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RIPARTIAMO

La magnifica “resistenza” degli Italiani (della maggioranza almeno, in cui ha prevalso e prevale il senso

del bene comune su quello individuale) contro l’infido nemico non del tutto vinto ha avuto la meglio

e, in questo senso, si può affermare che “ri-partiamo”, non delusi nemmeno dalla “ri-chiusura” dopo ll

promettente centro estivo in seminario dell’estate 2020. 

Possiamo dire anche che “ri-partiamo” di presenza per quanto attiene a dipendenti – volontari – ospiti

che non si sono mai arresi, direttivo e direzione in testa, in questi due anni, inventandone di tutti i

colori per mantenere contatti, per inventare rimedi, per escogitare soluzioni che salvassero e

custodissero anche a distanza il sogno di don Aldo Mercoli, un Centro Sociale, cioè, innovativo,

originale, permanente, quotidiano, promozionale, e non assistenziale, dell’età anziana. Dunque, “ri-

partiamo” con lo stesso sogno, com’è la Casa di Giorno, di don Aldo, che il COVID 19 aveva costretto

in qualche modo “nel cassetto”: il progetto fissato profeticamente, allora, dallo statuto “aldino” c’è

tutto nel suo vasto orizzonte di non scartare l’anziano, progetto che trova nel Vangelo origine, forma

e sostanza. Chi non può più ripartire con noi, poi,  ma ha condiviso, anche a lungo, la vita di Ca’

Nostra, ci rimanga amico, come noi vogliamo continuare a esserlo, riconoscenti per il bene ricevuto e

scambiato.

Un altro, però, è il motivo per cui possiamo dire: ”Partiamo” ed è quello relativo alla domanda:

”Dove?”

Era la seconda prova, già in moto prima del coronavirus, intrecciando poi quella della pandemia: la

preannunciata dismissione dello stabile di Via Tornielli,9, sede anche della Casa di Giorno (ex Casa

Maria Immacolata), e il proposto trasferimento in altra struttura diocesana di tipo sociosanitario

assistenziale in base alla legge di riforma del Terzo Settore, rinunciando a collocarsi tra gli enti di

promozione sociale e, dunque, “cambiando pelle”, cioè progetto, statuto, forma del volontariato,

indipendenza amministrativa… In questo senso possiamo dire: “Partiamo” nella Residenza San

Domenico ad Agognate. In modalità certamente nuova nel “come?”, ma non nel “perché?”. Il nostro

impegno sarà d’ora in poi nell’accorciare le distanze tra il modo e il fine, perdurando le condizioni

pandemiche che rendono incerto il futuro, per esempio nel rapporto assembramento-

distanziamento. Lo scopo immediato, visto il prolungarsi della sosta, era quello di salvare il progetto

di don Aldo, che per noi ha già una stimolante valenza sociale, ma vuole anche mantenerne tutta la

forza evangelica ispiratrice nella sua identità ecclesiale.

Il domani è nelle mani di Dio…e di chi ci aiuterà a trovare soluzioni più idonee quanto al “vivere la

città” in un futuro meno problematico e, nel frattempo, di chi ci aiuterà a sostenere la partecipazione

di anziani desiderosi di rimanere protagonisti della loro piccola…”storia antica”.  

E’ questa una parola d’ordine che abbiamo sentito più volte pronunciare

negli ultimi mesi ed è una parola che ancora oggi suscita qualche

trepidazione.

Perché: “Ri-partiamo”?

Il COVID 19 è stata la prova più grande e immediata e prolungata che la

Casa di Giorno ha dovuto affrontare nella sua storia più che trentennale,

condividendola, peraltro, con tutta l’umanità a livello universale. La

peggior prova per noi europei, e italiani in special modo per la guerra civile,

dalla seconda guerra mondiale ci ha visti frastornati e sgomenti: mai ci

saremmo aspettati ai nostri tempi alcunché di simile.

Scritto da don N
atale A

llegra, Presidente O
norario

Don Natale Allegra, 
Presidente onorario
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UNA NUOVA
OPPORTUNITA'
Sono stati anni difficili per la nostra casa! Le restrizioni sanitarie da covid

19 hanno modificato negativamente gli stili di vita di tutti,  in particolare

delle persone anziane costrette in casa, spesso sole, private di tutte le

relazioni  personali. Per molti di loro la solitudine, la paura, la  mancanza 

 della grande famiglia rappresentata dalla Casa di Giorno ha causato un

aggravamento della situazione psicofisica. 

La Residenza San Domenico di Agognate sarà la nuova sede di Casa di

Giorno

Scritto da Luciano Chiesa, Presidente 

Luciano Chiesa, 
Presidente
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Inoltre la Diocesi di Novara (che ringrazio per averci per anni concesso l’utilizzo della nostra sede) per

esigenze interne ha deciso di destinare l’immobile ad altri scopi, obbligando tutto il consiglio a trovare

soluzioni alternative. Abbiamo visionato diversi immobili. Trovare una struttura a norma di legge,

funzionale, accogliente e idonea alle nostre esigenze non è stato semplice. Con tenacia e 

 perseveranza da parte di tutti siamo riusciti a trovare una sistemazione ottimale che non sarà

definitiva,  ma che ci permetterà di affrontare con serenità progetti futuri.  Con molto piacere il giorno

1 dicembre 2021 riapriremo la casa, beneficiando di un’ ala della RSA San Domenico  di Agognate, che

la Direzione ci ha concesso in comodato gratuito. Ad essa vanno i nostri più sentiti  ringraziamenti per

la disponibilità e la collaborazione. Il primo pensiero in merito alla riapertura va al fondatore don Aldo

Mercoli per il suo lavoro, per la sua lungimiranza e per l’attenzione che ha sempre avuto per le

persone anziane, principio fondamentale che da sempre accompagna la Casa di Giorno e che è

fondamento del nostro nuovo statuto. Un ringraziamento a Don Allegra Natale che mi ha preceduto

alla presidenza della Casa di Giorno per il suo impegno, per la disponibilità a continuare come

assistente spirituale e per i suoi saggi e utili consigli. Ringrazio il Consiglio Direttivo per la fiducia

accordatami. Sono onorato di presiedere un consiglio direttivo composto da “persone speciali” che

dedicano la loro professionalità e il loro tempo a sostegno di iniziative di alto valore sociale a favore

delle persone anziane della nostra comunità. L’obiettivo della Casa di Giorno è  prendersi cura delle

persone, garantendo loro il diritto (e il desiderio) di condurre una vita dignitosa e di partecipare in

modo attivo e protagonistico alla vita sociale e culturale della comunità magari in maniera diversa, nei

modi e nei tempi, ma sicuramente con dignità e utilità in un ambiente confortevole, dove gli utenti

possono trascorrere serenamente le giornate, partecipando alle numerose attività culturali e ludiche

che la nostra direttrice Valentina e  tutto lo staff programmano con professionalità. A nome di tutto il

consiglio direttivo voglio elogiare e congratularmi con il personale, perché, grazie al lavoro di qualità

svolto con passione e soprattutto con il cuore, ha contribuito a creare una struttura d’eccellenza

riconosciuta e invidiata su tutto il territorio. Voglio esprimere gratitudine e riconoscenza a tutti

volontari,  perché,  grazie al loro indispensabile e insostituibile  lavoro svolto con cura e

responsabilità,  possiamo garantire una sostenibilità economica alla nostra Casa di Giorno. Ringrazio

familiari e ospiti per la pazienza e la comprensione. Considero la Casa di Giorno una grande famiglia,

dove le persone possono condividere con gioia il loro tempo in un ambiente confortevole, libere di

decidere in autonomia  e soprattutto in cui sul loro volto non debba mai spegnersi il sorriso.



DALL'ATTESA
PROFICUA ALLA

CASA CHE VERRA' 

A distanza di 18 mesi, vissuti tra incertezze e paure, senza però mai abbandonare la speranza, riapriamo

ufficialmente la porta d’ingresso accompagnati da un messaggio, quasi profetico, del nostro Fondatore

che ci ha sempre spronati a non arrenderci:

 “Anche se un domani fossimo obbligati ad andare via da questa sede ed abitassimo

una tenda in piazza la Casa ci sarebbe sempre, perché è radicata nei cuori”.

Fortunatamente ad ospitarci non sarà una tenda, ma una nuova e confortevole struttura in cui

accoglieremo nuove e vecchie guardie tra ospiti e volontari. Nei quattro piani dell’ala ovest del palazzo

seicentesco di Via Tornielli, 9 lasciamo tanti bellissimi ricordi, ma continuiamo a portare con noi i

progressi, la consapevolezza e soprattutto la volontà di mantenere vivo questo secondo focolare

interamente dedicato alla terza e quarta età. 

In questi lunghi mesi l’équipe ha lavorato per creare una programmazione e offrire una serie di attività

tali da modificare gli stereotipi sull’anzianità. 

Contemporaneamente essa si è anche dedicata ad integrare le proprie competenze nel campo della

comunicazione attraverso la partecipazione a realizzare un nuovo logo, un nuovo sito e una versione più

performante di questo periodico mensile. Costruttivo ed appagante anche il percorso formativo

indirizzato al fundraising che, oltre a fornire le basi per le prossime campagne di raccolta fondi, ha dato

vita a numerosi spunti che, sono certa, ottimizzeranno i servizi.

Il risultato di continui monitoraggi e dell’analisi dei bisogni compiuti direttamente con gli anziani e

caregiver durante l’isolamento forzato, è quello di un progetto sperimentale che punta ad esaltare le

peculiarità del singolo utente, offrendo una pluralità di esperienze in un contesto comunitario. Siamo

convinti che non esista un’età per imparare e neppure un limite che impedisca di cimentarsi in qualcosa

di nuovo. L’ospite di Casa di Giorno quotidianamente potrà scegliere come organizzare la sua giornata

all’interno della struttura. 

Insieme ai laboratori di francese, pittura, informatica e molti altri che verranno proposti in vere proprie

aule adibite a micronuclei, ripartiremo con il nostro progetto più corposo ed ambizioso: “gli anziani

vivono la città”, partecipando ad un grande numero di iniziative di carattere culturale e/o sociale,

promosse sul territorio di Novara e di tutta la Provincia da amministrazioni, enti e istituzioni locali.

Dopo 33 anni di attività, seguiti da 18 mesi di chiusura forzata, con oltre

650 anziani accolti, la Casa di Giorno riparte in una nuova sede

mantenendo la stessa finalità: quella di essere a 360° un centro di

relazioni e stimolazioni che valorizza la persona e il volontariato.
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Valentina Piantanida,
Direttrice
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 Durante il lungo periodo di chiusura abbiamo continuato a tessere la rete delle collaborazioni e il lavoro

di raccordo e progettazione in vista delle attività a venire, ma anche come spiraglio di luce e respiro per i

nostri amati ospiti che hanno veicolato in questi rari momenti di “condivisione protetta” la speranza della

ripartenza; non è stata vana!

Tutto questo grazie alla professionalità dell’équipe, che vanta nuovi inserimenti, unitamente alla risorsa

fondamentale del volontario, che, oltre ad offrire tempo, intreccerà le sue competenze per la costruzione

di un percorso di stimolazione continua in un ambiente caldo e famigliare. 

Il mio personale e affettuoso ricordo a tutti coloro fra ospiti, operatori, volontari e familiari che non

potranno più respirare dall’interno l’aria di “Cà Nostra”, ma che, sono certa, continueranno a seguirci e

sostenerci da lontano. 

Concludo con un sentito ringraziamento al Consiglio di amministrazione che, appena insediato, si è

trovato a dover affrontare più di una “pandemia” senza mai arrendersi ma, fedele alla volontà di chi, 33

anni orsono, aveva individuato nel verbo “collaborare” la soluzione a tanti problemi; “lavorare insieme,

con lo spirito, insieme col cuore, insieme con l’intenzione”, noi ripartiamo da qui!

Sc
ri

tt
o 

da
 V

al
en

ti
na

 P
Ia

nt
an

id
a,

 D
ir

et
tr

ic
e.

Un momento di gioia durante il Centro Estivo 2020
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Il 24 febbraio 2020, su invito del consiglio direttivo, la Casa di Giorno prese una

decisione storica: di sospendere a tempo determinato le attività. Mai era successo dalla

fondazione della Casa, ma questa volta il rischio era troppo grande per i nostri ospiti, la

fascia d’età che il virus COVID-19 stava colpendo con più incisività.

In un momento di grande incertezza e paura, il passo subito successivo fu quello di

promuovere la vicinanza della Casa di Giorno ai nostri anziani affinché non si sentissero

abbandonati. In collaborazione con Pro Loco e Comune di Novara e con l’aiuto

insostituibile dei volontari, decidemmo di portare a domicilio a tutti i nostri ospiti un

simbolico abbraccio, racchiuso in una rosa bianca. 

Successivamente il lockdown fu ufficiale e indetto a livello nazionale.

Dopo i primi giorni, utili all’équipe per riorganizzazione il lavoro in modalità

smartworking, il lavoro della Casa di Giorno ripartì con quattro obiettivi: la vicinanza

all’ospite, il coinvolgimento dei volontari, il supporto ai caregivers, il mantenimento

delle reti di collaborazione.

Interrompere la routine della frequenza alla Casa di Giorno fu l’aspetto più traumatico

per molti dei nostri anziani: ricevemmo varie richieste di ritorno alla partecipazione in

presenza, in altri casi richieste dirette sui nuovi orari di passaggio del pulmino, e ancora

ci fu chi non riusciva a darsi pace. La costrizione e la solitudine, talvolta in piccoli

appartamenti, accompagnati dalle notizie catastrofiche dei telegiornali crearono forti

stress emotivi.

La risposta messa in campo contro questo disagio fu un “telefono amico”. 
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C'è posta per te Il telefono amico

TEMPO SOSPESO IN
CONTINUA ATTIVITA'



Fu organizzato un calendario quotidiano di telefonate che ciascun volontario effettuava

ad un elenco fisso di ospiti. Questa attività portò alla creazione graduale di legami di

confidenza e fiducia. All’équipe spettarono il monitoraggio del servizio, effettuato grazie

ai report dei volontari, e il supporto per quelle situazioni più problematiche riscontrate.

Insieme a questa attività di vicinanza e supporto fu organizzato il recapito di schede

dedicate all’attività autonoma degli ospiti, con l’intento di mantenere o migliorare le

capacità residue, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, occupare in

maniera produttiva il tempo a disposizione, favorire un invecchiamento sano e attivo. 

Con meno regolarità organizzammo molte altre iniziative come la creazione di un

grande arcobaleno con le foto dei disegni degli ospiti; moltissime furono anche le

richieste rivolte a ospiti e parenti di raccogliere foto e video con l’obiettivo di giocare e

alleggerire il peso della costrizione anche attraverso ironia e ottimismo. La successiva

condivisione di video e foto prodotti ci aiutarono a mantenere forte il senso di

comunità tra gli ospiti di Casa di Giorno e tra ciascuno di loro e i propri parenti. 

Ovviamente il pessimo clima creatosi con il lockdown non risparmiò i volontari.

Il constante monitoraggio sul gruppo di volontari, effettuato dall’équipe, portò

all’elaborazione di iniziative dedicate, per riuscire a mantenere alta la partecipazione sul

lavoro quotidiano, conservare lo spirito di gruppo e comprendere a distanza le

problematiche scaturite dai colloqui del “telefono amico”.

La vicinanza all'ospite e il coinvolgimento dei volontari
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Corso per un gruppo di volontari "L'ABC della
digitalizzazione"

Preparazione per l'evento "700 Dante Novara" al
Teatro Faraggiana
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La vicinanza all'ospite, il coinvolgimento dei volontari, il supporto ai caregivers e

le reti di collaborazione
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Organizzammo quindi dei momenti di formazione dedicati a tutti i nostri volontari, in

seguito ai quali furono tutti coinvolti in attività varie come la partecipazione attiva a

bandi per la raccolta fondi o la realizzazione di progetti.

I volontari furono anche attivamente coinvolti nella produzione di contenuti leggeri da

condividere in video con tutto il gruppo di partecipanti alla Casa di Giorno; furono

impegnati attivamente nella realizzazione della parte di schede dedicate alla palestra

mentale, nelle quali raccontavano di sé e delle proprie giornate di lockdown, attraverso

foto e brevi descrizioni.

Durante tutto il periodo di lockdown il collegamento di Casa di Giorno, mediato

dall’équipe, con famigliari e caregivers dei nostri amici ospiti è sempre rimasto aperto e

attivo attraverso comunicazioni riguardanti le attività portate avanti, le iniziative del

territorio a sostegno o semplicemente dedicate ad ascolto e confronto.

La forza di Casa di Giorno nel tempo è stata la capacità di promuovere e sviluppare

collaborazioni continuative e progetti sviluppati in paternariato con enti e associazioni

novaresi.

A questo scopo fu programmata una rubrica periodica, “Torniamoci presto”, che vide la

pubblicazione di immagini d’archivio delle nostre attività in esterno riguardanti

iniziative e visite a musei, mostre, manifestazioni ed eventi del territorio. I relativi post

di accompagnamento, oltre a ricordare il piacere di quelle partecipazioni, utilizzarono

hashtag e tag dei partner coinvolti nell’occasione.

Durante il periodo di chiusura non fu secondario il lavoro di raccordo e progettazione,

soprattutto con le scuole (es. Istituto Professionale di Stato “G. Ravizza” di Novara), in

vista delle collaborazioni a venire.
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Spettacolo "Romeo 2.0 e Giulietta 2.0" organizzato da Teatro Faraggiana e Associazione
Oltrelequinte



La vicinanza all'ospite, il coinvolgimento dei volontari, il supporto ai caregivers e

le reti di collaborazione
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 Un esempio di successo fu il progetto con Fondazione Teatro Coccia Onlus di Novara,
per il quale i nostri ospiti produssero numerosi centrini, diventati parte integrante dei
costumi di una messa in scena. In un altro caso, alcuni ospiti e volontari furono
coinvolti attivamente nello spettacolo “Romeo 2.0 e Giulietta 2.0”, organizzato da Nuovo
Teatro Faraggiana in collaborazione con Oltre Le Quinte A.P.S. Sempre con Teatro
Faraggiana, di grande suggestione è stata la partecipazione alla serata
#700DanteNovara, evento che ha coinvolto ospiti e volontari nella lettura del Sommo
Poeta sotto il nostro quadriportico di via Tornielli. Grande partecipazione anche
all'anteprima del teatro Coccia "I Viaggi di Gulliver. Chi ha paura del melodramma?"; gli
ospiti hanno avuto la fortuna di ritrovare i centrini prodotti da loro sui costumi di scena.
Infine, il tempo della sospensione di Casa di Giorno fu utilizzato per attività di
aggiornamento, progettazione e riorganizzazione della struttura. Quindi impostammo
la formazione degli operatori, la riorganizzazione dei laboratori, la revisione del
progetto educativo e lo studio di una nuova impostazione delle attività di Casa di
Giorno, ivi compresa la parte di immagine, comunicazione e fundraising.
Il tempo sospeso del lockdown fu un’opportunità colta per la riorganizzazione e il
miglioramento dell’offerta di animazione, educazione, supporto e cura dell’anziano.

 

Preparazione dei centrini per lo spettacolo del Teatro Coccia ed
evento "700 Dante Novara" organizzato dal Teatro Faraggiana

Finalmente insieme all'anteprima dello spettacolo "I viaggi di Gulliver. Chi
ha paura del melodramma?" del Teatro Coccia
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https://www.fondazioneteatrococcia.it/
https://www.teatrofaraggiana.it/
https://www.oltrelequinte.eu/


LA NUOVA
IMMAGINE

Accompagnati dagli amici Linda Anzaldi e TP design abbiamo partecipato ad un percorso

che ci aiutasse a ripensare l’identità della Casa di Giorno. Gli incontri del percorso si sono

tenuti in via Tornielli, a Novara, presso il nostro salone.

Durante il primo incontro, abbiamo dato il via al lavoro collettivo di ridefinizione

dell’identità del centro. Durante l'incontro abbiamo voluto ripensare l’identità di Casa di

Giorno perché vogliamo farci riconoscere come centro di relazioni che valorizza la

persona, attraverso la creazione di un ambiente familiare nel quale gli anziani possano

esprimere la propria individualità; la necessità della nuova identità nasce dalla volontà di

dare un’immagine diversa dell’anziano, il centro infatti è una casa dove si vive come in

famiglia e offre l’opportunità di socializzare secondo le proprie inclinazioni mantenendo

con il sorriso la propria identità.

Per rispondere ai cambiamenti dettati dalla pandemia alla società e alla nostra Casa,

durante la primavera 2021 abbiamo deciso di prenderci del tempo per capire cosa è

diventata la Casa di Giorno e quali siano le modalità migliori per raccontare alla città

di Novara chi vogliamo essere.

Scritto da Riccardo Zanzi, TP D
esign
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Workshop (lavoro di gruppo) per ripensare all'identità di Casa di Giorno

L’incontro è stato diviso in due blocchi di lavoro, costituiti da una parte di attività,

individuali o in gruppo, seguite da una sessione di revisione e sintesi partecipata.

Tutti insieme abbiamo elaborato una sintesi dei concetti emersi dalla prima e dalla

seconda attività. La specificità della CDG, in particolare, capovolge la concezione della

società rispetto alle strutture per anziani, e va comunicato perché è la risposta a un

bisogno dell’anziano e della società non ancora manifestato.

E’ una casa dove si vive come in famiglia, offre l’opportunità di socializzare secondo le

proprie inclinazioni mantenendo con il sorriso la propria identità. Con un linguaggio

trasversale e immediato comunica la sua identità dalle origini alle sue evoluzioni

trasmettendo la voce di Don Aldo con una molteplicità di strumenti condivisi che la

mantengono sempre attuale.

https://tpdesign.it/


A causa delle restrizioni dovute all’espandersi della pandemia in Piemonte e in Italia, il

secondo workshop si è tenuto a quasi un mese di distanza dal primo.

E' stata presentata ai partecipanti una sintesi degli elaborati, prodotta da Federico e

Riccardo, affinché si potesse ricominciare da una sfida comune e condivisa. Dopo una

breve analisi e l’approvazione del gruppo è stata formalizzata questa definizione:

Ripensare all’identità di casa di giorno:

Perché - Bisogno del territorio e dell'anzianità, Come - Capovolgimento stereotipo

anziano, Cosa - Centro di relazioni che valorizza la persona, come una famiglia

Con questo primo obiettivo raggiunto, abbiamo dato il via alle attività della seconda

giornata concentrando la nostra attenzione sul secondo punto della sfida, emerso come

elemento forte e distintivo dell’identità di Casa di Giorno e come faro della vision.

Scritto da Riccardo Zanzi, TP D
esign

Foto di gruppo

A ciascun gruppo formato è stato chiesto di valutare ciascuna frase in possesso

classificandola come stereotipo sull’anzianità o come contenuto originale. I cartelloni

elaborati da ciascun gruppo sono stati assegnati ad uno differente per essere analizzati

ed eventualmente riorganizzati con lo spostamento di contenuti, dagli stereotipi ai

contenuti originali o viceversa. Raccolti tutti i post-it realizzati abbiamo operato

collettivamente un lavoro di suddivisione di tutti i concetti chiave sintetizzati in quattro

gruppi semantici. Immaginando di associare i concetti a una persona li abbiamo

suddivisi in: Valori, aspetti visivi, tono di voce e personalità. Sullo slancio e con

l’entusiasmo del secondo workshop ancora vivo, abbiamo affrontato la terza e ultima

giornata partendo dalla revisione al lavoro di sintesi proposto da Federico e Riccardo

sui contenuti finali della giornata precedente. Il lavoro svolto ha visto una grande

partecipazione di tutti i membri di ciascun gruppo, portandoli a sperimentare l’efficacia

e la bontà del risultato raggiunto con il lavoro dei workshop. A chiusura dell’incontro,

quindi di tutto il percorso, è stato chiesto a ciascuno dei partecipanti di scrivere un

ultimo pensiero conclusivo. I pensieri prodotti sono stati poi raccolti e distribuiti

casualmente tra tutti i presenti per una lettura condivisa, avvenuta prima dei saluti

finali. Vuoi avere un’idea più precisa di tutti gli incontri? Vai sul nostro sito

www.casadigiorno.it nella sezione "Diario".
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Scritto da Riccardo Zanzi, TP D
esign
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UN NUOVO
MARCHIO
Nell’estate 2021, spinta dai cambiamenti della società post-pandemica, la Casa di

Giorno ha scelto di raccontare il proprio cambiamento attraverso la definizione di una

nuova identità di comunicazione. Quindi: un nuovo sito e un nuovo marchio.

ospiti

caregiver e familiari

volontari e collaboratori

operatori e cda

Il nostro nuovo marchio racconta che la Casa di Giorno è una realtà partecipativa. Ogni

ospite o suo familiare, ogni volontario, ogni donatore, ogni operatore, ogni collaboratore è

una parte della Casa di Giorno.

Questo spirito è rappresentato graficamente dall’insieme di più segmenti di lunghezze

diverse che insieme costruiscono due figure, la casa e il sole, rappresentative del nome.

Questi segmenti sono colorati di 4 colori diversi, come rappresentazione dei principali

gruppi, protagonisti della vita quotidiana della Casa:

Volete immergervi nelle immagini colorate del nostro sito? Andate subito a

vederlo! 

www.casadigiorno.it

Vi chiediamo inoltre di seguire i nostri social, di condividere i post e di commentarli, in

questo modo molte più persone potranno far parte di Casa di Giorno!

               

                Casa di Giorno don Aldo Mercoli

               Casa di Giorno



LA RACCOLTA FONDI
Anno importante il 2021 per Casa di Giorno, perché se pur in questo periodo

così particolare, ha deciso di investire nel “fundraising”, la raccolta fondi, attività

alla quale non si era mai dedicata in modo specifico. E per essere

maggiormente efficacie in questo percorso nuovo e stimolante ha scelto noi di

Fundraiserperpassione, che affianchiamo da oltre vent’anni gli enti nonprofit e

gli enti pubblici nello sviluppo di strategie di fundraising. 

Per noi di Fundraiserperpassione “fare fundraising” significa soprattutto

sviluppare e curare le relazioni con le persone e con la propria comunità di

riferimento, significa lavorare per la sostenibilità dell’organizzazione nel tempo,

e non ci riferiamo alla sola sostenibilità economica, ma anche e soprattutto al

ruolo attivo e partecipe che l’associazione deve avere nella comunità. 

Abbiamo avuto modo di conoscere Casa di Giorno e di apprezzare il contributo

che quotidianamente dà al benessere della propria comunità, rendendola un

luogo in cui è desiderabile vivere, ed è per questo che anche attraverso il

fundraising c’è la volontà che i suoi anziani possano nel tempo continuare a

godere delle tante iniziative e dei diversi servizi.

È significativo e ammirevole, e per nulla scontato, che Casa di Giorno abbia

voluto attivarsi nel fundraising proprio quest’anno, in un momento critico e

molto importante per il suo percorso, ancora nel pieno della pandemia e con

l’urgenza della sfida del cambio di sede. È stata una scelta coraggiosa e

lungimirante, che ha richiesto a tutti coloro che ci lavorano di porsi nuove

domande e trovare nuove risposte, di riorganizzarsi e di mettere in campo

diverse nuove attività… in un periodo in cui invece tante organizzazioni del

Terzo Settore sono state costrette a fermarsi, a volte disorientate e in attesa di

capire cosa sarebbe successo nel mondo. 

Casa di Giorno e la nuova sfida del fundraising

Scritto da M
aria G

allo, Fundraising per passione

Maria Gallo 
di Fundraising 
per passione

 

Davide Dagosta
Consigliere
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Gruppo di lavoro per la raccolta fondi



Ora, in occasione della tanto attesa riapertura delle attività del Centro diurno, Casa di

Giorno è pronta a lanciare la sua prima campagna di raccolta fondi, ricordando i 100

anni di Don Aldo Mercoli, fondatore e ispiratore di questa realtà così conosciuta e

apprezzata a Novara. 

L’augurio è che tutti gli amici di Casa di Giorno e la comunità novarese si uniscano alla

missione dell’Associazione, perché gli anziani sono una risorsa di conoscenza e di

saggezza e hanno diritto di godere di attività e iniziative pensate appositamente per il

loro benessere, alle quali tutta la comunità può anche partecipare sostenendole con

cuore aperto e generosità.

Ciascuno potrà scegliere come fare la propria parte, donando tempo oppure con delle

donazioni in denaro. Grazie alle competenze ed alla passione che abbiamo trovato in

tutte le persone di Casa di Giorno ogni donatore potrà sperimentare la propria gioia di

donare e contribuire al benessere di sé stesso e delle persone della propria comunità.

Il percorso che Casa di Giorno ha intrapreso ha portato innanzi tutto a costituire un

gruppo di fundraising composto dallo staff degli operatori e da due attivissime

volontarie, in cui ciascuno contribuisce con idee, competenze e professionalità diverse

e dà il suo contributo anche operativo allo svolgimento delle attività. Con tutti loro

sono state messe in campo molte azioni “preparatorie”: mappatura delle relazioni,

sistematizzazione dei contatti, riattivazione dei profili sui social network,

predisposizione di una sezione dedicata al fundraising nel nuovo sito Internet, analisi

delle attività e dei progetti rivolti agli anziani, implementazione di nuovi strumenti di

comunicazione… il tutto per creare le migliori condizioni affinché chi desidera

contribuire con delle donazioni possa farlo nel più semplice modo possibile.

 

Scritto da M
aria G

allo, Fundraising per passione
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LA NUOVA SEDE

I cambiamenti, si sa, a volte fanno paura; cambiare le abitudini, cambiare una strada,

cambiare la direzione, o le nostre convinzioni... sembra quasi di fare un salto nel buio.

Certe opportunità però non accadono per caso e se si osserva attentamente, i pezzi

mancanti si incastrano e creano un'armonia inaspettata.

Siamo convinti quindi che certe occasioni si debbano prendere al volo, soprattutto quando si

tratta di trasferire la nostra sede in una struttura molto più funzionale.

La nuova sede (provvisoria) di Casa di Giorno rappresenta strutturalmente un campo di

prova per l'espressione di tutti i nostri progetti: eravamo abituati a un salone grande per

un'attività che coinvolgeva la maggior parte degli ospiti, ora invece ogni persona avrà la

possibilità di scegliere una proposta di laboratori e attività ogni giorno diversa, proprio grazie

alla suddivisione in spazi più piccoli e confortevoli. Colori chiari, luci rilassanti e l'atmosfera

delle cascine di una volta ci accompagneranno a vivere pienamente le nostre giornate, tra

risate, racconti, e tantissimi laboratori organizzati grazie all'aiuto dei nostri volontari.

La nuova sede ad Agognate è ricca di storia e si trova vicinissima alla Chiesa di San

Gaudenzio all'interno del borgo; siamo certi che questo luogo che ricorda il nostro passato ci

farà sentire come a casa.

Il recupero del complesso agricolo di case coloniali e stalle accanto alla chiesa e al

convento dei domenicani di Agognate, è stato trasformato in un borgo residenziale

con giardini privati in un parco di 10 ettari. Una soluzione alle porte della città che ci

assicura spazi adattabili alle nostre attività.
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La nuova sede di Casa di Giorno
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Uscendo da Novara, seguendo la via per la Valsesia, quasi subito dopo il torrente Agogna,

sulla sinistra troviamo l'ingresso del borgo di Agognate. 

I più anziani ricorderanno sicuramente il complesso agricolo che un tempo sorgeva di fronte

alla chiesetta di San Gaudenzio; ora quel complesso è stato ristrutturato e vive una seconda

vita grazie alla residenza per anziani "San Domenico".

L'ala dedicata alla Casa di Giorno si chiama "La Canonica" ed è situata al piano terra della

residenza, esattamente la parte di fronte alla chiesa, dove si trova un cancellino e  poi sulla

destra il nostro ingresso che rimane totalmente indipendente dal resto del cascinale; l'area

parcheggio è molto ampia e facile da raggiungere. I nostri spazi sono suddivisi in: una

segreteria, un ufficio di Direzione, uno spazio per l'infermeria, tre spazi comuni per il pranzo

e un ufficio educatori. 

Le attività verranno sviluppate all'interno di diverse aule, per la precisione sei, dove ogni

giorno i volontari, o gli operatori, si alterneranno per creare un ventaglio di proposte che

saranno stimolanti, creative e divertenti. Non mancherà l'area relax per riposare o leggere

un libro. Gli spazi sono luminosi anche grazie a delle ampie vetrate dalle quali è possibile

scorgere il parco e la vecchia cascina.

I nostri spazi: un'intera ala al piano terra detta "La Canonica" ospiterà la nuova sede

di Casa di Giorno
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La piantina dell'ala "La Canonica" dedicata a Casa di Giorno



L’impostazione delle attività di Casa di Giorno cambia, a seguito del cambio

sede, per una migliore e rinnovata gestione degli spazi. La nuova idea di

progetto educativo si basa sulla struttura suddivisa in piccole aule, utili per un

corretto rispetto delle norme anti covid, e per supportare l’idea di scelta multipla

delle attività proposte. 

Abbiamo quindi deciso di dare spazio ai moltissimi volontari per realizzare

quanti più laboratori possibili, analizzando i loro hobby, aspirazioni, capacità e

skills professionali. I laboratori concordati e programmati con ognuno di loro

rispondono alle esigenze di riuscire a mantenere o migliorare le capacità residue

degli ospiti; inoltre con questi laboratori vengono realizzati dei manufatti che

sono lo specchio di un percorso formativo costruito ad hoc per la terza/quarta

età.

L’obiettivo è di programmare un ventaglio di attività, laboratori, uscite, gite,

visite, eventi che possa stimolare la curiosità e la voglia di mettersi in gioco degli

ospiti; non mancheranno anche momenti di pausa, di riflessione, di ascolto e di

ozio positivo. 

Moltissime sono le collaborazioni in essere e grazie alle quali verranno

progettati e realizzati altri laboratori, visite e uscite. Il progetto sarà una sorta di

prova sul campo per stimolare l’autonomia, la scelta individuale e le inclinazioni

di ogni singolo individuo, grazie alla collaborazione attiva dei nostri volontari che

verranno coordinati dalla nostra equipe.

Tantissimi nuovi laboratori
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Casa di Giorno è una seconda casa, lo diciamo sempre, e vogliamo che la

frequenza sia per tutti confortevole e stimolante; per farlo dobbiamo avere tutto

ciò che ci serve, tutti gli strumenti a portata di mano e soprattutto ad uso

personale. La grande novità di quest’anno sarà quindi una borsa personalizzata,

in versione sia femminile che maschile che conterrà tutto ciò che ci può servire:

dal bicchiere per l’idratazione alle carte da gioco, dal quaderno con le attività (In-

Plico, allegato al Ca’ Nostra) al cappello per il sole o per la pioggia e alle matite

colorate. Immaginate quanto saremo belli tutti insieme in gita con le nostre

borse della Casa di Giorno!

Un nuovo kit/borsa per SUPERvivere!
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L'idea del kit è già stata utilizzata durante il Centro Estivo 2020, ma ora la borsa
sarà molto più completa e funzionale



IL LICEO INCONTRA
LA CASA DI GIORNO

Salve a tutti, mi presento.

Mi chiamo Eranda Jayakodi, ho 16 anni,

sono nato e vivo qui a Novara, vivo con mio

fratello maggiore ed i miei genitori, che

provengono dallo Sri Lanka. 

Frequento il terzo anno nel liceo linguistico

Carlo Alberto, dove mi trovo bene con i miei

compagni, tra cui e con i miei professori, tra

cui la prof.ssa Mingozzi. Studio tre lingue:

spagnolo, tedesco ed inglese, ma la mia

materia preferita al momento è filosofia.

I miei hobby principali sono giocare a basket

e giocare ai videogiochi, ma mi piace molto

anche andare in bicicletta con i miei amici,

leggere manga, ascoltare musica ed uscire

con i miei amici.

Spero di poter apprendere nuove cose grazie

a questa esperienza.

I ragazzi del liceo  saranno redattori per Ca' Nostra, ecco le loro

presentazioni

Scritto da Federica M
ingozzi

Prof. Federica MIngozzi, 
Consigliere

Mi chiamo Giulia Errico (cognome che in molti

sbagliano, ma non per questo vorrei cambiarlo)

e mi definisco una ragazza socievole, ma non

troppo social. Abito a Novara, non molto

lontano dalla mia scuola, e mi piace vivere a

due passi dalle montagne…nonostante i miei

genitori vengano dal mare. Tutti i miei parenti

infatti abitano in Puglia, ma non mi hanno mai

fatto mancare il loro affetto. Nei miei sedici

anni ho capito che ci sono tante cose che mi

piacciono, come le gite nei fine settimana, la

neve a Natale, i carillon che assomigliano ad

una giostra, le citazioni dai miei film preferiti,

alzarmi tardi il sabato mattina, festeggiare il

mio compleanno, giocare a carte coi nonni, fare

shopping, viaggiare e fare l’animatrice in

oratorio. Altre che non mi piacciono sono, per

esempio, litigare con mio fratello, andare in

piscina d’inverno, bere il caffè o studiare

biologia. Ma quello che in questo periodo mi ha

dato più fastidio è stato il non poter consolare

gli altri stando loro vicina: non potersi sedere di

fianco e dare una mano o un abbraccio. 

I ragazzi si

presentano con 

un ritratto digitale

"avatar"

Giulia Eranda
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Ciao! Sono Marta, ho sedici anni e sono di

Trecate. Siamo cinque in famiglia e abbiamo

un bel rapporto: mia mamma, mio papà e i

miei due fratelli. 

Frequento il liceo linguistico Carlo Alberto di

Novara, dove studio inglese, spagnolo (la mia

lingua preferita al momento) e tedesco e

dove ho conosciuto molte persone, tra cui

quelle che partecipano a questa attività. 

Nel tempo libero mi piace disegnare, fare

sport (faccio atletica), guardare film, serie tv o

anime con la mia famiglia, uscire con i miei

amici, ascoltare la musica e leggere. 

Al momento non ho le idee chiare su cosa

fare dopo il liceo, però spero di poter

imparare diverse attività grazie al PCTO! 

I ragazzi del liceo saranno redattori per

Ca' Nostra e ci seguiranno anche

durante le uscite FAI facendo da

ciceroni; ecco le loro presentazioni

Scritto da Federica M
ingozzi

Ciao sono Cheng Xin (Gioia), ho 17 anni e sono

una studentessa del liceo linguistico.

Nel mio tempo libero mi piace ascoltare la

musica, disegnare e suonare.

Sono una ragazza normale come gli altri: ho

capelli neri, occhi marroni e un'altezza media.

Per quanto riguarda la mia personalità, sono

una ragazza timida, tranquilla ma molto

chiacchierona con chi conosco meglio.

Non sono molto sportiva, infatti non vado

molto bene negli sport.

Vado abbastanza bene a scuola, la mia materia

preferita è matematica e da grande mi

piacerebbe fare l’università al politecnico e

quindi mi sto impegnando già adesso per

raggiungere i miei obiettivi.

I ragazzi si presentano con 

un ritratto digitale detto

"avatar": si tratta di un

autoritratto fatto con il

computer e si utilizza

quando non si vogliono

pubblicare delle foto,

soprattutto se si è

minorenni
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Scritto da Sam
anta Venturini, A

nim
atrice e G

iulia Sacchi, Segretaria

L'EQUIPE OPERATIVA
SI ALLARGA
Giulia, si occuperà di amministrazione e segreteria e sarà sempre al fianco di

Valentina. Samanta Venturini invece è la nostra nuova animatrice e affiancherà

Elena.

SAMANTA VENTURINI
Sono nata e cresciuta in un paesino tra Asti

ed Alessandria, tra le colline del Monferrato,

dove ho imparato l’amore per le cose

semplici, l’importanza dell’impegno e la

bellezza della gentilezza. 

Vivo a Novara da quasi vent’anni (mi fa

sempre impressione dirlo!) con la mia

Margherita (figlia tredicenne), il mio

compagno Mario e un coniglio nano. Amo i

bei libri, i film in bianco e nero, le feste di

paese, la montagna d’estate e il mare sempre.

Mi piacciono le persone e ascoltare le loro

storie, guardare quegli occhi che hanno

sempre molte vite da raccontare.

Spero di regalare qualche sorriso a tutti gli

ospiti e volontari.

GIULIA SACCHI
Ciao a tutti! Mi chiamo Giulia, ho 21 anni ma

tutti mi dicono che dentro ne ho 85. Sono

arrivata a Novara solo due anni fa e mi sono

subito innamorata di questa città. 

Sono cresciuta a Mortara, in provincia di Pavia,

una piccola cittadina in cui tutti si conoscono,

con mia mamma (che è anche la mia migliore

amica) e Lea, una Golden Retriever dolcissima.

Quando mi sono trasferita a Novara avevo 19

anni ed ero un po’ spaesata. Ho abitato con dei

coinquilini e poi ho conosciuto Marco, il mio

attuale compagno. Ora vivo con lui e Pedro, un

gattino che abbiamo adottato.

Suono il pianoforte da quando ho 5 anni e mi

piace molto cantare. 

Nei miei 21 anni ho avuto modo di imparare

tanto dalle persone che mi hanno cresciuta.

Metto cuore e anima in tutto ciò che faccio,

compreso il mio lavoro, soprattutto quando si

tratta di fare del bene. 

Ho sempre sognato di trovarmi in un ambiente

lavorativo sano, stimolante e appassionante

come Casa di Giorno. Ogni giorno riesco a

vedere e a sentire la forza di questo progetto

ambizioso e magnifico.

Mia mamma mi dice sempre che le persone che

incontri nella tua vita ti vengono mandate per

imparare qualcosa, per imparare il bene e la

gentilezza. Penso proprio che abbia ragione.

Giulia

Samanta
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Il Consiglio, gli Operatori e i

Volontari augurano buon

lavoro a Linda De

Arcangelis, Marco

Ghilardi e Giulia

Santamaria, che hanno

iniziato un nuovo percorso

professionale



IN VIAGGIO
CON... CARLO

Sono tornato per la seconda volta in Islanda. La prima era nell’estate 2015, questa volta ad

inizio inverno. Contrariamente a quanto si pensi, data la posizione dell’isola a ridosso del

circolo polare artico, in inverno la corrente del golfo mitiga le temperature rendendole simili a

quelle che abbiamo noi nelle giornate un po’ più fredde; il vento però la fa da padrone.

E’ una terra dove gli elementi si intrecciano, si confondono o all’improvviso prendono il

sopravvento uno sull’altro. Terremoti ed eruzioni vulcaniche sono frequenti e modificano

continuamente l’aspetto dell’isola. La fenditura tra la placca tettonica nord-americana e quella

euro-asiatica, che attraversa tutta l’isola, ogni anno si allarga di due centimetri! A Thingvellir,

vicino alla capitale Rejkyavik, dove sono stato, il fenomeno è evidentissimo. Il tempo è così

variabile che in un giorno sole, pioggia, vento e neve si possono incontrare più volte. In

questa stagione il sole sorge alle 8.30 circa e tramonta verso le 16.30. In pieno inverno le ore

di luce si riducono ulteriormente, mentre in estate il sole non tramonta mai completamente.

Durante questo viaggio ho potuto visitare posti molto particolari. 

Nella penisola di Reykjanes ,nella parte a sud ovest dell’isola, esistono delle aree geotermali e

a Krysuvik ci sono delle solfatare dai mille colori. 

ISLANDA: dove aria, acqua, fuoco e ghiaccio si incontrano. Un viaggio

da sogno raccontato dal nostro volontario Carlo Muscarello
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Jökulsárlón - spiaggia Seljalandfoss 



Vicino alla capitale Reykjavik si trova un’area chiamata “Blu Lagoon” dove tra le colate di lava

nera scorrono ruscelli color turchese.  A Reynisfjara sulla spiaggia nera si possono

ammirare dei faraglioni famosi come quelli di Capri molto suggestivi al sorgere del sole.

 A Jökulsárlón c’è una bellissima laguna glaciale, dove blocchi di ghiaccio enormi si staccano

dal ghiacciaio Vatnajökull, il più grande d’Europa. Questi blocchi, trasportati dalle maree,

finiscono nell’oceano frantumandosi. I loro frammenti, dalle forme più strane, arrivano poi

sulla spiaggia lavica di colore nero facendoli sembrare dei cristalli bellissimi.

 Sul ghiacciaio Vatnajökull facendo una escursione di circa cinque ore si possono

raggiungere e visitare una grotta con una imponente volta di ghiaccio e un seracco stretto

meno di un metro dalle pareti di ghiaccio altissime di color azzurro. a causa del movimento

del ghiacciaio queste formazioni cambiano continuamente forma e posizione ogni anno .

A Strokkur è da vedere l’eruzione intermittente di un geyser e osservare pozze di acqua

calda che ribollono continuamente.

Che dire poi della bellissima cascata di Svartifoss tra lo spettacolare arco di eleganti colonne

basaltiche e la cascata di Seljalandfoss di una bellezza strabiliante!

L’emozione più intensa in questa stagione la si prova osservando l’aurora boreale. Una

magia nel cielo che danza con le sue striature verdi nel buio della notte.

Ci sono poi albe e tramonti di una bellezza disarmante.

Si può ben dire che il Paradiso esiste anche su questa terra!!
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