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La ricordate tutti, vero, questa canzonetta ritmata “al suon delle campane… al Gianicolo”?                        
Quanti ricordi suscita in noi anziani il ricordo di molte domeniche della nostra vita! Giorno del Signore
per i cristiani, ma anche giorno della famiglia, giorno della festa, giorno dei rapporti sociali gratuiti,
giorno del volontariato, giorno del riposo dalle fatiche dei lavori manuali extradomestici e persino da
quelli domestici. Non per nulla, anche per i non praticanti, il suono delle campane a festa era associato
alla domenica, magari non sempre soave ai dormiglioni. Molti di noi, nati nella prima metà del
Novecento, ne conservano teneri ricordi, non certamente associati a “tristezza e noia” di leopardiana
memoria nella poesia “Il sabato del villaggio”, in cui “La donzelletta vien dalla campagna”. E’ vero, è
cambiato il mondo da allora, quando il godereccio “chichinscì l’è semper festa” del popolaresco
milanese inneggiava al “Quant’è bella giovinezza che si fugge tuttavia” della parlata fiorentina di
Lorenzo il Magnifico, diventata lingua italiana, che concludeva sconsolato:   ”Chi vuol esser lieto, sia.
Nel doman non v’è certezza”. Noi, invero, eravamo certamente lieti nei tempi in cui “La domenica,
andando alla messa, ‘compagnata dai miei amatori, mi sorpresero i miei genitori, monachella mi
fecero andar” e, se non mi fecero andar è forse perché non mi sorpresero o perché erano già moderni,
magari memori delle loro scappatelle trasmesse da generazione in generazione o perché (ma più
raramente allora) a Messa qualcuno non ci andava già, più che altro per pigrizia, a meno che fosse la
Cenerentola di famiglia o, infine  (ma quasi impossibile ai nostri tempi giovanili nei nostri paesi) non ci
fosse Messa e quindi nemmeno la domanda: “Campanaro della Val Padana, per chi suoni la campana?”
dei primi festival di Sanremo o “le campane di Campanil Basso” di veneta espressione. 

Ma perché tirare fuori la domenica e le campane proprio alla Casa di Giorno, dove ci sono molti ospiti
con difficoltà motorie che impediscono la, pur desiderata, partecipazione < in presenza> o in tempo in
cui il Covid ha imposto l’<a distanza> sofferta addirittura con la chiusura della Casa per quasi due anni,
pur alleggerita dall’ingegnosità degli operatori e dalla perspicacia del direttivo? E tanto più nel mese di
gennaio, già di suo, poco favorevole a messe-party nelle chiese, per di più provate da costi energetici
inimmaginabili fino a un paio d’anni fa? Perché il mese di gennaio per noi Novaresi di nascita o di
residenza è il mese di San Gaudenzio e, come sempre quando il Natale è di domenica, la festa del
Santo Patrono è di domenica! 

DOMENICA E' SEMPRE
DOMENICA

Scritto dal presidente onorario

1

Don Natale Allegra

Giulia, Teresa e Elena che preparano le decorazioni di Natale
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La nostra Casa di Giorno, fin dai tempi di don Aldo (di cui tra l’altro in gennaio si ricorda
l’onomastico, il giorno 10) ha sempre valorizzato l’Amarcord sia per il piatto forte delle celebrazioni
che per i suoi contorni di manifestazioni civili e spero per noi più per il primo che per i secondi!
Dopo due anni di penitenza si spera che la Festa di San Gaudenzio con il suo ottavario torni alla
tradizione consolidata e chissà che in uno dei giorni dell’ottavario si possa riprendere il nostro
pellegrinaggio, ancor più tale per la nostra partenza da Agognate! In più di cinquant’anni di vita
novarese, a partire da quelli del seminario, di cui la Casa di Giorno ha potuto godere degli ultimi
riverberi e io delle ultime celebrazioni da prete a un anno dalla sua chiusura (2021), dopo avervi
goduto da seminarista a un anno dalla sua apertura (1955) ne ho viste di feste gaudenziane e per
una quarantina d’anni come protagonista! In tale veste il mensile “NOVARAè” mi ha chiesto di
tracciare il mio Amarcord sulla custodia e l’evoluzione delle tradizioni gaudenziane durante il lungo
mandato che ora sta proseguendo con il più distaccato e neutrale titolo di “emerito”… ai posteri
l’ardua sentenza se sostituire la <e> iniziale, premettendo a merito <con> oppure <senza>, mai,
spero, <de>. Lo potrete trovare, se volete, sul numero di gennaio completamente dedicato
all’argomento. In ogni caso come ci siamo augurato <Buon Natale>fino all’Epifania così siamo
autorizzati all’augurio <Buon San Gaudenzio> che nel suo episcopato ventennale di Gesù è stato
<manifestazione> (epifania, appunto), invitandoci ad essere anche noi <epifanie> di Vangelo nella
quotidianità dell’anno nuovo che sia buono.

Gli ospiti che salutano i bambini della scuola Rigutini durante la videochiamata di Natale
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Ed eccoci arrivati al periodo natalizio che corrisponde anche al momento di chiusura dei conti: con
l’arrivo del nuovo anno si tirano le somme e ci si cimenta con i nuovi propositi per i 365 giorni che
verranno.  Il 2022 è stato per Casa di Giorno l’anno dei cambiamenti: dalla ripresa post pandemia
affrontata con ligio rispetto delle restrizioni e la collaborazione di tutti, alla nuova sede, passando
per le nostre certezze: tutti voi. Sembrerebbe un’ovvietà eppure nei momenti concitati e presi dalle
mille faccende a volte non si trova il tempo per cogliere l’essenziale, ma noi lo conosciamo bene.
I sorrisi e la forza dei nostri anziani, la propositività e la dedizione dei nostri volontari, la
professionalità e la competenza di cda ed operatori ed il lavoro di rete con tanti Enti, Istituzioni ed
Associazioni ci ha consentito di proporre molte attività garantendo, oltre ai 25 laboratori
settimanali, circa 100 uscite sul territorio tra cinema, teatro, mostre, musei ed eventi. 
Insieme al calendario fitto di appuntamenti eterogenei ricordiamo che il focus è rimasto sempre
quello del benessere dei nostri ospiti, inteso come cura, ascolto e presenza …la Casa è stata e
rimane sempre un secondo focolare per gli anziani e le famiglie che si affidano a noi nonostante …
è vero, qui ad Agognate manca il bel camino che c’era in Via Tornielli, ma è sempre Don Aldo che ci
ricorda che la carità risiede nel cuore di chi abita la casa e non nelle sue mura. A tal proposito mi
paiono doverosi molti ringraziamenti che non vorrei fossero scontati: racchiudono nella parola più
semplice e diretta, GRAZIE, la mia personale gratitudine e quella di tutti gli operatori a ciascuno di
voi, senza il vostro supporto il nostro “lavoro” non avrebbe lo stesso spessore e non potrebbe
arricchirci così come magicamente accade.
Un grazie particolare a chi sta credendo nel nostro intento, quello di portare avanti la volontà del
nostro fondatore anche attraverso la ricerca e la costruzione di un sogno che ci auguriamo tutti
possa diventare realtà: una sede definitiva che possa accogliere il maggior numero di ospiti e
volontari!
I lavori sono in corso …. Ed è bello iniziare il nuovo anno con tanti progetti perché…
“solo chi è capace di fare progetti per il domani rimane giovane!”
Felice e propizio 2023 a tutti!!!

FELICE 2023 A TUTTI
Valentina PIantanida

Scritto dalla direttrice

Ramona, Valentina, Samanta, Ilaria, Elena alla cena dei
volontari vestite da "albero di Natale"
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IL MURO DELLA
SOLIDARIETÀ

Il Muro della Solidarietà è una iniziativa del Centro Servizi per il Territorio, collocato presso la Galleria
dei Portici. Alcuni Ospiti della Casa di Giorno hanno realizzato il primo degli otto pannelli che
compongono questo nuovo “monumento” cittadino.
Marco Bosco, Giuse Ballaratti, Ada Sigismondi e Antonio Urbano, supportati dalla creatività ed estro di
Eva Broglio e Violetta Viola, volontarie, hanno dato lustro alla Casa di Giorno con questa opera che ne
rispecchia fedelmente lo spirito e i valori.

Antonio, Ada e Giuse con le volontarie Violetta ed Eva del laboratorio di pittura

In collaborazione con CST Novara e VCO

Ada aiuta i volontari Carlo, Violetta ed Eva a comporre il muro

14 DICEMBRE 2022

CST NOVARA E VCO

IL MURO DELLA

SOLIDARIETA'
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Mercoledi 14 dicembre alcuni Ospiti hanno trascorso un pomeriggio in città, recandosi in una prima
tappa ad ammirare proprio quel pannello, inaugurato il giorno 8 dicembre, che spicca all’inizio del
percorso del Muro della Solidarietà. Ad illustrare loro l’idea da cui è scaturito tutto questo Elena
Deambrogio e Valentina Pollero del CST Novara-Vco, accompagnate da Edoardo Brustia, Presidente
del Consiglio Comunale di Novara.
Bellissimi anche gli altri pannelli, realizzati da Federico Vullo, con i volti dei bimbi da lui incontrati in
Siria e Turchia. L’ultimo pannello è stato, volutamente, lasciato in bianco per permettere ai cittadini di
esprimere il proprio senso di solidarietà con disegni o pensieri.
Seconda tappa il mercatino di Natale, nella piazza del Duomo, e il cortile del Broletto per ascoltare tre
bellissime poesie e farsi fotografare davanti alla scritta “INSIEME” che esprime lo spirito di queste feste
natalizie a Novara
Poi la visita alla Galleria Giannoni per ammirare le numerose opere del tardo Ottocento e primo
Novecento qui custodite.
Il pomeriggio si è concluso presso il bar del Broletto con una gradita e calda merenda offerta agli
Ospiti dal CTS.

Due passi in Galleria Giannoni Davanti alla scritta "insieme" al Broletto

Marco, Ada, Violetta e Antonio davanti al muro I presenti all'inaugurazione del muro
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IL MERCATINO DELLA
SOLIDARIETÀ

In tour

Che gioia poter condividere anche con alcuni ospiti della Residenza San Domenico il Mercatino della
Solidarietà in tour! Dopo la realizzazione di una parte del muro della Solidarietà (lo trovate nella galleria
di fronte al Teatro Coccia) e la breve gita a visitare le iniziative che il Centro Servizi per il Territorio ha
organizzato per il Natale, accogliamo il loro presidente Daniele Giaime, Elena Deambrogio e Valentina
Pollero presso la struttura di Agognate.
Dopo una breve presentazione dei servizi del CST, ci siamo scambiati gli auguri di Natale con doni,
poesie, racconti e una super merenda offerta proprio dal CST. Il calore e l'allegria di questo evento
l'abbiamo condiviso con alcuni ospiti della Residenza San Domenico; un pomeriggio fatto di
accoglienza, sorrisi e atmosfere natalizie che abbiamo voluto donare anche ai nostri "vicini di casa",
proprio per la volontà di aprire il nostro abbraccio, soprattutto in un momento significativo come le
feste natalizie. L'evento è stato riuscitissimo, e cogliamo l'occasione per ringraziare i nostri amici
Daniele, Elena e Valentina.

Gli ospiti accolgono i rappresentanti del CST Elena Deambrogio, Valentina Pollero, Daniele Giaime
e Luciano Chiesa

Giulia legge il suo racconto di Natale La ricca merenda/picnic

15 DICEMBRE 2022

CST NOVARA E VCO

IL MERCATINO DEL
LA

SOLIDARIETA'IN T
OUR



Due appuntamenti per scoprire, insieme, come nel corso dei secoli gli artisti hanno rappresentato la
Natività attraverso differenti tecniche: questo il senso del mini-percorso che gli ospiti della casa di
Giorno hanno affrontato con Federica Mingozzi presso la sede.

Nei due incontri, attraverso le immagini scelte da Federica, i partecipanti hanno avuto modo di toccare
con mano come, nel tempo, il mistero della natività ha lasciato segni indelebili nella cultura mondiale,
tanto che diversi pittori e scultori hanno deciso di dare la loro personale interpretazione all'evento
sacro. Il punto di partenza è stata la rappresentazione scoperta nelle Catacombe di Priscilla a Roma,
dove un'ignota mano ha per la prima volta, nel III secolo dopo Cristo, effigiato il momento; passando
attraverso il Rinascimento e Gaudenzio Ferrari si è poi arrivati al Barocco di Caravaggio, alle
avanguardie e infine al XXI secolo, nel quale artisti come Banksy hanno scelto di racchiudere in
semplici rappresentazioni messaggi di grande valenza simbolica e politica.
L'innata curiosità degli ospiti è stato l'ingrediente di momenti davvero partecipati e ricchi di
condivisione, con l'augurio che la natività inondi i cuori di serenità.
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LA NATIVITÀ NELL'ARTE
Con Federica Mingozzi

Scritto da Federica M
ingozzi, consigliera e volontaria

Federica mostra le prime immagini scelte per rappresentare la Natività

Gli ospiti ascoltano con attenzione

7 e 21 DICEMBRE 2022

CASA DI GIORNO

APPROFONDIMENTO

CULTURALE



E’ con viva emozione che gli ospiti, i volontari e l’equipe educativa della Casa di Giorno hanno
partecipato ad un incontro con l’Avvocato Alfredo Monteverde, nella calda ed accogliente sede della
Fondazione Faraggiana, proprio sotto la cupola di S. Gaudenzio. 
L’avvocato è, da sempre, profondamente legato alla Casa di Giorno sia per la sua personale sensibilità,
che lo rende  attento e pronto a collaborare con le iniziative  che si propongono di valorizzare la
dimensione culturale ed artistica, sia per senso di umana solidarietà e cura verso chi è più fragile e
debole, ma può dare molto alla convivenza civile in termini di umanità.
Ma il motivo che lo lega così profondamente alla nostra Casa di Giorno è emerso chiaramente dalla
sua conversazione dedicata al ricordo di Don Aldo Mercoli.
Dopo aver osservato ironicamente che per età supera molti degli ospiti, ha dimostrato di saper
parlare con voce chiara, argomenti interessanti, discorso coerente e brillante, insomma con un
entusiasmo degno di un giovane, che certo deriva dall’esperienza professionale ma, soprattutto,
dall’affetto e dall’ammirazione per don Aldo.

Ricordando le circostanze in cui l’ha conosciuto, l’avvocato Monteverde ha raccontato l’intraprendenza
e la tenacia di don Aldo che, per realizzare il torneo ragazzi, dedicava ogni sforzo a cercare aree dove i
ragazzi potessero allenarsi e giocare. Un terreno polveroso e dissestato si trasformava in campo da
gioco grazie ai pali e ai rami che i ragazzi portavano per formare le porte e che, regolarmente,
ritiravano a fine giornata perché, in quegli anni del dopoguerra poveri e stentati, sarebbero subito
diventati legna da ardere. 
Don Aldo aveva la capacità di coinvolgere le persone nelle sue imprese, di scoprire i talenti, spesso
nascosti, e di indirizzarli al servizio degli altri: prima i ragazzi strappati dalle strade, poi gli operai
immigrati per i quali realizzò il primo Centro sociale, proprio nel palazzo di via Tornielli 9 dove, anni
dopo, avrà sede la Casa di Giorno,  e ancora a più riprese le vittime di terremoti ed altri disastri
naturali,  che soccorse come direttore della Caritas. Infine la creazione della Casa di Giorno per vincere
il rischio della solitudine e dell’abbandono negli anni della vecchiaia.
Conoscendo la passione di Monteverde per la fotografia, don Aldo gli chiese di scattargli una foto,
quella che lo ritrae sorridente e che è la più nota e diffusa ancora oggi, e di fotografare il suo
crocifisso. “Quella foto, confida l’avvocato, è appesa nella mia camera,  accanto alle opere d’arte che
colleziono da tutta la vita”.
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In ascolto dell'avvocato Monteverde

IN RICORDO DI 
DON ALDO MERCOLI

Con l'avvocato Alfredo Monteverde

13 DICEMBRE 2022

FONDAZIONE FARAGGI
ANA

INCONTRO
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Ci sono novità tra le tante attività della Casa di Giorno: vi parlo di Teresa Sanginiti, una nuova
volontaria che, nei giorni di pausa dal lavoro, prende cassa e microfono e corre da noi per portarci
sorrisi e canzoni! Gli ospiti la considerano già "una di casa" perchè Teresa con la sua spontaneità,
allegria e soprattutto con la sua splendida voce è già riuscita ad entrare nel cuore di tutti e le giornate
passate con il karaoke sono tra le più divertenti.
Un'altra novità riguarda invece le danze popolari: il gruppo Tuttaltramusica con Paola Borriello
organizza degli appuntamenti presso la Casa di Giorno in cui si attraversano le danze popolari più
allegre del mondo! E che ritmo i nostri ospiti, sanno sempre mettersi in gioco!
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Teresa alla cena di Natale dei volontari 

I nostri ospiti con Paola durante l'ora di danze popolari

DANZE POPOLARI E CANTO
Nuove attività alla Casa di Giorno

Ti piacerebbe donare il tuo tempo? Contattaci al numero 0321.391887, oppure scrivendo una mail a
info@casadigiorno.it per prenotare un colloquio. Abbiamo sempre bisogno di nuove idee e nuove
collaborazioni per organizzare le attività dedicate ai nostri ospiti che siano varie e interessanti e in
linea con il nostro progetto educativo. Se hai bisogno di più informazioni, visita il nostro sito nella
sezione riservata al lavoro dei volontari della Casa di Giorno www.casadigiorno.it/volontariato.

Scritto da  Elena B
onom

i, educatrice



Finalmente quest'anno siamo riusciti ad organizzare un grande classico della Casa di Giorno: la cena di

Natale dei volontari, ovvero un modo per ringraziare il lavoro fatto durante l'intero anno e scambiarci

gli auguri di buone Feste. I nostri volontari, oltre ad essere generosi di cuore, sono famosi per la loro

ironia e per la capacità di stare allo scherzo, quindi quando l'equipe ha lanciato l'dea di travestirsi per

l'occasione da albero di Natale, la proposta è stata accolta con gioia e divertimento! Tantissime le

risate una volta in pizzeria mentre uno ad uno entravano agghindati per le feste... 

Lasciamo parlare le immagini!
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LA FESTA DI NATALE
DEI VOLONTARI

Una pizzata vestiti da albero di Natale
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Alcuni "alberi" (Paolo e Antonio) Antonio mentre riceve il regalo per i volontari

Foto di gruppo



11

Ecco alcuni dei travestimenti... potrete trovare più
foto sulla pagina Facebook "Casa di Giorno don Aldo
Mercoli"
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FOTO DI NATALE
Una bella carrellata di foto

Il S. Natale ci riporta ai ricordi di infanzia e il calore delle lucine colorate ci fa sentire tutti parte di una

grande famiglia, quella della Casa di Giorno. Tanti sono stati i racconti dei Natali passati, da parte di

tutti, ospiti e volontari, e le festività sono sempre un momento di unione. La voglia di portare una

parte della propria vita alla Casa di Giorno è sempre molto forte, soprattutto in questo periodo c'è la

necessità di raccontarsi, di far parte di un gruppo e di sentirsi al sicuro. Il Natale alla Casa di Giorno ha

voluto rappresentare questo "ritorno a casa" e il concetto è stato ben rappresentato dall'albero

realizzato grazie ai vari laboratori di modellismo, pittura e laboratorio della carta (che trovate come

immagine di copertina). Tante piccole casette di legno  hanno creato il nostro albero; ogni casetta

rappresenta ognuno nell'aspetto, ma anche nelle abitudini e nelle passioni, per andare a creare un

grande albero fatto di casette e di persone
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Tanti sono stati gli eventi per festeggiare questi giorni in preparazione del Natale: dalle uscite

organizzate sia con la Casa di Giorno, che con la associazione dei volontari. Sono venuti a trovarci tanti

amici, persino Babbo Natale e abbiamo fatto un sacco di risate. 

Il senso di comunità è stato evidenziato anche dalla collaborazione con la Residenza San Domenico e

la partecipazione di alcuni dei loro ospiti alle nostre attività. I nostri ospiti hanno realizzato le

decorazioni per l'albero di Natale che abbiamo sistemato nella hall della struttura.

Il presepe non è mancato, infatti il signor Antonio Bagnati l'ha realizzato per noi tutto in foglie di mais;

si tratta di un'opera d'arte che ha provocato lo sguardo ammirato di tutti, ed è stato sistemato proprio

vicino all'albero di casette di legno. Vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a rendere

questi giorni così speciali.



 VIVERE LA BELLEZZA
Una mostra fotografica che è stata una vera sorpresa
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6 DICEMBRE 2022

NUOVA ASSISTENZA B
ROLETTO

VIVERE LA BELLEZ
ZA

Martedi 6 dicembre un gruppo di Ospiti accompagnati da alcuni volontari e dalla Direttrice si sono

recati alla Galleria Giannoni presso il Broletto per visitare la Mostra Fotografica “Vivere la Bellezza”. 

Durante la pandemia, il desiderio di ritornare alla normalità era troppo grande, quindi viene

promosso un Concorso Fotografico W Arte – Vivere la Bellezza, progettato con creatività e fantasia da

Nuova Assistenza Cooperativa Sociale di Novara.

Il progetto si ispira all’arte dei “grandi pittori” per vivere momenti di condivisione e cultura attraverso

la fotografia coinvolgendo operatori e tutti coloro che si affidano alle loro cure promuovendo così una

nuova vita alle famose opere d’arte.

Nuova Assistenza presenta una selezione di immagini scattate in R.S.A, Centri Diurni, Asili Nido, Servizi

di Assistenza Domiciliare.

Federica Mingozzi bravissima nella spiegazione dei dettagli di queste fotografie che ricordano le opere

dei famosi pittori quali Vermeer, Monet, Van Gogh.

Le fotografie che hanno colpito di più, nella rappresentazione con le opere d’arte dei pittori citati

precedentemente sono state : La ragazza dall’orecchino di perla e l’autoritratto di Vincent Van Gogh.

La Mostra Vivere la Bellezza è stata un’esperienza insolita ed interessantissima.


