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ospiti e dei partecipanti.  

Ma sono le Persone che fanno muovere le Istituzioni. Il ringraziamento va dunque alle persone che 
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Un grazie a parte lo meritano i tanti Amici di Novara, che con la loro presenza autorevole 

hanno dato la fiducia e la forza necessarie per affrontare l’impresa. Da subito, mi han fatto onore 



della loro Amicizia, e dunque mi permetto di menzionarli per nome, senza titoli. Tra questi, Franco, 
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