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Vorrei segnalarvene un paio che poi fanno parte di un unico progetto articolato in due ambiti raccolti
attorno alla parola SINODO, che – dal greco – vuol dire “camminare insieme”.
“Camminare insieme” chi? Il Papa con tutti i vescovi del mondo e si chiama CONCILIO, l’ultimo il
Vaticano II che era incominciato 60 anni fa come quest’anno. Proprio lì si era deciso che nascessero i
SINODI UNIVERSALI del Papa con i rappresentanti dei vescovi del mondo su tematiche particolari.
Ecco, papa Francesco l’anno scorso ha indetto uno di questi sinodi periodici proprio sul tema della
SINODALITA’. Sì, perché camminare insieme non è solo una faccenda dei “capi”, ma riguarda tutto il
popolo di Dio, tutti i battezzati, laici compresi, che tutto insieme è il custode fedele della Parola di Dio e
tutto insieme è corresponsabile dell’evangelizzazione: vescovi, preti, diaconi (il clero) non sono i
“factotum” della Chiesa, ma tutti i battezzati hanno diritto di parola nella Chiesa, donne comprese!
Anzi, il papa ci ricorda che il Vangelo deve arrivare a tutti e, quindi, in qualche modo tutti hanno diritto
di interpellare la Chiesa, non per imporle che cosa deve dire e fare (questo glielo dice Gesù col dono,
sempre invocato nella preghiera unanime, dello Spirito Santo!), ma per proporre, interrogare,
confrontarsi, dialogare e, dove possibile, collaborare su situazioni che riguardano tutta l’umanità. A
questo scopo il primo atteggiamento necessario è quello di ascoltare tutti, tutti quelli che hanno da
dire e vogliono dire qualcosa che la Chiesa debba o possa fare per loro: nessuno deve sentirsi
imbavagliato! La prima fase del Sinodo universale è quella dell’ascolto a partire dal basso, dal basso,
dal basso – raccomandato il papa – ed è quello che sta avvenendo già da qualche mese e ancora per
qualche mese in tutto il mondo in forme svariatissime.
Alla fase dell’ascolto del sinodo universale partecipa anche la Chiesa italiana con lo stesso criterio, cioè
in forma sinodale: i vescovi hanno indetto il SINODO DELLA CHIESA ITALIANA. In ogni diocesi, attorno
al suo vescovo, in forme diverse, si sta raccogliendo il popolo di Dio per la fase dell’ascolto: Da pochi
anni la nostra diocesi ha fatto il SINODO DIOCESANO, che, attorno al nostro vescovo, ha preso
decisioni che riguardano la nostra Chiesa novarese e queste decisioni faranno parte dei suggerimenti
che confluiranno alla CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (CEI) insieme con altri apporti che si stanno
raccogliendo da tutte le categorie del popolo di Dio, sempre partendo dal basso, dalla base costituita
in gran parte dai laici, donne e uomini. La CEI farà sintesi dei contributi principali e più condivisi delle
diocesi italiane e procederà in due modi. L’uno paragonandosi con le Conferenze Episcopali Europee in
vista del Sinodo universale che si concluderà nel 2023 con il papa con decisioni che riguarderanno
l’intera Chiesa cattolica del mondo. L’altro approfondendo, sviluppando e maturando scelte per
concludere nel 2025, a metà del decennio pastorale e anno del Giubileo Universale ordinario
venticinquennale, che richiamerà a Roma folle di pellegrini da tutto il mondo.

A PARTIRE DAL BASSO
Quante cose sono capitate nella Chiesa nei lunghi mesi di chiusura della
nostra Casa di Giorno! 

Scritto dal presidente onorario
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Don Natale Allegra



Certamente in questo itinerario dal basso ci sono persone amiche che conoscono bene il nostro modo
di pensare, per esempio la necessità che la Chiesa abbia a cuore gli anziani e se ne faranno voce anche
per noi. Tutti, comunque siamo chiamati a pregare lo Spirito Santo, perché guidi la Chiesa tutta in
questo cammino, così che alla fine si possa dire a buon diritto, come nella prima grande decisione
presa a Gerusalemme dalla prima comunità cristiana per bocca degli apostoli che non era più
necessaria la circoncisione e la legge mosaica per la salvezza, ma bastava Gesù:”E’ parso bene allo
Spirito Santo e a noi”. 

Marisa ci regala un "consiglio" davanti alla cassetta dei consigli realizzata da Gaudenzio Uslenghi e da Alma
Turato, nostri volontari
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Ci eravamo riservati il mese di dicembre per prendere le misure e quello di gennaio per imbastire la
programmazione, ma sappiamo bene che in tempo di pandemia fare programmi diventa davvero
difficile; eccoci allora ancora in fase di assestamento. L’èquipè ad oggi risulta mancante di un
componente perché Giulia Sacchi, tirocinante nel ruolo di segreteria/amministrazione dal mese di
settembre è stata costretta, per motivi di salute, ad abbandonare la scrivania a cui si era già
affezionata. A lei i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione. Purtroppo però i conti non attendono,
quindi siamo alla ricerca di una figura che possa occupare il ruolo di Giulia; nel frattempo ci
appoggiamo come sempre alla nostra risorsa più preziosa, il volontariato, e in questo caso al
contributo di Roswitha (ufficialmente tuttofare) e in particolar modo di Anna. A loro il nostro grazie!
Buone notizie arrivano dal fronte del servizio civile : ben 4 le candidature tra ragazze e ragazzi che si
sono proposti come civilisti per un anno, a partire dal prossimo maggio, presso la nostra Casa; in
attesa dei colloqui ufficiali e della inevitabile selezione i numeri ci gratificano; i giovani hanno capito
che qui si viene stare in mezzo ai giovani di spirito!

IN FASE DI
ASSESTAMENTO
Nonostante agli occhi di molti gennaio paia il mese più lungo dell’anno

qui, alla Casa di Giorno, è volato … almeno per noi addetti ai lavori. 

Scritto dalla direttrice
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Arrivano anche altre belle notizie: a partire dal mese di febbraio entreranno a far parte della nostra
Casa 4 nuovi ospiti, tre donne: Silvana, Caterina e Germana ed un rappresentante per gli uomini
(sempre in netta minoranza) Giovanni. Tutti residenti a Novara, tra gli 80 e gli 86 anni (in piena media),
con profili ed esperienze lavorative differenti ma uniti da una gran voglia di tornare alla vita di
comunità e relazioni dopo il lungo periodo di isolamento imposto. A loro il nostro caloroso benvenuto
certi che qui, oltre a tanti impegni ed attività, troveranno sicuramente nuovi amici!
L’augurio è quello di ritrovarci tra un mese con la possibilità di comunicare il maggior numero di
progetti e collaborazioni in cui rendere protagonisti i nostri amati anziani, anche al di fuori della quiete
del nostro borgo … noi siamo fiduciosi!

Valentina Piantanida

Il presidente Luciano Chiesa e la direttrice Valentina Piantanida con don Giorgio Borroni, direttore Caritas Novara
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Laboratorio: Un libro tira l’altro 
Simona Baldelli “ Alfonsina e la strada”
Alfonsina Morini, meglio conosciuta come Alfonsina Strada è stata l’unica “corridora” a partecipare al
Giro d’ Italia. Siamo nel 1924 e Alfonsina con tenacia e un’ instancabile forza di volontà raggiunge
l’obiettivo della sua vita , ottiene l’ingaggio per partecipare alla corsa più prestigiosa d’Italia.  
Il romanzo racconta la sua storia. La storia di una donna che sa affrontare le difficoltà della vita e ne
avrà tante, sempre con lo sguardo rivolto verso l’alto e con la consapevolezza che lei potrà andare
“oltre l’orizzonte”. Alfonsina nasce nel 1891 seconda di una nidiata tra fratelli e sorelle di lattee di
adozione ( era ,infatti consuetudine a quei tempi ,nelle famiglie più povere, prendere in casa orfani
per ricevere un sussidio  e incrementare così il magro bilancio familiare). 

Alfonsina

Nasce in una notte in cui la luna stava spaccata a metà e per Alfonsina questo sarà il segno del suo
destino perché “ se la parte scura stava a indicare che mezza vita sarebbe stata fatica e salita, ce n’era
un’altra luminosa, ricca di fortuna . Alfonsina era destinata a felicità e tribolazione inparti uguali e
questo le poteva bastare”. E così è stato.

LABORATORIO
UN LIBRO TIRA

L'ALTRO
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Approfondimento



“Una storia umana, anche se l’Alfonsina non aveva niente è riuscita a raggiungere il suo scopo con tutte le
difficoltà che ha trovato. Aveva una forza di volontà che le ha permesso di farsi apprezzare e rispettare”
Antonietta Soncini
“ Storia curiosa, avvincente, è riuscita a realizzare il suo sogno pur avendoli tutti contro, non ha mai
desistito. Fonsina non scendere mai, così le ripeteva Luigi, il marito e lei non è mai scesa dalla sua
bicicletta.” 
Franca Lughignani
"Ho ammirato la forza di volontà di questa intrepida donna ciclista. ” 
Giovanna Bellardone
“ Una storia coinvolgente che ti prende durante la lettura. “ 
Teresa Montironi
“Ho conosciuto una persona diversa da me che si è lanciata , ha avuto fiducia in sé stessa ed è arrivata dove
voleva nonostante tutto. Mi ha dato una spinta a osare.” 
Giulia Pellò
“Era una donna semplice, ma molto tenace, non mollava mai, era straordinaria. Un libro, che mi ha
appassionato.” 
Giovanna Bartolaminelli
“Era una ragazza con un grande coraggio e così è riuscita a realizzare quello che voleva.” 
Elena Franzoso

Arrivederci al prossimo libro: “Tina “ di Marco Scardigli

La copertina del libroLa nostra volontaria prof. Daniela Giarda con
Ada, Teresa, Giulia e Elena
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Qualcuno dei nostri ospiti aveva già “incontrato” la Basilica di San Gaudenzio; per altri è stato amore a
prima vista, vuoi per la maestosa e lineare bellezza  costruzione, vuoi per la capacità della nostra Prof.
Federica Mingozzi di affascinare il suo “pubblico” raccontando, in modo colloquiale, il “passato”storico
di quello che stiamo ammirando.
Diamo alcune note biografiche su San Gaudenzio: nasce ad Ivrea nel 327 d.C. in una famiglia agiata e
pagana che adorava gli dèi dell’epoca: Gaudenzio lascia la famiglia e si converte al cristianesimo a
Vercelli, 
grazie ad Eusebio, primo vescovo di tutto il Piemonte e la storia dice che proprio a Vercelli Gaudenzio
diventa prete e viene mandato a Novara.

La prof. Federica MIngozzi e il gruppo in visita alla Basilica di San Gaudenzio

Il perchè San Gaudenzio sia diventato Patrono di Novara si può far risalire al “miracolo dell’incendio
domato”; una notte i novaresi bussano alla sua porta e lui si reca in città, si mette davanti all’incendio
e alza le mani: in quel momento l’incendio si spegne.
Dopo la sua morte, avvenuta il 22 gennaio 418 – giorno dedicato alla festa Patronale del Santo - venne
eretta la prima Basilica, situata all’inizio dei portici di Via XX Settembre (il Bar la Basilica sorge proprio
in quel luogo) . L’arrivo a Novara degli spagnoli, guidati da Carlo V, che volendo fortificare la città
cingendola di “baluardi” distrussero tutto quello che veniva considerato inservibile, basilica compresa,
fece decidere i novaresi a costruire una nuova basilica, in un luogo rialzato della città, in modo che
fosse visibile a tutti. Le spoglie del Santo vennero poste sotto l’altare maggiore della nuova chiesa ma
questo non soddisfaceva i fedeli che volevano poter pregare sulle spoglie del loro Santo; per questo
nel 1711 fu fatto erigere quello che chiamiamo “scurolo”, propriamente una tomba, costruita in
marmo nero, che ne contiene le spoglie. 
il 22 gennaio oltre ad essere il giorno della morte di Gaudenzio è anche il giorno di un altro miracolo.
Quel giorno inaspettatamente Gaudenzio incontra Ambrogio – vescovo di Milano –. Cosa successe di
straordinario? Ambrogio si ferma a casa di Gaudenzio, che non sapeva come accogliere un ospite così
importante. Come fare? Gaudenzio esce nel suo giardino che quel giorno - in pieno inverno - era
miracolosamente fiorito e raccoglie un mazzo di rose da offrire ad Ambrogio. 

SAN GAUDENZIO
Visita alla Basilica di San Gaudenzio
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Da questo avvenimento ogni anno, nel giorno della festa del nostro Santo, si rinnova, alla presenza
delle massime autorità cittadine ed ecclesiali, la discesa di quello che viene chiamato il “lampadario
dei fiori”. Ricordiamo che la Basilica di San Gaudenzio è di proprietà della Municipalità – e non della
Chiesa -; questo è un altro miracolo: qualsiasi sia il colore della giunta comunale per questa occasione
Comune e Chiesa vanno a braccetto! San Gaudenzio docet?
Adesso i nostri ospiti cominciano a guardarsi attorno. La Basilica è ricca di opere d’arte ma Federica
accentra la sua narrazione su due cappelle in particolare: quella della Natività e quella della
Circoncisione.
La cappella della Natività (seconda cappella a sinistra) ospita un polittico di Gaudenzio Ferrari
(commissionato nel 1514 circa), appartenente alla primitiva chiesa di San Vincenzo, con tavole
raffiguranti il Presepio, l'Annunciazione, la Vergine con il Figlio fra i Santi Rocco, Ivo e i Vescovi
Gaudenzio ed Ambrogio, i Santi Pietro e Giovanni Battista e i Santi Paolo ed Agabio (nel registro
inferiore). Sostanzialmente conforme ai canoni rinascimentali è la cornice (con cornicioni e colonne)
delle sei tavole. 
La cappella della Circoncisione, nella quale si riconosce, tra le varie figure, quella di San Carlo
Borromeo.
E ancora la statua originale del Salvatore, alta più di 4 metri, che svettava sulla cupola e che
inizialmente poggiava su una grande sfera di metallo, sulla quale salivano per apporre il proprio
nome, sfidando altezza e scala, quest’ultima senza protezione e con gradini in pietra, tutti i ragazzi
(maschi) che diventavano maggiorenni.
Lasciamo per ultima la “nostra” cupola, opera - come gran parte delle meraviglie architettoniche della
nostra città – di quel genio novarese che corrisponde al nome di Alessandro Antonelli. Alta ben 122
metri, svetta sulla città ed è visibile anche da lontanissimo. Quando la vedi, al ritorno da un qualsiasi
viaggio, sai che finalmente sei tornato a casa!!!
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Tutti col naso all'insù per ammirare la Basilica "Un sasso per un sorriso": sassi dipinti con il
miracolo delle rose di San Gaudenzio per segnare il
nostro passaggio



Nel prossimo articolo troverete l'intervista all'artista novarese Luvol, che ha firmato l'opera con il
ritratto di don Aldo Mercoli, utilizzata per la raccolta fondi dedicata ai 100 anni dalla sua nascita
(trovate tutte le informazioni sul sito www.casadigiorno.it/donaora). Luvol utilizza una tecnica
chiamata stencil-art, che fa parte di una corrente più ampia detta "street art": "Complesso di pratiche ed
esperienze di espressione e comunicazione artistico-visuali che intervengono nella dimensione stradale e
pubblica dello spazio urbano, originariamente provviste di una fisionomia alternativa, spontanea, effimera
e giuridicamente illegale salvo poi essere, in una fase posteriore, parzialmente sanzionate e fatte proprie
dalla cultura popolare di massa, dal mercato e dalle istituzioni, prospettiva che contribuisce a rendere
molto problematica a oggi una puntuale individuazione del campo, che rimane estremamente liquido e
aperto a molteplici visioni. " (www.treccani.it)
Abbiamo deciso di ingaggiare un artista giovane, che riesce a far passare un messaggio a molte più 
 persone, grazie ai suoi tratti netti e alla corrente artistica a cui appartiene; un'opera  che si distacca
dal classico ritratto di don Aldo, ma che racconta ciò che Casa di Giorno vuole essere: uno sguardo
verso il futuro e radici solide simbolo delle nostre origini.

L'opera di Luvol con calligrafia di Alessandra Barocco
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LA "STREET ART"
Ovvero come i "graffiti" diventano arte
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- Ciao Federico, il tuo nome d’arte è "Luvol", ci spieghi cosa significa?

Il mio nome d’arte, altro non è che l’anagramma del mio cognome. Lo creai per gioco all’età di sedici

anni fra i banchi di scuola

- Parlaci un po’ della tua arte: da dove nasce e cosa ti ispira?

Sono uno stencil-artist. Mediante l’utilizzo di “maschere” vado a creare disegni utilizzando

sovrapposizioni, le quali  vanno a comporre e definire il disegno. Sin da bambino fui attratto dal

linguaggio urbano della street-art (arte di strada, graffiti ndr), poco comprensibile per chi non lo

conosce. Quando ero ragazzo scoppiò il fenomeno dell’arte urbana e famosi  stencil-artist iniziarono a

far parlare delle loro gesta, per le strade europee. Iniziai ad ammirare quei  simboli che trasmettevano

messaggi, così incominciai a informarmi e comprendere il metodo  di realizzazione degli stencil.

- Credi che sia un tipo di arte che ha la possibilità di raggiungere più persone? Perché secondo te?

Quello che trovo importante e fondamentale dell’arte urbana è la fruizione di chi osserva, senza

obbligatoriamente entrare in un museo o in una galleria d’arte. Trovo ancora piacevole osservare chi si

interroga su interventi realizzati, senza fini di lucro, da artisti che con buon senso, vogliono lasciare e

lanciare  un messaggio per strada.

- Quali colori ti piace di più utilizzare, fai delle scelte cromatiche? 

Personalmente amo tutti i colori, ultimamente sto utilizzando i colori primari per realizzare gli sfondi.

- Raccontaci il quadro di don Aldo: cosa hai voluto che emergesse? 

Quando mi è stato chiesto di realizzare il ritratto di Don Aldo, mi è stato raccontato il suo impegno

nell’aiutare e non abbandonare persone avanti con l’età. È stato un enorme piacere rappresentarlo

perché trovo che le persone anziane siano la storia e pilastri della nostra società. 

- Hai fatto altri lavori utilizzati per raccolta fondi o per beneficenza? 

Nell’ultimo anno mi sono impegnato nel progetto Sons and Daughters, che assieme all’associazione

Ohana ODV stiamo ripercorrendo la rotta balcanica per lanciare un messaggio artistico e di denuncia

circa le condizioni dei bambini profughi.

Scritto da Elena B
onom

i, Educatrice
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UN'OPERA D'ARTE PER
DON ALDO MERCOLI
La campagna di raccolta fondi "Riapriamo la nostra Casa": intervista a

Federico "Luvol" Vullo, l'autore dell'opera che raffigura don Aldo 

Luvol all'opera



Nel pomeriggio di mercoledì 5 gennaio, gli ospiti della Casa di Giorno si sono recati a Bellinzago

Novarese, in visita alla Chiesa compatronale di Sant'Anna con Federica Mingozzi.

Nella navata principale hanno avuto la possibilità di vedere "Presempio. Un presepe per riflettere

diversamente". L'installazione, preparata dai componenti dell'Associazione QdS, Quelli del Sabato, che

si occupa di disabili, prevedeva la sequenza di grandi pannelli fotografici con i personaggi del presepe

riletti in chiave moderna. Lo scopo, come esplicitato dal sottotitolo, era quello di spingere a riflettere

fuori dagli schemi, in ottica dì contemporaneità.

L'occasione è stata utile per scoprire anche i tesori conservati nella chiesa, sede della confraternita

del Gonfalone istituita ad inizio Seicento. Sull'altare maggiore è conservata una pala dell'oleggese

Bartolomeo Vandoni, raffigurante la Madonna di Loreto, Sant’Anna, Santa Domenica e Don

Gaudenzio Bovio, il sacerdote che, nel 1618, fondò la chiesa. La parrocchiale, infatti, in quel

momento storico non era sufficiente per le esigenze della comunità e, su impulso di Don

Gaudenzio, si costruì la nuova chiesa dedicata a Sant’Anna e alla Madonna di Loreto. 
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Eranda, Gioia, 
Giulia e Marta

 

Il "Presempio" allestito alla Chiesa di S. Anna Un gruppo ascolta la prof. Mingozzi
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S. ANNA A BELLINZAGO
E IL "PRESEMPIO"
Il mese di gennaio è iniziato con una "gita fuori porta" per gli ospiti
della Casa di Giorno. 



La navata sinistra è più larga per ospitare l’oratorio del Gonfalone, gestito ancora oggi dalla

confraternita omonima. Gianluigi Miglio, uno dei confratelli, ha condiviso con gli ospiti la storia

secolare del luogo, presentando anche gli altri membri. È stato possibile poi vedere lo stendardo

processionale in seta e filati preziosi, con la Madonna sul fronte e San Giuseppe sul retro; restaurato

dalle monache dell’isola di San Giulio, ha la particolarità di essere siglato con il diritto di proprietà e

datato ad inizio Ottocento. 

Un’esperienza che gli ospiti hanno molto apprezzato e che è stata l’inizio di un nuovo percorso di

approfondimento e scoperta.

Eranda, Gioia, Giulia, Marta.

11

Ospiti e volontari in visita a Bellinzago



Una telefonata ricevuta un mese fa, per organizzare una cena fra vecchi amici, è stata l’occasione per
tornare qui, a pochi giorni dal Natale.
In questo paese di 4000 anime, la mia trova sempre serenità e allegria probabilmente perché qui
affondano le mie radici e i primi ricordi delle vacanze, fin da bambina.
Avio è il primo comune della provincia di Trento, all’inizio della Vallagarina, adagiato sulle sponde
dell’Adige. Il bellissimo Castello, dal 1977 proprietà del F.A.I., sovrasta la frazione di Sabbionara. Se ne
hanno notizie fin dal 1053 e la sua storia e bellezza incanta gli innumerevoli visitatori che ogni anno
vengono ad ammirare questa “sentinella” della vallata.
Da questo paese mio nonno Giuseppe partì nel 1913, a bordo del piroscafo America, verso quella
terra lontana che prometteva lavoro e benessere: l’America appunto.
Aveva vent’anni ed era rimasto orfano, con una fratello ed una sorella più piccoli da mantenere e far
crescere. Li mise “a servizio”, come si usava allora e partì in cerca di fortuna. La trovò lavorando per
undici anni in una miniera di carbone, nella cittadina di Steubenville, nell’Ohio.
Nel 1924 tornò per conoscere una giovane fanciulla di nome Maria e dopo tre mesi sposarla.
Rimasero insieme sette giorni e poi lui ripartì. Avrebbero dovuto compiere quel lungo viaggio insieme,
per iniziare la loro vita al di là dell’Atlantico ma lei non aveva i documenti in regola e dovette rimanere
qui. Il distacco durò altri tre anni ma quando lui tornò aveva fatto fortuna e poté comprare una casa e
dei campi da coltivare a vite.

Cinzia Tita, nostra volontaria, ci racconta le sue origini
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IN VIAGGIO
CON...CINZIA

Castello di Avio Avio (TN)



Ebbero cinque figli maschi e il primo, Alessandro, il mio indimenticabile papà, è stato fino allo scorso

anno uno degli ospiti della Casa di Giorno.

Anche lui è partito da qui per vivere la sua vita adulta lontano da questa valle. Arruolato nella Guardia

di Finanza conobbe mia mamma Aurora in un paesino della provincia di Como, Parè, dove prestava

servizio. La vedeva la domenica, durante la Messa e si innamorarono. Un amore durato quasi

sessant’anni su questa terra ma che, sono sicura, dura ancora adesso in Paradiso

Avio è sempre stato il luogo delle vacanze, sia estive che invernali. Tornare dai nonni era per noi

l’inizio di un periodo di libertà assoluta. Si partiva ai primi di agosto con destinazione un rifugio sul

Monte Baldo in località Madonna della Neve. Qui, tra passeggiate nei boschi di giorno e balli nel

cortile del rifugio la sera, complice un jukebox, vivevamo quindici giorni di relax e divertimento. E’

stato durante uno di questi valzer che ho conosciuto gli amici con cui ho organizzato la cena che mi

ha riportato fra queste montagne.

Cartello all'ingresso del paese
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Finiti questi quindici giorni si scendeva in paese, a casa dei nonni, per la seconda parte della nostra

vacanza. Nonostante fossimo bambini e poi adolescenti, qui potevamo andare in giro a nostro

piacimento, per una semplice passeggiata o per una visita agli zii e cugini. Del resto ancora oggi, agli

ingressi del paese un cartello recita: “Attenzione, rallentare. In questo paese i bambini giocano ancora

per strada”.

In inverno arrivavamo al 27 dicembre per festeggiare Capodanno e rientrare poco prima dell’Epifania.

Altri giorni a disposizione per rivedere gli amici, gli zii, i cugini e ovviamente i nonni.



Questo periodo magico, per me si è interrotto quando ho iniziato a lavorare nella Grande

Distribuzione e la parte commerciale del Natale ha avuto il sopravvento. Arrivando ieri sera, in un

paese con luminarie, bellissimi allestimenti natalizi e il Castello illuminato di azzurro mi sono resa

conto che era da quasi quarant’anni che non venivo ad Avio nel periodo delle feste di fine Anno

Ed il Castello sempre lì, a darmi il suo bentornata con l’imponente mastio, la sua stanza dell’Amore, le

mura merlate, le cinque torri tra cui svetta la Picadora e i suoi bellissimi affreschi. Visitarlo fa tornare

subito alla mente un mondo di dame, cavalieri e amor cortese. 

Ma questa è un’altra storia.

Continua…

Alessandro, papà di Cinzia, alla Casa di GiornoAffresco del castello
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