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Una volta si diceva dalle nostre parti che per certa gente è carnevale tutto l’anno, tanto il benessere,
associato a una mentalità mondana, induceva a non perdersi proprio nulla di una possibile vita
godereccia.                        
In questi giorni, a due anni di COVID 19 tondi tondi, ci verrebbe da dire che è da due anni, appunto,
che è quaresima tutto l’anno!...e non finisce qui! Ci verrebbe da lamentarci come un tempo il noto e
compianto conduttore televisivo Corrado.                                                                           
In questi giorni, però, alle nostre comunità cristiane è stato rivolto un messaggio da parte della
Conferenza Episcopale Italiana (la CEI), che, dopo averci ricordato un passato che non è mai stato rose
e fiori (nemmeno ai tempi di Gesù, quando le condizioni della vita umana erano ben peggiori di oggi,
anche in Palestina e non va, dunque, decantato come il tempo e il paese del bengodi, propone TRE
CONVERSIONI molto adatte anche in questa quaresima ancora insidiata dal COVID.              

Sono TRE CONVERSIONI da una mentalità mondana (cioè non evangelica) che per certi versi è più
dilagante oggi di una volta, anche se la gente quasi non se ne accorge. 

1) CONVERSIONE ALL’ASCOLTO 
Oggi siamo più preoccupati di “dire la nostra” su tutto quel che capita, magari molto a sproposito,
piuttosto che di ascoltare, al contrario di quel che fa Dio, attento al povero che lo invoca e di quel che
ci dice Gesù, quando ci sollecita all’ascolto di Dio e del prossimo. Sappiamo che il Sinodo universale
mette al primo posto, da parte della Chiesa, l’ascolto dal basso, da quello che gli uomini, anche non
praticanti e non credenti, hanno da dire. In diocesi, poi, l’ascolto di Dio e dell’uomo fa parte
dell’impegno di quest’anno pastorale. Il nostro impegno ad ascoltare la Parola di Dio per farla nostra
non può esonerarci dall’ascoltare l’umanità che grida per avere giustizia, misericordia, pace. Da qui il
quesito: quali ostacoli incontra ancora l’ascolto libero e sincero da parte della Chiesa (cioè di tutti noi)?
Come possiamo migliorare nella Chiesa (e di noi in essa, anche alla Casa di Giorno) il modo di
ascoltare?      
        
2) CONVERSIONE ALLA REALTA’                                   
Ci sono persone che mancano di realismo in una mentalità mondana o perché, pensando a un passato
che sognano migliore di quello che era, non si impegnano nel presente, di cui non sanno cogliere le
opportunità che lo fanno migliore in realtà di quel che i loro occhi non vogliono vedere (nonostante
evidenti prove!). O perché s’attendono un futuro da “luna nel pozzo” e, quindi non muovono un dito
per avere “l’uovo oggi”, paralizzati da paure tipo “si salvi chi può” o da aspettative da “mille e una
notte”. O perché, rincorrendo il “tutto e subito”, non hanno perseveranza e “non si rimboccano
neanche le maniche” all’insegna del “non ne vale la pena” Da qui il quesito: Quali rigide
precomprensioni impediscono di lasciarsi convincere dalle novità che vengono dalla realtà? 

LA FACCIAMO ANCHE
NOI QUESTA
QUARESIMA?

Scritto dal presidente onorario
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Di quanta pazienza è capace il cuore dei credenti nel costruire soluzioni per la vita delle persone e
della società? L’intraprendenza nel dare continuità alla nostra Casa di Giorno è ammirevole in questa
direzione: il Signore ci aiuti a perseverare! 

3) CONVERSIONE ALLA SPIRITUALITA’
Alla realtà non si può guardare con superficialità all’insegna del “tutto va ben, madama la marchesa!”:
Gesù ha cambiato in profondità il suo “piccolo mondo antico” e, con la sua Pasqua (anche quest’anno)
ci dona lo Spirito Santo per trasformare in continuità il “grande mondo moderno” di ogni luogo e di
ogni tempo A questa conversione spirituale concorrono gli strumenti quaresimali tradizionali,
formulabili in preghiera, digiuno, elemosina o in contemplazione, comunione, missione o in Parola,
Sacramento, Carità. Da qui il quesito: Quale azione dello Spirito è possibile riconoscere in questo
nostro tempo? Andando al di là dei meri fatti che accadono nel nostro presente, quale lettura
spirituale possiamo fare della nostra epoca, per progredire spiritualmente come singoll e come
comunità credente? E noi alla Casa di Giorno come possiamo non vivacchiare da relitti in quarantena,
ma vivere come attori della quaresima verso la Pasqua?

Edmea e Caterina in visita al Duomo di Novara per il percorso FAI
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Conservo nei ricordi più cari un’ immagine nitida del centro estivo 2020 al Seminario, una foto scattata
con il mio cellulare in un pomeriggio di agosto, durante l’apparente tregua del periodo pandemico.
Antonio Urbano, un nostro attuale ospite, seduto su di una panchina sotto l’ombra degli alberi
centenari del parco… ci avevo aggiunto una citazione come didascalia che ancora ricordo: “Un uomo
calmo è come un albero ombroso… le persone che hanno bisogno di rifugio vengono a ripararsi in lui”.
Quando ripenso a quei momenti oltre alla sensazione di pace e gratitudine mi tornano in mente tutti i
nostri anziani che non sono riusciti a “superare” il primo lockdown… fortunatamente nessun lutto
causato dal virus, ma il declino psicofisico dettato dall’isolamento che non ha permesso a molti di
tornare a frequentare la nostra Casa. Tra questi il caro Mario, che su quella panchina, sono certa,
avrebbe trascorso molte ore liete in compagnia del suono del silenzio, di qualche cinguettio a
sottofondo e della sua amata Rita.

LE PANCHINE SONO
MEZZI DI
LOCOMOZIONE ONIRICA

Scritto dalla direttrice
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Pare strano, per come siamo soliti descriverli, vulcanici ed intraprendenti, ma non tutti i nostri ospiti
prediligono la vita frenetica fatta di momenti di attività e condivisione, qualcuno a volte ha la necessità
di assaporare la calma e la quiete, magari seduto all’aria aperta, baciato dal sole, o all’ombra di un
sempreverde.
Qui ad Agognate regna la pace e lo spazio all’aria aperta non manca di certo, mancavano però le
panchine. Fortunatamente ci hanno pensato i cari del nostro Mario a donarcele; le offerte raccolte
come obolo per la sua morte sono state destinate all’acquisto di quattro grandi e comode panche che
saranno posizionate nell’area antestante le vetrate dell’Ala a nostra disposizione. Un dono prezioso,
come ciascuno dei molti, celati sotto varie forme, che stiamo ricevendo in concomitanza alla nostra
ripartenza e di cui siamo profondamente grati. 

Valentina Piantanida

Rita e Mario al bosco di Agognate
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La Tina e il mistero dei pirati in città di Marco Scardigli
Con la Tina, Marco Scardigli, il nostro autore novarese che già abbiamo conosciuto e apprezzato,
porta a termine la trilogia di romanzi gialli ambientati nella Novara d’inizio Novecento. 
Siamo nel 1905, Novara è una piccola città provinciale chiusa nei bastioni con una comunità un po’
pettegola, in cui, talvolta, maldicenza e invidia la fanno da padrone. Una città in cui la distinzione
sociale è stratificata da una parte i benestanti e i notabili dall’altra la gente del popolo. Stratificazione
ben rappresentata dalla presenza di caffè per i signori e dalle osterie, il piccolo mondo di vita delle
persone più umili. Pensate che a quel tempo nella nostra città erano attive all’incirca130 osterie!

Antica Trattoria S. Giorgio

I protagonisti sono il vicecommissario Marchini, la bella e intraprendente Ernestina, detta Tina e due
lestofanti, che amano i racconti di Salgari e che conosceremo come Sandokan e Yanez.

Marchini, ancora una voltasi dimostrerà un perspicace e acuto investigatore, ma poco affine alle

questioni di cuore ,e non sarà facile  conquistare la bella Tina da cui da sempre è innamorato.

“Tina è una giovane donna forte e tenace , è proprietaria della pensione “Celestina” in Corso Cavallotti

e di un laboratorio di sartoria , che impiega donne in difficoltà. 

LABORATORIO
UN LIBRO TIRA

L'ALTRO
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Approfondimento



Sandokan e Yanez sono due banditi “moderni” che sfruttano la psicologia, il travestimento e non
ultimo  la forza per i loro loschi affari.
Sullo sfondo tre omicidi, un marchese che vuole diseredare il figlio e cercare il figlio illegittimo , avuto
nella sua gioventù, insomma una trama ricca e avvincente che ci lascia con il fiato sospeso fino
all’ultima pagina. 

“Avvincente, non era possibile distrarsi, appagante con un finale travolgente.” 
Giulia Pellò

“Avvincente, bello, ho scoperto scorci interessanti della Novara d’inizio Novecento. Mi è piaciuto.” 
Teresa Montironi

“ Mi è piaciuto molto, mi ha tenuto in sospeso fino alla fine “ 
Giovanna Bellardone 

“ E’ un libro intricato, però, mi ha fatto ricordare la Novara e la Vercelli dell’inizio secolo e soprattutto come
pensava e viveva la gente” 
Ada Sigismondi

“ Ci sono sempre state truffe e delitti come oggi, ma alla fine, qui, tutto finisce bene” 
Elena Franzoso

“ Intricato e ingarbugliato un po’ tanto “ 
Franca Lughignani

La copertina del libroLa nostra volontaria prof. Daniela Giarda con
Ada, Teresa, Giulia e Elena
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Il duomo di Novara, il cui nome completo è Cattedrale di Santa Maria Assunta è il principale luogo di
culto cattolico della città di Novara, ed da sempre sede vescovile della  diocesi omonima. E in questa
sede siamo tornati mercoledì 2 febbraio per una delle molte visite previste dal nostro progetto
culturale per questo nuovo 2022.
Accompagnati - come è ormai gradita consuetudine - dalla nostra Prof. Federica Mingozzi, ci
guardiamo attorno (per qualcuno per la prima volta) per godere e percepire la storia di questa
costruzione che, con gli altri edifici sacri ad essa connessi, si trova nel cuore della città, in Piazza della
Repubblica. Partiamo per questa nostra visita, dai cenni storici: una prima basilica cristiana dedicata a
Santa Maria venne costruita tra il 350 e il 400 nel medesimo luogo in cui, in precedenza, si trovava un
tempio pagano di Giove. Attraverso i secoli la basilica venne riprogettata fino ad arrivare alla seconda
metà del 1800 quando Alessandro Antonelli progettò il nuovo edificio della cattedrale.

Il gruppo di ospiti e volontari sotto il colonnato del Duomo

Entriamo in cattedrale: l’interno è diviso in tre navate da colonne di finto marmo, tra le quali sono
visibili riproduzioni fotografiche delle scene tratte dal grande affresco di Gaudenzio Ferrari che si trova
nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Varallo Sesia.  Queste hanno preso il posto di una serie di 10
arazzi illustranti episodi della vita di Salomone, che sono stati “messi in salvo” dal sole e dalle
intemperie. Nelle navate laterali sono ammirabili le varie cappelle , volute e sovvenzionate dalle
famiglie nobili di Novara e dalle corporazioni (quella dei calzolai molto attivi e ricchi è una tra le tante)
anch’esse arricchite da tele di pittori noti e operanti in quegli anni, che sono veri capolavori; non
possiamo citarle tutte ma diamo un breve cenno su quelle considerate più significative: ad esempio
quella in marmo rosa dedicata alla Madonna del Rosario, che i novaresi chiamano Miracolosa, il cui
affresco si trovava inizialmente sulle pareti del campanile. Si racconta che questa affresco abbia
salvato la chiesa di un probabile incendio causato da un fulmine che se non fermato si sarebbe
scaricato all’interno della chiesa provocando un distruttivo incendio (non ci ricorda qualche altro
miracolo ?).

IL DUOMO DI NOVARA
Cattedrale di Santa Maria Assunta
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https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Novara
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Novara
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piazza_della_Repubblica_(Novara)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_(architettura_cristiana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
https://it.wikipedia.org/wiki/350
https://it.wikipedia.org/wiki/400
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Giove_(divinit%C3%A0)


7

Una luce bellissima "Un sasso per un sorriso": sassi dipinti con il
campanile del Duomo per segnare il nostro
passaggio (segui il progetto su Facebook)

Parliamo adesso delle “finestrelle” dalle quali il vescovo di Novara, dal salone della Maddalena (che si
trova nel palazzo episcopale) può assistere – senza essere visto – alle funzioni e ai momenti religiosi
che si svolgono in Duomo. 
Il grandioso Crocifisso ligneo che campeggia nella navata centrale di fronte all’altare maggiore, - la cui
esposizione è stata voluta dal vescovo emerito di Novara, Mons. Renato Corti-, di tradizione fiorentina,
presenta sulle mani distese del Cristo due immagini: quella di San Giovanni e quella di Maria, Madre di
Gesù.
E poi ancora … ma di questo parleremo dopo una nostra nuova visita alla Cattedrale di Santa Maria
Assunta.

Antonio all'interno del Duomo Tutti in silenzio ad ascoltare la prof. Federica
MIngozzi



Nella chiesa di San Gaudenzio fuori le mura ad Agognate, martedì 25 febbraio, gli ospiti della Casa di
Giorno hanno partecipato ad una “edizione speciale” del Festival di Sanremo.
Giorgio Manazza ed io abbiamo raccontato musicalmente la storia di vent’anni del Festival di Sanremo
dal 1951 al 1971. MI sono divertita nei panni di presentatrice a raccontare alcuni aneddoti relativi alle
varie edizioni del Festival e a presentare i brani suonati alla tastiera da Giorgio.
Il Festival di Sanremo è uno dei più importanti e longevi festival musicali del mondo. Nacque per
incrementare il turismo nella “stagione morta”. Il 29 gennaio 1951 si tenne la prima edizione nel
salone delle feste del Casinò e solo a partire dal 1977 si svolse presso il teatro Ariston della città.
Alla prima edizione presero parte solo tre interpreti: Nilla Pizzi, il Duo Fasano e Achille Togliani che si
alternarono nell’esibizione di 20 brani inediti. L’edizione fu accolta molto freddamente dalla stampa e
dai critici musicali dell’epoca, così come dal pubblico in sala che continuò a cenare e parlottare
durante le esecuzioni.
Negli anni successivi divenne invece sempre più apprezzato e famoso.
Le canzoni che sono state scelte per il nostro gioioso evento non sono sempre state quelle che hanno
vinto il primo premio ma quelle che hanno avuto maggiore successo e che ancora oggi sono ricordate.
Gli ospiti partecipanti hanno apprezzato l’esibizione e alcuni di loro si sono lasciati coinvolgere
cantando durante l’esecuzione di alcuni brani. Commovente, alla fine, è stato il commento di Ada:
“Grazie per averci regalato vent’anni della nostra vita”.  

Il maestro Manazza e Eva Boglio con il dono realizzato 
dai nostri ospiti
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I PRIMI 20 ANNI DEL
FESTIVAL DI SANREMO
Approfondimento con musica
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Gigliola Cinquetti a Sanremo



Martedì 15 febbraio siamo andati al Teatro Faraggiana per vedere il film " Assassinio sul NIlo" un

famoso giallo di Agatha Christie. Il lavoro è naturalmente rivisitato in chiave moderna e abbastanza

coerente alla trama della scrittrice, ricordando il periodo della Prima Guerra Mondiale (qualche

dubbio sul motivo dietro alla crescita dei famosi baffi di Poirot...)

Agli ospiti è piaciuto il film, in particolar modo per le belle scenografie delle località egiziane della

Valle dei Re. Gradite sono state le attrici del nuovo riadattamento.

Alcuni commenti negativi dedicati al "giallo con troppi morti" sono stati espressi dagli ospiti, ma

sappiamo che la varietà dei gusti è giustamente illimitata. 

A me personalmente il film è piaciuto perchè è stato abbastanza coerente alla trama di Agatha

Christie; è stato riadattato con bravi attori e un ottimo accompagnamento musicale.

Ada (ospite)

Scritto da A
da Sigism

ondi, O
spite
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ASSASSINIO SUL NILO
La nostra personalissima critica cinematografica sul nuovo film basato

sul romanzo di Agatha Christie che abbiamo visto al Cinema Faraggiana

Una scena del film

La nostra platea



Una mostra ricca di luce, di paesaggi, di laguna e di acqua quella allestita al Castello fino al mese di

aprile "da Hayez alla Biennale", che ha coinvolto i nostri ospiti fin dalla prima sala, dove un dipinto di

Hayez attirava tutta la loro attenzione..

La rassegna si compone di ottanta opere, divise in otto sale per raccontare il mito della città lagunare.

Partendo dal grande Hayez attraverso una ricca selezione delle opere più importanti ; tra gli autori più

apprezzati troviamo Nono, Ciardi e Caffi. In particolare, la nostra ospite Marisa ha chiesto di tornare

nella sala del Ciardi per tornare con le immagini ai luoghi della sua gioventù.

Il mito della città lagunare viene celebrato quindi con 70 opere divise su 8 sale, che gli anziani hanno

percorso in silenzio per ascoltare rapiti le parole della nostra guida preferita, la professoressa

Federica Mingozzi, che ci ha guidati in due occasioni per poter fare apprezzare a più ospiti possibili la

bellezza dei quadri esposti.

Due visite suddivise in due pomeriggi di sole e cielo azzurro nella cornice di un Castello al massimo

della sua bellezza, queste piccole uscite ci hanno riportato alla normalità, in una città che va verso

la primavera e verso un momento di pausa tra pandemie e situazioni internazionali tese. L'arte ci

aiuta a fermarci e ad assaporare il presente: un colore, una luce e l'utilizzo del pennello per

ricreare lo stucco dei muri veneziani o l'increspatura delle onde; cornici preziose e stanze del

castello sapientemente allestite negli abbinamenti e nei racconti che ci portano a Venezia.
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Antonietta Antonio
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VENEZIA A NOVARA
"Da Hayez alla Biennale" Mostra al Castello di Novara, un'occasione
per riempirci di bellezza



Antonio si è soffermato, attento, per scoprire le tecniche pittoriche: da bravo artista ha detto che

vuole riproporre alcuni accorgimenti nei suoi quadri che dipinge alla Casa di Giorno; Rolando è

rimasto entusiasta dei dettagli, infatti alla fine della visita ha esclamato: "hanno dipinto persino la

polvere dei pavimenti!"; Ada e Giulia hanno fatto molte domande a Federica Mingozzi  perchè le

immagini erano molto stimolanti e le parole della nostra guida ci hanno riportato direttamente alle

storie, agli usi e costumi e ai personaggi della laguna dei primi dell'800.

Alla fine del percorso, una cartolina presa allo shop per tenere tra i ricordi questa piccola uscita, fatta

di arte, di ritorno agli spazi aperti e alle strade della nostra città.
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Ada, Franca e Marisa ascoltano la prof. Federica Mingozzi Giovanna con la cartolina della mostra

Giovanna e Rolando



Lo spettacolo a cui gli Ospiti della Casa di Giorno hanno assistito mercoledì 23 febbraio, presso il
Teatro Coccia, ha fatto scoprire la bravura di Roberto Piumini, autore di libri per ragazzi e anche di
questa opera.
Nato a Edolo, in provincia di Brescia, settantacinque anni fa, si è laureato in Pedagogia presso
l’Università Cattolica di Milano, ha insegnato lettere in scuole medie e superiori, ha recitato con le
Compagnie Teatro Uomo di Milano e La Loggetta di Brescia e ha svolto anche l’attività di burattinaio.
Innumerevoli i libri di fiabe, romanzi, testi teatrali pubblicati a partire dal 1978 e dedicati ai ragazzi ma
anche quattro romanzi per adulti, raccolte di racconti, e poemi narrativi.
E’ stato inoltre uno degli autori e ideatori del programma televisivo “L’albero Azzurro” trasmesso dalla
Rai. Da uno di questi libri per ragazzi è tratto lo spettacolo al quale abbiamo assistito: ”Mattia e il
Nonno”. Il piccolo Mattia non si rende conto che il nonno, steso nel letto e circondato da tutta la
famiglia, li sta lasciando, ma è proprio il nonno, in una sorta di sogno, ad invitarlo ad uscire di casa per
fare una passeggiata insieme. Inizia così un viaggio fantastico dove Mattia scoprirà, guidato dal nonno,
luoghi misteriosi, magici e incontrerà animali fantastici. Attraverseranno la campagna, pescheranno in
un fiume con il solo uso delle loro tasche, saliranno su di un campanile e visiteranno un mercato.
Faranno conoscenza con un bellissimo cavallo bianco ma anche con pericolosi pirati.
Mattia si accorgerà che durante questa bellissima e divertente avventura il nonno sta diventando
piccolo, sempre più piccolo tanto da diventare invisibile. Con un inganno il nonno si farà annusare così
forte da entrare nelle narici di Mattia e poter rimanere con lui per sempre.
Quando Mattia tornerà a casa (o solo si risveglierà dal suo sogno) troverà solo il suo corpo, la sua
esuvia,  come quella della cavalletta che il nonno gli ha fatto vedere su un albero alla fine del loro
viaggio. Lo sentirà dentro di se, nei suoi gesti, nei suoi ricordi, nel suo cuore per sempre.
E’ quando le luci si spengono e sul palco rimane visibile solo un piccolo cuore luminoso che batte ad
intermittenza che l’emozione mi travolge e mi fa commuovere. I ricordi delle persone care, non più
visibili ma presenti quotidianamente nei miei pensieri, hanno il sopravvento.
Se emozionare è il senso del teatro, Ippolito Chiarello, che interpreta Mattia e il regista Tonio De Nitto
hanno colpito nel segno e portato pienamente a casa il loro obiettivo.
Quando le luci si riaccendono inizia un bellissimo dialogo fra l’attore seduto sul proscenio e i bambini
seduti in sala. Uno spettacolo nello spettacolo con tante piccole braccia che si alzano, come in un’aula
più grande, per fare domande e soddisfare curiosità.
I nostri Ospiti invece i loro commenti entusiasti li hanno espressi nel viaggio di ritorno presso le loro
case e anche nei giorni successivi, nei momenti di incontro o di relax, soddisfatti di aver potuto godere
ancora una vota dell’emozione che sa donare il teatro.

Lo spettacolo del Teatro Coccia raccontato dalla nostra volontaria

Cinzia Tita
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MATTIA E IL NONNO

Il palchetto e la vista sul palcoscenicoI nostri palchi al Teatro Coccia



Lo scrittore novarese Sandro Berruti ventitré anni fa aveva scritto il libro “Novara non è New York” per
descrivere con leggerezza, tipica del suo stile, un centinaio di fatti nostrani.
Da qui la mia curiosità di andare a vedere New York.
Io, che amo la natura e i grandi spazi, io, che per indole fuggo dal cemento, durante il viaggio in aereo
mi sono fatto molte domande: chissà che traffico troverò!?!, chissà che caos!?!, mi prenderà l’angoscia
da soffocamento tra i palazzi?
Atterrato all’aeroporto JFK, dopo aver espletato le formalità di ingresso negli Stati Uniti, mi sono
tuffato nella “Grande Mela”.
Manhattan è impressionante! In ogni istante e in ogni angolo della città mi è sembrato di vivere dentro
qualche film o serie TV di successo. 

A spasso per New York
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IN VIAGGIO
CON...CARLO

Empire State buildingFreedom tower

Empire State building Ponte di Brooklin



Quante volte in televisione abbiamo visto il ponte di Brooklyn, l’Empire State Building, la Statua della

Libertà o lo skyline della città con i suoi numerosi grattaceli illuminati! 

Ma questa volta, accidenti!, non ero davanti alla TV, ero lì!! 

Passato il primo stupore, mi sono reso conto di quanto sia semplice orientarsi nella città. Le strade

sono disposte in modo ortogonale e numerate in modo progressivo; quindi non ci si può perdere.

La metropolitana è capillare e sicura, con indicazioni chiarissime.

La gente, pur nella frenesia della grande metropoli, è accogliente e disponibile a darti tutte le

indicazioni e le informazioni di cui hai bisogno.

Nel girare la città due sono state le emozioni più forti che ho provato.

La statua della Libertà
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La prima emozione l’ho provata salendo al tramonto in cima all’Empire State Building per vedere la

città dall’alto. La vista è eccezionale e lo spettacolo che si para davanti agli occhi è fantastico con

quelle migliaia di punti luce nello scuro della notte.

La seconda emozione fortissima l’ho provata visitando il luogo dove sorgevano le Torri Gemelle. Ora,

a ricordo, dove c’erano le fondamenta sono due fontane e una targa a ricordo di quanto avvenuto. 

Penso a come in quelle strade si sia vissuto il panico e lo smarrimento. A quanti hanno perso la vita e

stravolto quella dei propri cari.

Poi, vedo come a distanzadi pochi anni sia stato ricostruito tutto e allora comprendo la capacità, la

determinazione e la voglia di progresso di queste genti.

Dopo pochi bellissimi giorni sono rientrato a Novara. Molto più piccola, più tranquilla, più provinciale

forse, perché “Novara non è New York”, ma è la mia città ed è bella ugualmente.

Gran Central TerminalSacrario 11 settembre


