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Sabato 30 aprile a Milano è stata beatificata ARMIDA BARELLI.
A qualcuno il nome Armida potrà evocare un personaggio del Tasso…che però di cognome non faceva
Barelli e, dunque potrebbe chiedersi, come don Abbondio nei Promessi sposi in relazione al filosofo
Carneade: ”Chi era costei?”.
Lei stessa si era definita la zingara del buon Dio, sempre in giro per l’Italia a promuovere la Gioventù
Femminile dell’Azione Cattolica e a raccogliere offerte per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, di cui è
stata cofondatrice esattamente un secolo fa.

Oggi ancora si parla della promozione della donna, quando molti passi avanti sono stati fatti, ma di
Armida si può ben dire che è stata una pioniera, attraversando tutta la prima metà del secolo scorso
(1882-1952) 
figura cruciale del cattolicesimo italiano contemporaneo, fondamentale nel proporre una nuova
visione della donna nella Chiesa e nella società.
Attenta alla storia del suo tempo (con ben due guerre mondiali e i 20 anni di dittatura!) la Barelli forma
una generazione di donne (e, forse c’era anche più di una delle nostre mamme, come lo fu anche la
nonna Rosa tanto ricordata da papa Francesco) che, oltre a impegnarsi nella famiglia cristiana e nella
vita ecclesiale, si spendono nel campo sociale, sindacale e politico, nella fase fondativa della
democrazia in Italia.
L’azione di Armida si è dispiegata per oltre quarant’anni nella organizzazione del movimento cattolico
femminile , fondando anche l’Istituto secolare delle Missionarie della Regalità e l’Opera della Regalità
volta alla formazione liturgica popolare 

LA ZINGARA DEL BUON
DIO
Beatificazione Armida Barelli sabato 30 aprile 2022

Scritto dal presidente onorario
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Don Natale Allegra

Armida Barelli



La sua esperienza personale segna un passaggio decisivo nella visione del laicato, non più una visione
di minorità (se non nella lettura francescana del servizio),ma la scoperta di come quel vissuto laicala
all’interno del popolo di Dio, sia la strada per vivere la santità a cui tutti sono chiamati .Diventare “i
santi della porta accanto”, come insegna papa Francesco è ancor oggi la vocazione di tutti, donne e
uomini e in questo senso l’esemplarità di Armida, “la sorella maggiore”, ce amabilmente veniva
chiamata, ha molto da dire anche ai nostri giorni…anche a noi della Casa di Giorno.

I nostri ospiti sotto il portico della Casa di Giorno
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Ormai qualche anno fa avevamo sentito parlare di un trio davvero spettacolare dal nome folcloristico
che ci aveva incuriosito: i Barlafus. 
Il nostro volontario Umberto aveva assistito ad un loro spettacolo in Parrocchia ed era rimasto
piacevolmente colpito dal talento di quei tre giovanotti novaresi che avevano dato vita, nel Dicembre
del 2015, al gruppo musicale.
L’obiettivo era quello di far rivivere e promuovere la tradizione cabarettistica e musicale lombarda.
Partendo da un piccolo spettacolo organizzato nella loro Parrocchia di San Francesco alla Rizzottaglia
di Novara. Marco detto - "Il Cantastorie" alla fisa, Simone detto - "Il Cantamimo" e Jimmy detto - "Il
Cantamusico" alla chitarra, hanno riscosso sempre più consenso, via via che si esibivano su piccoli
palcoscenici di tutta la provincia novarese e milanese: osterie, case di riposo, feste patronali,
manifestazioni cittadine, piccoli teatri, auditorium e ultimamente teatri veri e propri.

SORRIDIAMO CON I
BARLAFUS
Una sorpresa per i nostri ospiti, ma non solo loro...

Scritto dalla direttrice
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Valentina Piantanida



Principale fonte di ispirazione dei Barlafus è stata la ricca tradizione cabarettistica e musicale del
famoso quartetto lombardo dei "Gufi", dei quali hanno conosciuto tre esponenti, Brivio, Patruno e
Svampa, incontrandoli e ricevendo apprezzamenti e preziosi consigli. Da quegli incontri sono nate
preziose collaborazioni... anche sul palcoscenico ; tra cui uno spettacolo presso il Teatro Faraggiana nel
settembre del 2018 che li ha visti protagonisti in scena e successivamente nei ricordi di tanti spettatori
che aveva preso parte alla serata organizzata per raccogliere fondi a favore della nostra Casa di
Giorno.
Nell’ottobre del 2019 abbiamo accompagnato i nostri ospiti a visitare la mostra “Non solo cabaret”
organizzata proprio da loro presso il Castello Visconteo di Novara ed in quella occasione tutti hanno
rinnovato la richiesta di poter ancora assistere nuovamente ad un loro spettacolo. Il resto è storia …
perché la pandemia ci ha impedito di assecondare la loro richiesta , ma solo temporaneamente! Oggi,
grazie all’ospitalità del Teatro Faraggiana e della preziosa collaborazione nell’organizzazione
dell’evento del nostro storico amico Vanni Vallino abbiamo il piacere di annunciarvi che:
Sabato 4 giugno alle ore 20.45 presso il teatro Faraggiana potrete assistere allo spettacolo “Una serata
da Barlafus”. 
E’ un grande onore e un piacere immenso sapere che l’intero incasso del 100° spettacolo del trio sarà
devoluto a favore delle opere della nostra Casa di Giorno per anziani “Don Aldo Mercoli”. Agli Artisti e
agli Organizzatori dell’evento il nostro eterno GRAZIE!!
Vi aspettiamo numerosi perchè abbiamo bisogno tutti insieme di Ripartire soprattutto con i sorrisi!
Fa’ mia al Barlafùs!! Movat! E vegna al Faragiana!!!
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IL COSTO DEL BIGLIETTO E’ DI € 14 .
I BIGLIETTI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI DIRETTAMENTE IN TEATRO 

 O PRENOTABILI PRESSO LA SEGRETERIA DELLA NOSTRA CASA

I nostri ospiti ascoltano rapiti i Barlafus
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CLOWNTERAPIA
 In data 20 aprile ad animare i laboratori di cucito, palestra mentale, lettura, pittura e modellismo del
mercoledi’ mattina della Casa sono arrivate le clown Mamy, Mary Poppins, Pimpi e Zizù .Colorate,
simpatiche e con le borse piene di gadget e sorprese hanno animato lo svolgimento delle attività in
corso per la gioia dei nostri amati anziani.  
 La vicepresidente del Pianeta dei Clown Daniela Vadalà :”Era da febbraio 2020, da quando è scoppiata
la pandemia, che Il Pianeta dei Clown era lontano dalle Rsa e dagli anziani e poter rimettere il camice e
vedere i loro sorrisi ha ripagato l’attesa.  
E’ stata una forte emozione e l'entusiasmo ricevuto ci ha caricati e ricordato quanto è bello regalare
sorrisi e riceverne, in uno scambio reciproco di affetto e gioia.  
 Stiamo ricominciando le nostre attività e pertanto, ci auguriamo che questo sia l’inizio di una nuova
speciale amicizia con i “nonni”, così amiamo chiamarli, della vostra struttura.”  
 Il Presidente della Casa di Giorno Luciano Chiesa “Ho accolto con piacere insieme agli operatori e ai
volontari in turno le Dottoresse del Sorriso a cui sono grato, a nome della Casa, per la ventata di
allegria che hanno portato nella nostra sede di Agognate. Ci auspichiamo che questo possa essere il
primo di tanti piacevoli momenti di condivisione”  
 La Direttrice della Casa di Giorno Piantanida Valentina “Poter finalmente tornare ad accogliere, nel
pieno rispetto dei protocolli anticovd, volontari di altre realtà e associazioni è per noi una gioia nonché
una grandissima opportunità perché da sempre la Casa vuole essere oltre, che centro di
aggregazione, anche una “finestra sul mondo” per gli ospiti che la frequentano.”  
Una ospite della Casa Ada Sigismondi 85 anni “E’ stato un momento di gioia, una sorpresa inaspettata;
noi anziani abbiamo bisogno di allegria anche se siamo già grati alla nostra Casa di Giorno per i sorrisi
che ci regala quotidianamente con le innumerevoli proposte e la presenza affettuosa dello staff e dei
volontari”  
 Già fissato un appuntamento nel mese di maggio per un pomeriggio in compagnia dei clown per uno
spettacolo di bolle e magia che si svolgerà nell’ampio spazio verde esterno riservato agli utenti della
Casa. 

I nostri ospiti con il Team di Clowntewrapia
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LABORATORIO
UN LIBRO TIRA

L'ALTRO

Laboratorio di lettura - Approfondimento culturale 
L’album dei sogni è la storia di una delle più affascinanti avventure imprenditoriali italiane che hanno
portato una famiglia modenese: i Panini all’onore della cronaca non solo italiana “ giocando con le
figurine”. Sono, infatti, i Panini a creare il grande mito delle figurine, che hanno fatto sognare
generazioni di bambini tra cui anche i nostri figli e nipoti. Apparentemente sembra una storia di
uomini, sono i quattro fratelli Panini: Giuseppe, Umberto, Benito, Franco , che sempre uniti nelle
decisioni fondamentali, hanno saputo creare un impero dimostrando spirito d’iniziativa, intuito per gli
affari, passione, lavoro, inventiva. 

Album Panini

Ancora una volta , invece, è una figura femminile il personaggio più importante, stiamo parlando di

Olga Cuoghi in Panini, la madre. Olga è la colla che, anche nei momenti più duri, non si scoraggia,

combatte, tiene insieme la famiglia, sprona i figli a restare sempre uniti, a realizzare i propri sogni , a

osare “E’ possibile fare tutto se si crede in qualcosa e se si rimane fedeli ai valori antichi della terra”.

Rimasta vedova a soli quaranta anni con otto figli in giovane età si rimbocca le maniche e va avanti

con orgoglio senza farsi intimidire da nulla. Lei, che aveva ricevuto la medaglia come madre di

famiglia numerosa, alla morte del marito si presenta all’Accademia militare e si fa ricevere dal

colonnello in carica. “Olga, che si è seduta sulla poltrona davanti alla scrivania, con il cappotto sulle

gambe, mostra la medaglia con la quercia, la “M” di Mussolini, e va dritto al punto: Io le culle le ho

riempite. Ora dovete aiutarmi a sfamare chi c’è dentro.” 
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Lo stesso cipiglio lo dimostra quando si tratta di acquistare l’edicola in Piazza Duomo a Modena, una
decisione non facile da prendere , la guerra è appena finita e di risorse finanziarie in casa ce ne sono
proprio poche. Olga conclude la riunione familiare con queste parole “ Anche vostro padre era uno da
macchine agricole, ma ha imparato a volare. E vi ha chiesto di usare la testa per sentirvi liberi.
Un’edicola non ha padroni” . L’edicola viene acquistata e da lì parte la grande avventura.
Giulia “ Interessante per la bravura che hanno avuto i Panini, imprenditori nati!”
Giovanna “ Avvincente, non immaginavo che sarebbero riusciti a costruire un impero che è andato
oltre il tempo”
Germana” La storia di una famiglia italiana che fa amare l’Italia, a volte mistrattata”
Giovanni “ Appassionante, mi ricordo che a casa mia c’erano sempre figurine con cui giocare”
Teresa “ Tanto di cappello a una famiglia che è riuscita a rimanere unita al di là delle varie traversie”
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L'album dei sogni Olga Panini



Una bambina, infine, ha subito il processo di mummificazione, buffo e bislacco per la varietà degli
oggetti estratti, ovviamente per finta, dal suo corpo, ma che ha ricordato come effettivamente (chiedo
scusa per i particolari macabri) la mummificazione avvenisse rimuovendo gli organi interni e sfilando il
cervello dal naso con un uncino. Il cuore poi subiva il giudizio finale, pesato su una bilancia per
verificare la bontà del defunto, doveva risultare più leggero di una piuma perché l’anima potesse
entrare nella vita eterna.
Il finale a sorpresa ha fatto scoprire che la piramide invisibile era sotto i nostri occhi fin dall’inizio,
bastava unire due pezzi separati per vederla. Anche la società dell’antico Egitto era piramidale, con al
vertice il faraone, poi sacerdoti, nobili e guerrieri e in fondo contadini e operai senza mezzi né
importanza.” Quante piramidi sociali di questo tipo sopravvivono ancora?” ha chiesto l’attore al
pubblico, concludendo con l’invito ad impegnarci a demolirle quando le scopriamo. 

LA PIRAMIDE INVISIBILE. Alla scoperta dell’antico Egitto.

Giovedì 28 aprile al teatro Coccia abbiamo assistito, con gli ospiti della Casa di Giorno, allo spettacolo
che ci ha portati a compiere un viaggio nel tempo alla volta dell’antico Egitto, rappresentato su una
grande cartina appesa in fondo al palco.
Ideato e recitato da Francesco Giorda e dedicato ai bambini, lo spettacolo ha riscosso un grandissimo
entusiasmo tra il pubblico in platea, formato da alcune classi delle elementari, e non è spiaciuto
nemmeno a noi, seduti nei palchetti, anche se qualcuno l’ha trovato poco interessante per un
pubblico più attempato ed esigente.
Il protagonista ha coinvolto i bambini, che l’hanno accompagnato con vivissima e allegra
partecipazione, alla ricerca di una piramide invisibile attraverso una serie di giochi e attività,
cominciando dall’invito ad assumere le posizioni tipiche dei personaggi rappresentati nei disegni egizi:
esercizio movimentato ed allegro che ha trascinato anche qualche anziano.
Con l’aiuto dei giovanissimi volontari, l’attore ha messo in luce gli aspetti fondamentali della storia
dell’Egitto : l’unificazione operata da Menes tra i due bellicosi regni dell’Alto e Basso Egitto, il ruolo del
Nilo, la tecnica di costruzione delle piramidi, che richiedeva il lavoro di trenta anni per migliaia di
schiavi, e la religione che divinizzava animali come il coccodrillo e il leone. 

 I nostri Ospiti al Teatro Coccia

LA PIRAMIDE INVISIBILE
   Spettacolo teatrale al Teatro Coccia
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 Il palcoscenico durante lo spettacolo



Susy, la ragazza, è dotata di una voce bellissima…
Lei canta sempre senza avere un applauso!... Ma grazie ad un insegnante di musica della scuola,
ottiene una audizione e vince naturalmente il concorso!...
Dopo tanti sacrifici e incertezze la traduttrice familiare dei segni prende il volo…
Vola sull’albero della vita colmo di amore e insegnamento!
Grazie alla nostra Direzione sempre presente nell’ accontentare noi ospiti!
Si và alla grande!!
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I nostri ospiti al Faraggiana a vedere il film "Coda"

Scritto da   A
da Sigism

ondi, O
spite

AL CINEMA A VEDERE IL
FILM "CODA"

La locandina del film



Mercoledì 27 aprile 2022, accompagnati dalla Prof.ssa Federica Mingozzi abbiamo visitato la Chiesa di

San Marco in via dei Gautieri a Novara dedicata anche a San Paolo.

La chiesa, risalente ai primi anni del 1600, fu costruita per volere di Bascapè, nominato Vescovo della

città, il quale decise che Novara fosse la sua ultima meta.

La chiesa doveva essere per la popolazione e accoglierlo alla sua morte.
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 CON IL FAI ALLA
CHIESA DI SAN MARCO

Uno scrigno di pura bellezza

Entrando si è colpiti dalla ricchezza di decorazioni dell’altare voluta da Bascapè e San Carlo per attirare
l’attenzione del visitatore sul luogo dove è conservata l’Eucarestia. Nei secoli si sono succedute diverse
trasformazioni, ma l’impianto originale è rimasto conservato.
Altra straordinarietà di questa chiesa sono i confessionali lignei risalenti anch’essi al 1600, completi di
pulpiti e piccole sculture in altorilievo attribuite a intagliatori della bergamasca, i più famosi dell’epoca.

La prof. Federica Mingozzi descrive la Chiesa di San Marco ai nostri ospiti



Guardando l’altare, si possono osservare due livelli di decorazioni. In basso vi sono delle tele e più in

alto dei decori a fresco. 

Bascapè commissionò a Guglielmo Caccia di Moncalvo, pittore formatosi all’Accademia Ambrosiana di

cui egli era membro, la decorazione di tutta la parte absidale e la “Pala dell’Altare” sovrastante la sua

tomba, posta per suo volere esplicito in posizione laterale nella seconda cappella, in segno di umiltà

come già predicava San Carlo, al quale il Bascapè si ispirava. 

Il quadro raffigura la processione del 1576 a Milano, voluta da San Carlo per sconfiggere la peste alla

quale partecipò il Bascapè stesso. Al centro della raffigurazione vi è San Carlo a piedi nudi in segno di

umiltà con una croce di legno in mano e sulla sinistra vi sono raffigurati tre sacerdoti tra i quali quello

con barba e baffi è il Bascapè. La posizione è voluta per farsi ricordare senza essere protagonista.

Alla destra e alla sinistra dell’altare ci sono due dipinti di grandi dimensioni raffiguranti i martirii di San

Marco e San Paolo.

Il quadro del martirio di San Marco è opera di Daniele Crespi ed è datato 1326 come dipinto nella

parte bassa del quadro stesso. Nella parte bassa è raffigurato san Marco ormai morto e nella parte

alta vi sono due angeli che tengono fra le braccia un fanciullo completamente nudo che rappresenta

l’anima tornata pura come quella di un bambino, detta “animula”, con la colomba dello Spirito Santo

sulla testa. 

Era questo, in epoca romanica e fino al 1400, il modo di rappresentare la persona che morendo era

destinata al cielo.
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Ospiti in visita a S. Marco



A poche centinaia di metri dalla Casa di Giorno. Si potrebbe raggiungerlo facilmente in pochi passi se

non ci fosse di mezzo l’Agogna.

Parlo del bosco di Agognate, un’ oasi gestita e protetta dalla Associazione Pro Natura di Novara.

Accompagnati dal Dott. Rognoni, persona competente, gentile e disponibilissima, i nostri arzilli ospiti

hanno potuto fare una camminata mattutina immersi nella natura.

E’ stata una passeggiata comoda e facile di circa due ore nel corso della quale la nostra guida ci ha

illustrato i vari tipi di piante e fiori che abbiamo incontrato e come nel tempo e con la cura costante

questo bosco meraviglioso sia stato ripulito e rigenerato.

L’interesse dimostrato dai partecipanti è stato il segno tangibile della gioia provata.

Naturalmente lungo il percorso i nostri ospiti hanno lasciato i loro sassi decorati con le loro mani ai

margini dei sentieri percorsi per lasciare ai futuri visitatori la testimonianza, pienamente compatibile

con l’ambiente, del loro passaggio.

Al rientro erano tutti soddisfatti perché “in ogni passeggiata nella natura l’uomo riceve molto di più di

quello che cerca” (John Muir).

A ricordo della uscita effettuata, all’interno della Casa, è stata allestita una serie di fotografie scattate.

(Vogliamo ringraziare il nostro Carlo per la mostra fotografica che ha realizzato ed allestito nei

corridoi della Casa di Giorno - n.d.r.)
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IL BOSCO DI CASA
A spasso tra  la natura

Planimetria del bosco di Agognate Il "NONNOBUS" nel bosco
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Foto di gruppo

Fioritura del bosco di Agognate



Per un’ora le persone diventano non solo spettatori ma protagonisti attivi. L’incontro di lettura è un

piacevole momento di condivisione, perchè un brano di buona letteratura allena la memoria e

sostiene l’immaginazione, facendo scoprire mondi nuovi, storie inaspettate e riscoprire autori amati.

Dedichiamo sempre grande attenzione nella scelta di “ciò che si legge”, per suscitare interesse,

predisporre al sorriso e rendere piacevole l’ascolto con storie brevi e racconti piacevoli, che portano

“lontano”. Leggiamo quindi autori che apportano positivi messaggi spirituali “con leggerezza” oppure,

per rendere la lettura un momento di puro divertimento, brani e storie di autori ironici e garbati:

ridere insieme è infatti terapeutico ed unisce.

La lettura di brani scelti, preparati e commentati dalle volontarie crea nuovi interessi, è motivo di

benessere o di riflessione e rinnova il desiderio di partecipare, magari richiedendo la lettura di poesie

o autori particolarmente amati: tutto questo sarà ancora più realizzabile essendo il gruppo di anziani

che partecipa composto di 5 persone per incontro. Per mantenere alta l’attenzione proveremo talvolta

a proporre, leggendo brani che si prestano ad un “finale a sorpresa”, una partecipazione attiva e piena

di fantasia, coinvolgendo i nostri anziani con la domanda “come va a finire questa storia, secondo

voi?”, e divertendoci poi a scoprirlo insieme. 

Il gruppo di lettura Avo è attualmente composto di tre volontarie guidate dalla responsabile Danila

Finzi, ex Presidente Avo Novara.

Il Presidente della Casa di Giorno APS Luciano Chiesa: “A nome del Consiglio Direttivo e degli utenti

che beneficeranno del grandissimo dono, ringraziamo Avo Novara e le volontarie che animeranno

questo laboratorio.”

La direttrice della Casa di Giorno Valentina Piantanida: “Siamo lieti di accogliere nuovamente, tra le

numerose collaborazioni che hanno allietato la ripartenza, anche quella con le volontarie Leggistorie

AVO. Ogni giovedì pomeriggio ci sarà la possibilità per due micronuclei di utenti di accogliere in

modalità digitale volti ormai amici che propongono per loro momenti di intrattenimento, condivisione,

introspezione e divertimento. In linea con gli obiettivi dell’equipe operativa che uniscono alla presenza

e alla stimolazione continua anche la nuova proposta dell’alfabetizzazione digitale.
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I volontari AVO con il presidente Chiesa Alcuni Ospiti con le "Leggistorie" AVO
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LABORATORIO AVO
Laboratorio di lettura con i volontari AVO



PASQUA ALLA CASA DI
GIORNO

Scritto da Elena B
onom

i, Educatrice

La S. Pasqua quest’anno è caduta il 17 aprile e non sono stati pochi i preparativi alla Casa di Giorno;

durante le settimane precedenti sono stati creati degli ovetti in pannolenci grazie al laboratorio di

Maura e siamo riusciti a realizzare tantissimi biglietti dipinti a mano con l’acquerello grazie al

laboratorio della carta di Samanta. Sono stati tanti i fortunati a ricevere i nostri biglietti, persino gli 

 utenti della struttura S. Domenico che ci ospita. I festeggiamenti sono stati ancora più dolci grazie

alle quindici colombe donate dal Caffè Rossanigo e alle due uova giganti messe a disposizione da un

nostro caro consigliere e che abbiamo messo in palio organizzando una divertentissima estrazione.

L’evento è stato trasmesso con un collegamento meet per far partecipare anche i volontari che non

erano presenti.

Oltre alla Via Crucis, al mattino abbiamo quindi organizzato un evento sotto al portico esterno

(complice il sole e il primo calore primaverile) per l’estrazione delle due uova di Pasqua giganti. Altro

momento carico di partecipazione è stato il concorso a tema pasquale: gli ospiti hanno realizzato

dipinti, disegni, poesie o racconti che poi sono stati esposti; il giorno precedente abbiamo votato i

migliori e il venerdì mattina abbiamo decretato i vincitori. 

Finalmente una festa divertente e colorata per i nostri ospiti che si sono goduti l’ombra del portico

del cascinale di Agognate in una primavera che è esplosa proprio a Pasqua.
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17 aprile 2022

Finalmente in festa con i vincitori dei premi e delle uova!!

15



E’ stato con vero piacere che ho presentato presso la Casa di Giorno la mia ricerca sul Laghetto di Via

Regaldi. Tale estensione d’acqua ora non è più esistente, ma negli anni tra la fine dell’Ottocento e

l’inizio del Novecento, in inverno, diventava anche una vera pista di pattinaggio.

Questo sport, in quegli anni, era in voga ed era nato in Canada già nella seconda metà del XIX secolo.  

Il piccolo lago era situato nell’area compresa tra la Barriera Albertina e l’attuale Asilo San Lorenzo. 

Quando ancora non esistevano le villette di Via Regaldi, tutta la zona che si estendeva sotto al

Baluardo Quintino Sella, per circa una ventina d’anni (1895-1915 circa), è stata coperta da un laghetto,

che in inverno veniva ampliato per mezzo dell’invaso del cavo Ricca. Aveva una superficie superiore a

5.000 mq. e, nei mesi tra Novembre e inizi Febbraio, ghiacciava e aveva il duplice scopo di fornire

ghiaccio per le ghiacciaie e divertimento per i Novaresi, che grazie ad esso e alle strutture annesse,

potevano praticare il “salutare” sport “cantato” e “decantato” anche in alcune Operette.

Ci si chiederà perché nella nostra epoca, anche se si fosse mantenuto questo piccolo specchio

d’acqua, non avremmo la stessa possibilità di pattinare …  

Questo fenomeno del gelo era dovuto a quella che è stata definita “la piccola era glaciale”. Ciò accadde

tra il XIII e il XIX secolo soprattutto in Francia ma anche nell’Italia settentrionale. Questo clima freddo

aveva portato alcune conseguenze negative e aveva indotto l’essere umano ad adattarsi alle nuove

condizioni ambientali, ricavandone a volte anche aspetti positivi. Inoltre proprio in quegli anni della

Patinoire, a Novara si inaugurava anche l’illuminazione con il gas ad acetilene. Questa fu

un’interessante coincidenza tra lo sport d’élite e le novità tecnologiche di fine Secolo.

La Patinoire fu inaugurata il 3 Gennaio del 1895, come risulta dalla “Gazzetta di Novara” che portava

quella data.  

Numerosi trafiletti della “La Gazzetta di Novara” e del “Corriere di Novara", le più importanti testate

novaresi di quel periodo, illustravano negli anni a seguire e nei modi più divertenti le scenette di

questa società che venne definita “La bella Epoque”, ricca di fascino. Nei vari articoli troviamo anche i

nomi dei Novaresi di allora e le descrizioni suggestive della pista che assumeva un aspetto fantastico

in particolare di notte, illuminata dalle lampade all’acetilene e da palloncini colorati, come andava di

moda allora, in perfetto stile conforme alle cineserie in voga un po’ ovunque. 

Qualche piccolo incidente tuttavia era inevitabile, ma la notizia, comunicata tempestivamente dalle

testate novaresi, terminava sempre con “Noi facciamo gli auguri di rapida e felice guarigione”.

Questo periodo, e si può notare dalle descrizioni, coincideva con una fase della nostra storia molto

spensierata. Di lì a poco purtroppo l’arrivo della prima guerra mondiale e poi del virus dell’influenza

spagnola, cambierà completamente la vita di molti Novaresi e di molti cittadini europei.
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NOVARA E LA "PATINOIRE"
Sguardi sulla  Novara di fine '800

I nostri Ospiti durante la presentazione di Renata Molino 



"La Casa di Giorno per Anziani Don Aldo Mercoli da più di trent'anni offre un servizio fondamentale al
nostro territorio.
Ogni giorno i volontari e gli operatori accolgono decine di anziani e animano le loro giornate
attraverso un ricco programma di attività volto a promuovere l'autonomia e l'invecchiamento
attivo.
Con questo messaggio ti chiediamo di donare il tuo 5x1000 come gesto semplice eppure tanto
importante per sostenere i nostri progetti.

5 X 1000
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L'impatto della tua firma.
Siamo orgogliosi di ricordare che nel 2020 ben 250 persone hanno deciso di
destinarci il 5x1000!
Questo dimostra la fiducia che ci riconosce la città di Novara, perché è qui che si
riversano i buoni frutti del nostro impegno e si compie la nostra missione sociale.  

Per aiutarci ulteriormente puoi inoltrare questa mail ai tuoi contatti oppure copiare il
seguente messaggio ed inviarlo tramite whatsapp:
"Ciao quest'anno ho deciso di devolvere il mio 5x1000 alla Casa di Giorno Don Aldo
Mercoli, che da anni si prende cura degli anziani di Novara. Dona anche tu il tuo 5x1000
indicando il codice fiscale 94031540035
 un piccolo gesto per realizzare grandi progetti! Grazie!"

 www.casadigiorno.it/5x1000"



ALLA RISCOPERTA DEL TERRITORIO

Con l’arrivo della primavera e l’allentarsi delle restrizioni relative all’emergenza sanitaria i nostri Ospiti

sono in grado finalmente di riprendere anche le attività al di fuori della struttura e possono godere di

un ventaglio di proposte ed esperienze sempre vasto ed appagante.

Un calendario di uscite che li porta ogni settimana ad assistere a proiezioni cinematografiche, ad

immergersi nelle suggestive atmosfere di spettacoli teatrali e ad ammirare mostre, musei e luoghi di

cultura.

Grazie al tuo contributo potranno viaggiare con il Nonnobus verso nuove destinazioni: siti storici e

realtà produttive del territorio.
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A SPASSO CON CASA DI
GIORNO!

Campagna uscite    
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con 20 € Contribuisci ad accompagnare due ospiti alla riscoperta di uno dei luoghi simbolo di
Novara.
con 50 € Doni a quattro ospiti l’opportunità di visitare una delle eccellenze produttive del
territorio.
con 100 € Sostieni una uscita culturale per otto ospiti a bordo del nostro Nonnobus.

Carta di Credito o Paypal
Bonifico bancario Codice IBAN IT 19 R 05034 10101 000000001718

Conto Corrente Postale n°18205146 intestato a Fondazione Comunità Novarese Onlus. 

DONA ORA:

                                                         Contribuire è facile! Lo puoi fare con:

       a favore di Casa di Giorno per Anziani “Don Aldo Mercoli” APS  
                                         Indicare nella causale “A spasso con Casa di Giorno”

                                          Indicare nella causale “Fondo Don Aldo Mercoli”


