
22 ottobre 2017: GIORNATA AVO… 
ognuno a modo suo.

Agiugno, ero in Trentino, ricevo una telefonata
da Felice Accornero dell’Avo Regionale. Mi
dice che l’Avo di Carate Brianza ha manife-

stato l’idea di celebrare l’annuale Festa AVO con una
visita a Torino, per conoscere le tanto celebrate carat-
teristiche della città, la sua storia e le opere artistiche
che l’hanno resa famosa.

Rispondo: «Caro Felice, sai che amo la nostra città
e per essa sono disposto anche a trasformarmi in
“guida”. Affare fatto!».

Ai primi di settembre arriva a Torino una delega-
zione di tre volontari AVO di Carate per preparare un
programma: Marina, Silvana e Luca e… in quattro e
quattr’otto si stila un programma di massima, tenendo
conto che si tratta di una sola giornata. Li accompagno
per un primo assaggio nel centro cittadino. Prima di la-
sciarci, confermano: «Arriveremo in pullman ad otto-
bre».

Infatti domenica 22 ottobre, quarantasei volontari,
tra i quali anche il Presidente Romano Bai e la  Vice Pre-
sidente Marina Riva, alle 9,00 erano già in piazza Ca-
stello, davanti al Teatro Regio.

Alcuni volontari di Torino – Felice, Emilia, Eugenia,
Vanna e Carlotta, quale comitato di accoglienza –
hanno accompagnato gli ospiti alla caffetteria del Pa-
lazzo Reale: dolcini, brioche, cappuccini, caffè o cioc-
colata per iniziare bene la giornata e fare le
presentazioni. Tutte persone simpatiche e cordiali,
oltre che desiderose di vedere e conoscere la città. 

Poi ci ha raggiunto una guida, che ha illustrato effi-
cacemente molti particolari storici dei palazzi e delle
chiese del “centro storico”; con lei si sono visitate
anche le “stanze dorate” degli alloggiamenti reali di Pa-
lazzo Carignano, dove nacque Vittorio Emanuele II. Poi,
quattro passi in centro.

Successivamente, in pullman, abbiamo raggiunto le
officine di “Libera” del Gruppo Abele, dove ci è stato
preparato un pranzetto davvero coi fiocchi e gli ospiti
hanno potuto conoscere l’opera di Don Ciotti. Qui si è
unita al gruppo Nadia Gandolfo, Presidente Avo Torino,
portando i saluti di tutti i volontari. La convivialità ha
favorito scambi di esperienze e reciproca conoscenza.

Intanto, un venticello autunnale ha diradato le nu-
vole di smog che incupivano la città; allora abbiamo



raggiunto il Monte dei Cappuccini. Qui si è potuto am-
mirare Torino dall’alto, anche senza il corollario delle
montagne ancora un po’ coperte da foschia e dagli in-
cendi della val di Susa. 

Poi, una veloce discesa per raggiungere la bellis-
sima Chiesa di San Lorenzo, dove ci attendeva una
guida davvero eccezionale, che ha descritto molti par-
ticolari dell’opera di Guarino Guarini lasciandoci tutti
a bocca aperta per l’interpretazione del suo racconto,
soprattutto dei particolari architettonici, storici, filo-
sofici e profondamente spirituali dell’ artista.

Il tempo stringe, ma non si può andar via senza aver
visto la Mole da vicino, specie nell’ora del tramonto.
Un brillante sole la illumina trasversalmente e valo-

rizza maggiormente i particolari monumentali del sim-
bolo cittadino.

Infine, un’altra particolarità da portare a casa: l’aver
(almeno…) assaggiato il celeberrimo “bicerin” – con-
sumato da Fiorio – e acquistato qualche “gianduiotto”.

Con qualche minuto di ritardo sulla tabella di mar-
cia sono ripartiti, non senza ringraziare calorosamente.
E’ stata per tutti una bella occasione per una cono-
scenza reciproca. Abbiamo capito che  che tutti i Vo-
lontari AVO… sono della stessa pasta!

Contraccambieremo la visita? Può darsi!!! 

Franco

segue Giornata Avo- Carate Brianza


