezzi
manutentivi, ed alla terza, che
consisteva in un colloquio sui temi del
test.
E’ risultato al primo posta nella
graduatoria il Sig. Raffaele Bolognino,
un l’eccellente risultato di 28 punti su
trenta. Dal 2 ottobre il nuovo operaio
ha preso servizio, con un orario si
lavoro suddiviso su tre giorni la
settimana, dalle 7.00 alle 13.00, e si
occuperà della pulizia e
manutenzione delle aree verdi, dei
parchi e giardini comunali, delle
strade e piazze, nonché delle piccolo
opere di manutenzione ordinaria degli
immobili comunali. Un caloroso
augurio di buon lavoro al nuovo
dipendente comunale, da parte
dell’Amministrazione e della
redazione.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ RISPARMIONE: L’IMPEGNO PER LA TUTELA DEI DIPENDENTI
“Un atto dovuto e non rinviabile, il rischio era troppo alto
per agire diversamente”. Così il Sindaco di Suno, Riccardo
Giuliani commenta la decisione, maturata dopo un
confronto con la Prefettura, di sospendere l’attività e la
conseguente chiusura del centro commerciale
Risparmione. A seguito di un sopralluogo dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara, infatti, sono state
evidenziate gravi difformità alle norme di sicurezza sul
lavoro e violazioni in materia di antincendio che hanno reso
impossibile individuare condizioni di esercizio
compensative in attesa della messa a norma.
Il Sindaco Giuliani, ha voluto incontrare informalmente i
circa 70 lavoratori interessati, coordinando con essi un
primo incontro con il Prefetto, e si è subito attivato per una
soluzione del problema che coinvolge tante famiglie del
territorio. “La proprietà ha 45 giorni di tempo per
ottemperare alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco, ma nel
frattempo è necessario comprendere le intenzioni della
proprietà e pensare seriamente al futuro dei lavoratori”
spiega Giuliani. “Ho pertanto già contattato l’Onorevole

Franca Biondelli, Sottosegretario al lavoro, i Parlamentari e
i rappresentanti delle istituzioni del territorio - conclude il
primo cittadino di Suno - per sollecitare interventi a
sostegno delle famiglie. Il primo passo è stato un incontro
in Prefettura lo scorso lunedì 16 ottobre con una
delegazione dei dipendenti. Assicuro l’impegno e la
vicinanza mia personale e di tutta l’Amministrazione ai
lavoratori coinvolti”.
la redazione
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TUTTE LE COORDINATE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Successo per la
Filarmonica a San Genesio
Sabato 26 Agosto si è tenuto in
piazza IX Dicembre il
tradizionale concerto di San
Genesio. La filarmonica
Giacomo Puccini di Suno ha
proposto un programma

coinvolgente ed impegnativo,
con il susseguirsi di ritmi lenti
ed altri più incalzanti. Gli
interventi a metà concerto del
nuovo presidente Alberto
Oleggini, nel neo parroco Don
Emilio Micotti e di Alberto
Sacchi in rappresentanza
dell’amministrazione comunale,
sono stati incentrati sulla
volontà di collaborare per lo
sviluppo e la crescita della
filarmonica. Il prossimo
appuntamento sarà a Dicembre
con il consueto concerto di
Natale.

NECROLOGI
La redazione e tutta
l’Amministrazione Comunale,
rinnovano la propria vicinanza
ai famigliari e agli amici che
hanno subito la perdita dei
propri cari. Ci hanno lasciato
persone che sono state parte
significativa della vita sunese, e
che ricordiamo con affetto.
Porgiamo le nostre più sentite
condoglianze al Consigliere
Comunale Glauco Oioli per la
perdita della mamma
Giuseppina Sacchi, al
presidente uscente della Banda
Comunale Genesio Delponte,
per la scomparsa della moglie
Maria Teresa Grossini, e alla
dipendente comunale Katia
Pontini, per l'improvvisa
dipartita del marito Giuseppe
Sacchi, il "capitano Pepito".
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Il saluto del Sindaco e della comunità a Don Emilio

Benvenuto al nuovo Parroco!
Caro Don Emilio, è con viva gioia
che Le porgo un caloroso saluto di
benvenuto nella nostra Comunità di
Suno a nome di tutta la cittadinanza,
dell’Amministrazione Comunale che
rappresento e mio personale. Sono
perfettamente consapevole che, in
questi tempi, il numero dei sacerdoti
diminuisce continuamente, poter
contare sulla presenza del Parroco, è
una benedizione del Signore. Perciò
mi permetta di ringraziarLa per aver
accettato l’invito del Vescovo a
venire fra noi.
La figura del sacerdote è sempre
stata per i piccoli paesi un elemento
cruciale ed importante. Quando c’è,
magari si mormora o si critica, ma
quando manca viene meno un punto
di riferimento. La Comunità che La
accoglie oggi, Don Emilio, e nella
quale inizia il Suo nuovo impegno
pastorale, è formata da poco meno di
tremila persone, ognuna delle quali
con una diversa sensibilità,
esperienza ed aspettativa, costituita
da uomini donne e bambini con le
loro sofferenze, fatiche e speranze;
tutti insieme sono una ricchezza
inestimabile, un patrimonio
eccezionale di umanità, la risorsa più
importante per il futuro.
Lei ed io, caro Parroco, siamo
rappresentanti delle Istituzioni e
siamo guidati verso una medesima
missione, ciascuno nel proprio ruolo:
essere al servizio dei cittadini e
ricercare il bene comune. La figura
del Sacerdote è sempre stata nel

Centro estivo per 150 ragazzi
Grazie alla progettazione presentata
dai Lupi di Suno e alla realizzazione
da parte della coordinatrice Catia
Buschini, nel mese di luglio si è svolto
il Centro estivo comunale colorato
dalle verdi magliette fornite
gratuitamente dalla falegnameria
Fratelli Balla. Il servizio offerto alle
famiglie ha raccolto circa 150
adesioni, tra i bambini della scuola
dell’Infanzia e i bambini ed i ragazzi
della Primaria e della Secondaria. Le
attività, modulate secondo l’età dei
partecipanti, oltre al gioco ed al
divertimento hanno permesso ai
ragazzi di visitare alcune cascine,
avvicinandosi e approfondendo la loro
conoscenza e il rispetto degli animali
e della natura, e coinvolgere la

nostro paese un elemento autorevole
e fondamentale. Ma lo è ancor di più
ai giorni nostri, nei quali si vive un
malessere latente, aumentano le
difficoltà e si avverte
disorientamento. Aver punti di
riferimento credibili diventa
un’esigenza.
Per concludere il mio discorso di
benvenuto mi permetto di leggere
una frase del nostro amato Papa
Francesco, sinteticamente
espressiva della missione
istituzionale cui siamo entrambi
chiamati: “ Non dimentichiamo mai
che il vero potere è il servizio.
Bisogna custodire la gente, aver cura
di ogni persona, con amore,
specialmente dei bambini, dei vecchi,
di coloro che sono più fragili e che
spesso sono nella periferia del nostro
cuore.” Benvenuto Don Emilio!

comunità sunese con la creazione di
un allegro e simpatico calendario
personalizzato, pensato e realizzato
dai ragazzi di 13-14 anni. Durante le
prime due settimane le attività hanno
coinvolto un gruppo di ragazzi e
ragazze provenienti dalla Bielorussia
(nella foto). La loro partecipazione è
stata possibile grazie all’impegno dei
Lupi di Suno, in particolare nelle
persone di Meri e Roberto Milan e
dell’associazione “Noi con loro”
presieduta da Daniela Rozzati.

VACANZE ROMANE PER GLI STUDENTI TOP
Un viaggio tra l’antico e il moderno
ha coinvolto i 6 migliori studenti
diplomatisi quest’anno alla scuola
secondaria di Suno. Nel contesto del
Progetto “Valorizziamo il merito” sono
stati premiati con un viaggio di due
giorni a Roma. Nelle giornate di
lunedì 10 e martedì 11 luglio 2017 i
ragazzi, accompagnati dalle
insegnanti Antonella Fontana e Moira
Valdrini, hanno potuto ammirare
alcune bellezze storiche della

Capitale (il Colosseo, i Fori imperiali,
Piazza di Spagna con la Barcaccia,
la Fontana di Trevi) e andare alla
scoperta di Palazzo Montecitorio,
sede della Camera dei Deputati.
Accompagnati dalla guida i ragazzi
hanno potuto scoprire le scalinate del
Bernini, la sala verde e quella della
Lupa in cui fu proclamato il risultato
del referendum del 2 giugno 1946,
per poi assistere ai lavori della
seduta parlamentare.

nella foto: Irene Rossi; Simone Filiberti;
Desiree Arnetta; Noemi Brisio; Giulia
Ferrari; Martina Grossini
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LA VOCE DEI GRUPPI CONSILIARI

TUTTI PER SUNO - Una nuova opportunità per i piccoli Comuni
I piccoli Comuni, oltre 5mila in tutta la penisola che
ospitano circa 10 milioni di abitanti, sono una
straordinaria risorsa per il Paese. Da sempre ne
siamo convinti e lavoriamo ogni giorno affinché
Suno rappresenti un esempio vitale di comunità, un
luogo che assicuri un’ottima qualità di vita e continui
a generare opportunità per i propri abitanti.
Non è un compito facile di questi tempi, con vincoli
di bilancio sempre più stringenti e una tendenza
generale a guardare alle grandi città come luoghi
privilegiati di crescita, a partire da quella
professionale.
Per questo motivo è importante la recente
approvazione definitiva al Senato del Disegno di
Legge, atteso da ben tre legislature, che sostiene e
valorizza i piccoli comuni italiani che prevede, a
partire dal 2017, un fondo di 100milioni di euro per
lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei
piccoli comuni, destinato a finanziare investimenti
diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali,
alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla
salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri
storici, alla messa in sicurezza di strade e scuole e
all'insediamento di nuove attività produttive.

Tante le opportunità che si aprono e che dovremo
metterci nelle condizioni di cogliere.
Tra i punti di forza del provvedimento la volontà di
diffondere la banda larga e le misure di sostegno
per l'artigianato digitale, ma anche la facoltà di
istituire centri multifunzionali per la fornitura di una
pluralità di servizi in materia ambientale, sociale,
energetica, scolastica, artigianale, turistica,
commerciale, di comunicazione e sicurezza, oltre
che per attività di volontariato e culturali. Infine, la
previsione di interventi in favore delle attività
produttive insediate nei piccoli Comuni, la
promozione delle produzioni agroalimentari a filiera
corta e il loro utilizzo anche nella ristorazione
collettiva pubblica.
Non resta che rimboccarsi le maniche e lavorare a
progetti che possano intercettare le nuove risorse
messe a disposizione per contribuire così al
miglioramento ai servizi ai cittadini e favorire uno
sviluppo economico coerente con le peculiarità del
nostro bel territorio.
Gruppo Tutti Per Suno

«Amministrare un Comune è… come andare a scuola»
Vorrei iniziare questo articolo
ringraziando tutti i consiglieri
comunali di maggioranza e
minoranza e tutti i dipendenti
comunali per la vicinanza dimostrata
in occasione del grave lutto che mi ha
colpito. Nello scorso numero del
giornalino la maggioranza ha
scomodato persino Voltaire per
sottolineare l’amore per la libertà di
stampa. Peccato che il mio articolo in
cui spiegavo le motivazioni della mia
uscita dalla maggioranza sarebbe
stato pubblicato solo se avessi
accettato censure e modifiche. Non
voglio fare ulteriori polemiche, spero
solo che in futuro qualche
amministratore comprenda che non si
può avere l’uovo e la gallina onde
evitare situazioni inopportune. Non
rinnego la mia esperienza in
maggioranza e voglio ringraziare tutti
i cittadini e dipendenti comunali che
hanno collaborato con me. Tuttavia a
un certo punto ho ritenuto che non si
potesse più continuare. Non metto in
dubbio la buona volontà della
maggioranza e spero che gli obiettivi
del programma elettorale possano

essere raggiunti entro i 5 anni. Ci
sono tante difficoltà e tanti intoppi che
non dipendono dalla volontà degli
amministratori, ma non posso non
fare qualche considerazione.
Amministrare un Comune è un po’
come andare a scuola, ci sono tante
materie e per essere promossi
bisogna avere la sufficienza in tutte o
quasi. Nell’organizzare feste e
manifestazioni
questa
Amministrazione si merita un bel
voto, con diversi eventi che hanno
valorizzato il nostro paese, ma nelle
altre materie, è stata ottenuta la
sufficienza? E’ stata dedicata la
stessa attenzione e lo stesso
impegno che è stato dedicato alle
feste? Certo sono state intraprese
altre buone iniziative, come ad
esempio la pavimentazione del
cimitero e la realizzazione del nuovo
sito internet, ma a mio avviso si
poteva e si doveva fare di più. Potare
gli alberi e riparare i semafori sono
normali manutenzioni, non obiettivi
raggiunti da un’Amministrazione. Su
temi un po’ più difficili come la
variante al Piano Regolatore sono

stati fatti grossi pasticci che, forse,
con un po’ più di umiltà nel
riconoscere i propri limiti, potevano
essere evitati. Bisogna ammettere i
propri errori e imparare da essi,
magari cambiando metodo di lavoro.
A mio avviso quello di questa
Amministrazione non andava bene,
più volte ho espresso le mie critiche
ma non vedendo cambiamenti ho
preferito andarmene io. Magari senza
di me la maggioranza lavora meglio e
spero proprio che riesca ad ottenere
dei risultati perché Suno ha bisogno
di tutto tranne che di immobilismo. In
questi mesi in minoranza non ho
avuto preconcetti a sostenere le
iniziative dell’Amministrazione se le
ritenevo giuste come mi sono
scontrato anche duramente quanto
ritenevo fossero sbagliate. Per il bene
del paese mi auguro di aver giudicato
male le potenzialità di questa
Amministrazione e di dovermi
ricredere. Vorrei concludere questo
articolo informando i cittadini di aver
devoluto l’importo dei miei gettoni di
presenza del 2016 al Gruppo
Volontari Sunesi.
Glauco Oioli
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LA COMUNITA’

FESTA DELL’UVA FRAGOLA: SUCCESSO PER LA 36° EDIZIONE
Organizzatori già al lavoro in vista dell’appuntamento dell’estate 2018: tante novità in cantiere
per rinnovare un appuntamento tradizionale ed imperdibile nella programmazione sunese

Grande successo della 36° edizione
della Festa dell’Uva fragola che ha
ravvivato le giornate e le serate
sunesi dal 17 al 26 agosto. Partita in
sordina, complice l’ultimo scampolo
di ferie della settimana di Ferragosto,
ha poi visto una serie di serate molto
partecipate. Le immagini fotografiche
del concerto della Shary band (foto a
sinistra), dello
spettacolo di
Orchestra Bagutti e di Galassi e della
serata finale con gli Asilo Republic
evidenziano il successo di pubblico
delle serate. Circa 50 auto sono

intervenute al
4° raduno di auto
d’epoca
organizzato in
collaborazione con il club I Miserabili
che quest’anno ha visto la novita’ del
percorso a birilli, molto apprezzato da
pubblico e partecipanti. Il raduno di
fuoristrada organizzato da Suno 4x4
ha visto invece 112 auto che si sono
cimentate sia nel percorso “tra boschi
e vigne” sia nell’apprezzato trail
indoor preparato accanto al tendone.
Buona partecipazione al pranzo
dedicato agli anziani di Suno,
occasione sfruttata anche dai

cacciatori per una tavolata in
compagnia.
Siamo molto contenti inoltre di aver
accolto a pranzo Don Emilio (foto a
destra) in occasione del suo ingresso
come nuovo parroco di Suno proprio
il giorno di San Genesio. Nel
ringraziare tuti coloro che sono
intervenuti, diamo appuntamento
all’anno prossimo per farvi
apprezzare le novità già in cantiere e
che prenderanno forma nel corso
della pausa invernale.
la redazione

GRANDE ANNATA PER I VINI DEL TERRITORIO
I lunghi e ordinati filari che si inseguono sulle nostre colline sono parte del paesaggio e
dell’economia di Suno, e il vino sarà l’indiscusso protagonista delle vendemmie che in questi
giorni stanno impegnando i produttori del territorio. Un’annata particolare, questa del 2017, le
viti hanno dovuto affrontare uno degli anni più instabili che si ricordino: dalle gelate tardive di
maggio di cui hanno sofferto soprattutto i nebbioli, alla siccità prolungata, dalle temperature
che hanno sfiorato i 40° alle gradinate improvvise e violente. La siccità ha determinato una
contrazione della quantità prodotta, tuttavia controbilanciata dallo sviluppo ottimale delle uve
dovuto alle temperature elevate. Le raccolte anticipate sono iniziate con le uve a bacca
bianca, croatina e parte di vespolina e uva rara, dalla metà di settembre per i nebbioli. Questa
estate, così simile a quella del 2003 che generò un ottimo prodotto enologico, pare
confermare le previsioni qualitative: il tenore zuccherino superiore cha caratterizza il raccolto
2017 determina un prodotto eccezionale come gradi e una minore acidità, e una situazione
più equilibrata rispetto al 2003. Le aspettative sono per un vino da manuale, a partire dal bianco per eccellenza, prodotto del
vitigno Erbaluce, localmente chiamato Greco novarese, che promette una punta di eccellenza in quest’annata, dal profumo
agrumato, secco e al contempo morbido e rotondo; come lo sono per la Vespolina, vitigno autoctono dell’alto Piemonte, con
le sue note di frutti rossi e di spezie, giustamente corposo e tannico. La parte dei protagonisti spetterà ai nebbioli, che si
prevedono di superlativa morbidezza: sfumature dal rubino al granata che sprigionano intensi sentori floreali con note di
ciliegia ed amarena, di buon corpo con tannini equilibrati e persistenti. Ci piace definire il vino dei produttori sunesi un vino
che può: può affrontare il clima impazzito ed uscirne vincitore, può essere il punto di sintesi fra storia, tradizione, cultura
contadina e innovazione, ricerca, modernità del gusto; può sopportare le fameliche incursioni della popilia o i danni dei
cinghiali e dei daini ( questi ultimi prediligono le uve bianche e possono provocare un calo anche del 10% di produzione); può
a pieno titolo essere il gusto di Suno in un calice. Ai nostri produttori, Brigatti, Colombo, Crespi, Grossini, Rinaldi, va il nostro
augurio di un’ottima annata!
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VIVERE SUNO

Pronti per Halloween?
I ragazzi del Centro Estivo
certamente sì e si sono
preparati con un simpatico
calendario a tema… ecco
qui un paio di scatti in
anteprima. Per vivere
insieme il fascino della
notte più “spaventosa”
dell’anno l’appuntamento è
alla Cooperativa Agricola
e di Consumo, il 31
ottobre alle ore 20

CARO COMUNE TI SCRIVO…
Come ogni anno si è tenuta la vacanza al mare
per i pensionati di Suno. Un momento di relax da
dedicare alla spiaggia e al passeggio per le vie di
Misano. Una bella esperienza che conferma, per
chi come noi da anni aderisce a questa iniziativa,
la qualità dei servizi e dell’accoglienza per grandi
e piccini. Un sentito grazie agli amici dell’Hotel
Belvedere e a tutti i compagni di viaggio: ci
vediamo nel 2018!
Ilaria e Mario

GLI APPUNTAMENTI
LE STAGIONI DEL BARATTOLO

Il 20 ottobre alle ore 19,30 lezione dimostrativa
sulle conserve alla Cooperativa Agricola

CASTAGNATA

APPUNTAMENTO AL CIRCOLO

Il 24 novembre proiezione del documentario sul Caucaso
al Circolo Arci

il 22 ottobre appuntamento in piazza Bracco

FESTA DI HALLOWEEN

Per i più piccoli martedì 31 ottobre
alla Cooperativa Agricola. Iscrizione 20 euro
10 euro per gli under 12

FESTA DI SAN CARLO

Il 4 novembre la tradizionale cena e il 5 novembre torte
casalinghe e giochi alla sede AIB.

SERATA BAGNA CAUDA

L’11 novembre dalle ore 20 un piatto della tradizione
piemontese protagonista alla Cooperativa Agricola

GAMBA D’ORO

Il 10 dicembre alle ore 9 partenza della tradizionale
sgambata che inaugura l’Ammazza Inverno

NATALE SI AVVICINA

Il’8 dicembre accensione luci natalizie e il 10 dicembre
gita ai mercatini natalizi di Santa Maria Maggiore.

COMMEMORAZIONE 14 DICEMBRE

Come ogni anno si ricordano i partigiani e i civili caduti il
14 dicembre 1944
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