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                Editoriale 
                               di Don Natale 
                         
 

 

  Tra cielo e terra 
 
 
 

D 
a qualche giorno abbiamo è incominciata la Quaresima,  in sordina 
per la chiusura della Casa imposta dall’esplosione del corona virus. 
Il primo giorno di Quaresima contempla l’imposizione delle ceneri, 
un segno tanto antico quanto espressivo della fragilità umana an-
che per molte culture precristiane.  

La quaresima di quest’anno è segnata dal progetto “PASSIO” nella nostra Chiesa Nova-
rese e particolarmente molti eventi si svolgeranno qui a 
Novara; “Fra   cielo e terra” dice il tema del progetto, 
con sottotitolo: “Città dell’uomo, città di Dio”. 
Ogni nostra città, anche Novara, dunque, è città dell’uo-
mo e fin qui non ci piove; in essa, infatti, vivono più di 
104.000 abitanti con le loro caratteristiche, con le loro 
abitudini, molti radicati fin da generazioni e generazioni, 
molti arrivati da pochi decenni o da pochi anni da molte 
regioni d’Italia o dall’estero.  
Già il nostro Don Aldo era stato protagonista nelle immi-
grazioni specialmente dal Sud prima (e aveva fatto na-
scere il Centro Sociale) e poi dal Vietnam in fuga dai co-
munisti. Gli arrivi successivi dall’America Latina, dall’A-
sia, dall’Africa, in cerca di lavoro e più recentemente in 
fuga da fame, guerre, dittature, hanno fatto nascere il fenomeno del “meticciato”  an-
cora poco etnico (mescolanza di popoli “colorati” diversamente), ma certamente più 
“culturale” nel senso più ampio del termine.  
E vanamente qualcuno s’intestardisce a  impedirlo (vedi la Brexit di questi giorni con 
scelte che, se mantenute, rischiano di rinviare a casa anche migliaia di Italiani … e allo-
ra addio pizza doc per i buongustai inglesi!).  
“La città dell’uomo”, piaccia o non piaccia , andrà sempre più avanti così: la città 
dell’uomo, proprio perché’ “dell’uomo”, ha in sé le ragioni della  sua unità, perché ritie-
ne che tutta l’umanità è … umana, appunto alla pari, ma anche le cause della sua fragi-
lità per chi come nazisti e fascisti e compagnia briscola parlava di umanità diverse tanto 
da renderne alcune subumane e quindi buone al meglio per la schiavitù, quando non 
per l’eliminazione.  
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Chi può salvare  “la città dell’uomo” dalla deflagrazione sociale, dalle discriminazioni 
etniche (dette  haparteid dal Nord America dove sono note e legalizzate ) più o meno 
subdolie, dai muri visibili o invisibili  con le conseguenti ghettizzazioni? 
Certo chi ha un’immagine unitaria di uomo in base a sane filosofie antropologiche. 
Di sicuro, però, chi sul messaggio ebraico-cristiano legge da sempre che fin dall’inizio  
“Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li 
creò”. 
Sono questi che facendo diventare “la città dell’uomo” “città di Dio” ne salvaguarda-
no tutte le  diverse tonalità espressive, ma,  nella convivialità delle culture, sedute 
alla stessa tavola, trovano la ragione perché la città resti “una” nella piena e persuasa 
condivisione degli stessi valori democratici e costituzionali-civili e negli stessi principi 
religiosi in riferimento a Dio che rende fratelli nell’umanità tutti gli uomini, fino al 
vertice del cristianesimo. 
Esso, confessando l’umanità di Dio in Gesù Cristo, lo rendono “Fratello universale” in 
una fraternità che nasce dal battesimo, infondendo in tutti le virtù teologali della fe-
de-speranza-carità e rendendo tutti figli di Dio , non solo per motivi creativi, ma re-
dentivi e santificativi, tutti fondati nella Santissima Trinità di Dio. 
Non c’è conflitto tra “città dell’uomo” e “città di Dio”; non c’è separazione tra “città 
dell’uomo” e “città di Dio”, anzi c’è unione “Fra cielo e terra” e la “città di Dio” è pie-
na garanzia col Vangelo - che  è Gesù stesso - dell’autentica identità, cioè della “città 
dell’uomo” che solo in Dio può conoscere pienamente sé stesso in rapporto agli altri 
così che  “l’uomo” non sia “lupo” per l’altro , per dirla con il commediografo romano 
Plauto, più di 2000 anni fa.  
Non “lupus”, dunque, ma per Gesù “frater” … fratello. 
 
 
 
 
 
 

IL MISTERO PASQUALE, GENERATORE DI CULTURA 

Rendere “visibile” il mistero pasquale, come nucleo generatore di nuova cultura. È l’obietti-
vo di Passio, un progetto che dal 2004 – con cadenza biennale – propone eventi artistici e 
culturali rivolti, nell’intero arco dei tempi liturgici di Quaresima e Pasqua, al pubblico della 
diocesi di Novara, raggiungendo anche – grazie ai moderni strumenti mediatici – un pubbli-
co “a distanza” appartenente all’intero territorio italiano. Teatro, musica, arte, poesia 
e talk show sono i linguaggi usati per indagare ed esprimere i contenuti teologici, le dimen-
sioni umane e le valenze sociali dell’evento centrale della fede, ponendolo a confronto con 
i temi dell’agenda mediatica e della riflessione culturale più attuale. 
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Tante piccole  storie ... d’amore 
 
 

L 
’amore è  il sale della vita; ognuno di noi  avrebbe qualcosa da rac-

contare! Tante  saranno raccontate venerdì’ 3 aprile - ore 21 - al 
Nuovo Teatro Faraggiana. 
Sono storie che parlano dell’amore a 360 gradi che i nostri ospiti 
hanno vissuto 
nella loro vita, e 

che ci hanno raccontato con un 
po’ di magone e tanta emozione e 
nostalgia. 
Resta da chiedersi:  come è possi-
bile uno spettacolo “imperniato” 
sul sentimento più romantico  che, 
proprio a partire da Romeo e Giu-
lietta, fa sognare tutte le genera-
zioni? 
E’  possibile grazie al  collaborazio-
ne che si è instaurata tra la  Fon-
dazione Teatro Faraggiana, fin dal-
la sua rinascita,  e la nostra Casa di 
Giorno . 
Ma anche questa collaborazione 
non sarebbe stata così costruttiva  
senza la “passione” del nostro 
grande ed impagabile amico Vanni 
Vallino. 
Per cui, grazie a lui e alla Fonda-
zione; ogni momento trascorso il 
questo  teatro è momento di pura 
gioia  per noi e per i nostri ospiti. 
Riparleremo di questo evento nel 
numero di aprile. 

                Gli appunti  
       di Valentina 
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         Andiamo al 
      Cinema  

Marco    

Pinocchio 
 
 

A 
ncora al teatro Faraggiana a vede-
re il film scritto e diretto da 
Matteo Garrone: Pinocchio, basa-
to sul romanzo “Le avventure di 
Pinocchio, storia di un burattino” 

di Carlo Collodi 
La trama del film non ha certo bisogno di presen-
tazioni: è praticamente scritta nel nostro DNA e, 
di generazione in generazione, ha rappresentato 
un punto saldo nella formazione scolastica e 
letteraria di ogni Italiano per quasi un secolo e 
mezzo.  
Il film parla del povero Geppetto (interpretato da 
Roberto Benigni) che, per smorzare la propria so-
litudine, costruisce un burattino di legno che gli 
faccia da figlio. Per magia, la creaturina prende 
vita, desiderosa solo di diventare un bambino ve-
ro. 
Crescere, però, si dimostra un'ardua impresa; 
tutti noi conosciamo gli incontri che  Pinocchio affronta , da Mangiafuoco al Gatto e la 
Volpe, dal Grillo parlante alla Fata Turchina.   
Un casting di valore ha collaborato nell’impresa di dare vita al Pinocchio del 2019 tra cui 
Roberto Benigni, Gigi Proietti, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo. 
La ricchezza di un “casting” così attento  riesce a tradurre la natura meccanica ed episo-
dica in un racconto cinematografico degno di tale nome. 
I nostri ospiti sono rimasti entusiasti del film rievocando in loro “la favola” che da bambi-
ni hanno immaginato;  i comportamenti di Pinocchio e le sue marachelle.  
La possibilità  che Vanni Vallino ci offre di ospitarci al teatro Faraggiana a vedere i films 
tra i più recenti messi in distribuzione, ci permette di continuare e ampliare il laboratorio 
cinematografico svolto all’interno della struttura, tanto apprezzato dai nostri ospiti che, 
assieme agli educatori, scelgono i film da visionare... 
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                                                        Tanti auguri 
          Presidente 

La redazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80 anni  … e non sentirli 
 

N 
ato il 10 febbraio 1940 a Baveno;  ordinato presbitero il 20 giugno  
1964;  la vita del nostro Don Natale, Assistente e poi anche  Presi-
dente della nostra Casa di Giorno,  dal   2004   è  stata costellata di 
impegni “parrocchiali e diocesani” 
Direttore della Caritas Diocesana , come il nostro Don Aldo prima di 

lui, parroco  delle Parrocchie Unite di Novara Centro.  
Don Natale è la guida spirituale degli ospiti della nostra Casa, ai quali dona, oltre alla 
S.Messa settimanale celebrata in struttura, anche il conforto religioso  
 
 

La festa alla Casa di Giorno 
 
 

N onostante questo sua “breve bio-
grafia” di sacerdote serio e impe-

gnato, il nostro Don Natale non si “sottrae” 
ai festeggiamenti che, tutti noi della Casa, 
abbiamo voluto tributargli. 
Lo sguardo quasi scioccato, il cappellino di 
“Buon Compleanno” - tradizione della no-
stra struttura per tutti coloro che festeggia-
no il compleanno-  e, tra le mani, il dono 
per i suoi 80 anni. Fiocco rosa? Ma lui è 
maschietto!  
La nostra Valentina (microfono alla mano 
per una delle sue estemporanee interviste) 
gli sta vicina. 
Buon Compleanno, don Natale. 
Non le auguriamo 100 di questi giorni, sa-
rebbe follia, ma almeno altri 20 sicuramen-
te sì! 
Ma poi, come si dice, non mettiamo limiti 
alla Divina Provvidenza! 
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 Il concerto di ... 
 
 

Ivan Cattaneo alla Casa di Giorno 

 

R oberto Bassetti è il figlio di una nostra ospite ed è anche un musicista piuttosto co-
nosciuto in città; è arrivata da lui infatti la proposta di organizzare un evento musi-

cale alla Casa di Giorno con il suo amico e grande artista Ivan Cattaneo. Tra gli occhi incre-
duli di tutta l’equipe, la proposta è stata immediatamente accettata con grandissimo en-
tusiasmo, certi che l’evento avrebbe reso felici anche i nostri ospiti. 
Abbiamo lasciato passare la settimana del Festival di Sanremo per trovare insieme una 
data lontana dagli impegni ufficiali e abbiamo questa giornata. Un paio di giorni prima 
abbiamo ripassato insieme agli anziani tutta la lunghissima carriera di Ivan, dagli esordi 
agli ultimi impegni nel campo dei musical; abbiamo ascoltato tutti i più grandi successi, 
dalle hit anni 80 fino a quelle più recenti e guardato insieme i video psichedelici di alcune 
canzoni del passato. 
Gli  ospiti erano preparati ad incontrare un grandissimo artista, l’esaltazione era davvero 
forte e gli anziani sono stati in attesa nel salone canticchiando le canzoni ascoltate qual-
che giorno prima.  Al momento dell’ingresso nel salo-
ne anche Ivan Cattaneo era emozionato nel vedere 
tanta gioia e tanti applausi: tutti gli ospiti e gli esterni 
che si sono aggiunti erano in visibilio, basta guardare 
i video delle dirette che abbiamo pubblicato sulla no-
stra pagina Facebook (Casa di Giorno don Aldo Mer-
coli) per rendersi conto dell’allegria che un artista co-
me Cattaneo è riuscito a portare al nostro centro:  
non solo allegria, ma anche sensibilità, attenzione 
agli anziani, voglia di essere presente attivamente in 
un contesto come il nostro. Ivan ha ripercorso la sua 
carriera musicale interpretando i suoi più grandi suc-
cessi da “Geghegeghegè”, a “Una zebra a pois” a “Ho 
in mente te”, tutti brani conosciuti dagli ospiti i quali 
non hanno esitato a cantare e alla fine a ballare tutti 
insieme. 
E’ stata una grandissima festa, fatta di spensieratezza, voglia di ballare, di tornare giovani 
per un pomeriggio, quasi un elisir di eterna giovinezza regalato da un grandissimo artista 
quale è Ivan Cattaneo che ringraziamo di vero cuore per la sua affabilità, disponibilità e 
grande professionalità. 

 

  Elena 
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                                                                                          Andiamo per 
                                            mostre d’arte 
 

 

Motti 
“Divisionismo” 
 
 

L 
a “rivoluzione della luce”. Così viene 
identificata questa importante mo-
stra - forse la più importante - dedi-
cata ad un movimento  che sostitui-
sce la tecnica di miscela dei colori 

tradizionalmente ottenuta sulla tavolozza, all’acco-
stamento dei toni complementari sulla tela, dividen-
do l’opera in tante linee che vanno alla ricerca della 
“luce”.  
Con gli ospiti e i volontari della nostra Casa ci siamo andati, un due diverse giornate (circa 40 
persone) allo scopo di dare al maggior numero dei nostri amici anziani e non, la possibilità di 
tuffarsi in un “mondo” che è 
soprattutto emozione, coin-
volgimento, stupore. 
La prima tela che vediamo è 
la grandiosa e magnifica 
“Maternità” opera di Previati 
- della quale abbiamo potuto 
ammirare la copia durante la 
nostra visita a Palazzo Bellini - ; una tela che va vista da vicino per coglierne i particolari e che, - 
come ci ha spiegato la nostra Federica -  bisogna scorrere, come farebbe uno scanner, da sini-
stra a destra o viceversa: una esperienza che forse molti non hanno mai fatto.  E questo scorre-
re dello sguardo rivela quei particolari che, ammirati da lontano, sfuggono all’occhio.  Non è 
stata accolta molto bene, quest’opera, alla 1^Triennale di Brera. La critica non era pronta  ad 
accettare una modernità pittorica che sfuggiva a molte delle regole “classiche” ed inoltre, con-
trariamente al desiderio dell’artista che avrebbe desiderato che la sua opera fosse esposta in 
piena luce, affinché le varie fasi del giorno ne illuminassero i particolari, venne messa in una 
stanza buia che ne sacrificava la tecnica. Difficile , in questo modo, apprezzane la forza e la bel-
lezza! 
Un’opera che rappresenta la “storia” dell’uomo, dall’albero dipinto che rappresenta quello del-
la conoscenza del bene e del male, alla  nascita (il Bambino fra le braccia della Madonna) cir-
condato da angeli che lo adorano e lo proteggono (anche questo attiene alla sensibilità di chi 
ammira) compimento della Storia. Questa tela è stata posta all’inizio del percorso divisionistico 
proprio perché chiunque entri al Castello la possa ammirare, e farsi venire la “voglia” di visitare 
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tutta la mostra, suddivisa in otto sezioni tematiche, ognuna delle quale introduce il visitatore nei 
vari momenti artistici di questa tecnica pittorica. 
Nella sala 3 (abbiamo scarpinato molto senza sentire alcuna fatica, tanto i nostri occhi e le emo-
zioni che le varie tele suscitavano in noi  faceva dimenticare  qualsiasi disagio) trovano spazio 

opere di Segantini , Pellizza da Volpedo, Gaetano Previati. A proposito di questo artista la sua 
opera “Le fumatrici di hascisc” è stata molto commentata dai nostri amici anziani: chi ci vedeva 
donne che, finalmente libere, facevano quello che volevano, chi ci ha visto donne viziose, e mol-
to altro ancora.  Vorrei dire, a questo punto, che  questa esperienza fortemente voluta dagli 
ospiti della Casa di Giorno, ha “restituito” a chi, negli anni della giovinezza e della maturità, non 
ha avuto l’occasione di visitare e prendere contatto con qualsiasi tipo di espressone artistica, la 
bellezza e l’orgoglio di essere “protagonisti” di avvenimenti che, come in questo caso, sono am-
biti da molti.  
Forse non si riesce a “capire tutto” , a cogliere tutti i particolari 
di questa tecnica pittorica, ma quello che conta è l’emozione.  
Che gioia! Lo dico adesso e non ci torno più sopra: cosa c’è di 
più bello del vedere stupore, a volte anche emozione, commo-
zione e sconcerto, negli occhi delle persone alle quali vuoi be-
ne? Rispondete da voi stessi! Proseguiamo. 
E quale stupore ha suscitato la tela “Fanciulla che legge” di Gio-
vanni Sottocornala. Chi non ha rivisto, con gli occhi della memo-
ria, una propria nipote o, addirittura, se stessa! Anche questo 
attiene alla bellezza dell’arte: ognuno che ammira  un quadro ci 
legge qualcosa, forse, di vissuto. 
Una delle tele più ammirate è stata quella di Giovanni Segantini 
“Savagnino d’inverno” che  faceva venire la voglia di rotolarsi in 
quella neve così soffice, che rifletteva i colori del cielo e diventa-
va azzurra. Tutti abbiamo ricordato le  copiose nevicate della 
nostra gioventù. 
Ne vedremo altre, di mostre pittoriche. Ma questa è stata quel-
la che , fino a qui, ci ha emozionati di più.  
Forse  tutto sta proprio nella “rivoluzione”  della luce? 
Grazie, Federica, senza di te non avremmo scoperto particolari 

che solo chi ama l’arte e ne ha fatto moti-
vo di studio sa sottolineare. Sei preziosa! 
Noi siamo un coacervo di persone, ospiti e 
volontari, mai sufficientemente grati alla 
“nostra” Casa di Giorno che ci permette di 
vivere esperienze ed emozioni insperate. 
 
P.S. Sono curiosissima di mettere a con-
fronto le reazioni avute dopo  questa mo-
stra con quelle che “registreremo”  il pros-
simo mese, in visita ad altre mostre. 
Non azzardo pronostici! Ma ... 
 

Che somiglianza c’è tra l'uomo ri-
tratto da Pellizza da Volpedo e il 
nostro  Urbano?  
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                                                                                        Incontri 
                                   Spirituali 

Roswitha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XXVIII Giornata del malato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  febbraio : XXVIII Giornata Mondiale del Malato; è  stata istituita nel 1992 dal 
Papa San Giovanni Paolo II e ancora oggi, dopo 28 anni, la Giornata continua 

ad essere celebrata e a diffondere messaggi di speranza e amore. Papa Francesco, nel suo 
messaggio, quest’anno parla di tanti fratelli e sorelle che, nel mondo intero, non hanno la 
possibilità di accedere alle cure, perché vivono in povertà. Il Papa chiede non solo la cura 
del corpo, ma anche il “prendersi cura” della persona e anche della sua famiglia. Ringra-
zia poi tutti i volontari che si prendono cura di chi ne ha bisogno. L’11 febbraio, data scel-
ta per questa giornata in onore della Madonna di Lourdes, a noi tutti molto cara, ci invita 
a pregare per coloro che soffrono e per coloro che cercano di dare sollievo e aiuto a que-
ste persone. Anche noi alla Casa di Giorno l’abbiamo fatto, il giorno stesso e durante tutta 
la settimana attraverso la preghiera del Rosario;  poi abbiamo invitato don Giuseppe Te-
glia, l’ex parroco del nostro ospedale. E’ stato un incontro molto gioioso. (Don Giuseppe 
ha portato anche la sua armonica e abbiamo cantato l’Ave Maria di Lourdes che a tutti gli 
anziani della Casa di Giorno è molto cara) Se qualcuno passasse la sera alle 18 sotto le lo-
ro case , sentirebbe  uscire dalle le finestre la preghiera del rosario a Lourdes. (è un ap-
puntamento fisso e inderogabile per tantissimi). 
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Ecco alcune cose che mi sembrano molto significative dell’incontro con don Giuseppe: 
quando don Giuseppe era ancora parroco a Celio, un pomeriggio alla settimana c’era un 
appuntamento fisso con i giovani della sua parrocchia, della quale fanno parte tante fra-
zioni e piccoli paesi… andavano a trovare i malati e gli anziani.  
Nei primi tempi erano le famiglie e gli anziani che davano loro una merendina, ma poi si 
sono messi i giovani a preparare torte e dolci da portare per vivere momenti di amicizia 
con gli anziani, i malati e le loro famiglie. 
Poi le testimonianze di don Giuseppe si sono concentrate sulla sua vita nella parrocchia 
dell’ ospedale di Novara. 
 
Il motto, che si era scelto, e che dà uno spunto anche a tutti noi è :  “Ognuno è mio fra-
tello o mia sorella, desidero incontrare Gesù in ognuno di loro: 
 SUBITO - SEMPRE - CON GIOIA - CON AMORE 
 
Don Giuseppe, che  ha quattro raccoglitori in cui ha raccolto i momenti vissuti con gli 
ammalati, diceva che ha scritto soltanto le cose belle, perché ci aiutano a sperare e a ve-
dere la vita come un dono e con gratitudine … e io aggiungerei (non l’ha detto, ma pen-
so che don Giuseppe approvi) perché le cose brutte le ha affidate alle mani misericor-
diose di Dio e per questo non è necessario tornarci su. Ci ha raccontato di un ragazzo 
che stava per morire, ed egli,  prete, andava spesso da lui per dargli conforto e sostegno. 
Un giorno questo ragazzo gli ha detto: “don Giuseppe, sono contento che vieni, ma 
adesso vai! In quest’ospedale ci sono tante persone che hanno bisogno della tua paro-
la”.  
Don Giuseppe aveva un appartamento con le chiavi per i parenti, perché diceva: “io du-
rante il giorno ero in ospedale, ma loro, che hanno fatto la notte, avevano bisogno di ri-
posarsi”. 
Sì, ci ha raccontato tanti esempi dei sui rapporti con i parenti, che spesso nello stare vici-
ni ai loro cari, hanno anche ritrovato la strada di ritorno verso il Signore, ci raccontava 
dei suoi incontri con non credenti, con persone di altre religioni che avevano così tanto 
bisogno di qualcuno che ascolta e a volte hanno chiesto anche loro una benedizione. 
Nell’ incontro con don Giuseppe abbiamo toccato con mano la grazia e la misericordia di 
Dio Padre.  
Grazie don Giuseppe, per la tua testimonianza, colma di speranza! 
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   Gli appunti 
  di Giulia 

Giulia 

  

 
Convenzione Otofarma 
 
 

D 
urante la riunione con i parenti del 30 gennaio è stata presentata la 
convenzione che la Casa di Giorno ha stipulato con Otofarma, azienda 
leader nella produzione di protesi auricolari; ci è sembrato un progetto 
molto valido sia per la professionalità che appartiene a questa azienda 
sia per l’effettiva necessità che molti dei nostri ospiti  oggi presentano. 

Possiamo aggiungere che i prezzi proposti da questa azienda sono molto ridotti rispetto a 
quelli del mercato odierno. Durante l’incontro la Dott.ssa Francesca Antonaccio ha cercato 
di spiegare in breve tempo l’importanza degli apparecchi auricolari per i nostri anziani. 
Questo breve articolo vuole ripercorrere proprio la presentazione che è stata effettuata du-
rante la riunione in modo da chiarificare alcuni aspetti e renderne partecipi anche i nostri 
ospiti e le famiglie che non hanno potuto assistere in quella occasione. 
Dati alla mano,  possiamo vedere come in Europa l’età media di audio protesizzazione è di 
60.5 anni mentre in Italia l’età media risulta essere di 74 anni. Questo dimostra che nel no-
stro Paese le campagne di sensibilizzazione su questo argomento non sono molto efficaci. 
A livello mondiale sono stati effettuati svariati studi sperimentali che affermano come al 
mondo 36 milioni di persone siano colpite da demenza senile e 1 in caso su 3 hanno svilup-
pato la malattia in concomitanza ad ipoacusia non adeguatamente corretta. 
Questi dati dimostrano come si sia instaurato un circolo vizioso tra ipoacusia e declino co-
gnitivo: infatti la riduzione della sensibilità uditiva può portare a deficit di memoria e di 
attenzione, diminuire la capacità a percepire stimoli esterni ; l’anziano che soffre di ipoacu-
sia pian piano si chiude in se stesso e perde il contatto con l’esterno; questo processo, che 
quotidianamente cerchiamo di prevenire alla Casa di Giorno, si chiama isolamento sociale 
ed è la prima causa di declino psico-fisico. Molte volte non è l’anziano ad accorgersi di que-
sto problema ma  chi lo circonda. Vediamo come risulti importante, quindi, sensibilizzare le 
persone in modo che si possa prevenire l’instaurarsi di questo processo; gli anziani, nella 
maggior parte dei casi, sono restii all’acquisto degli apparecchi sia per un fatto estetico -  
(le signore infatti hanno paura che possa rovinare la loro figura) -  sia per il fattore econo-
mico. C’è da aggiungere che per garantire il corretto funzionamento delle protesi è neces-
saria anche la “manutenzione” tra cui il cambio delle pile, la pulizia dell’apparecchio stesso 
(ecc) e in questo gli anziani devono essere seguiti e aiutati dalle famiglie. 
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Proprio per questi motivi abbiamo deciso di creare un ponte tra questa grande azienda e le 
famiglie dei nostri cari ospiti. Ma in che modo? Ogni mese sarà organizzata una giornata 
alla Casa di Giorno in cui la Dott.ssa Antonaccio eseguirà, su appuntamento stabilito con 
l’infermiera, le visite audiometriche a titolo gratuito. Alla fine della visita sarà in grado di 
stabilire la necessità o meno dell’apparecchio acustico. A questo punto con gli esiti della 
visita alla mano, l’infermiera contatterà le famiglie degli ospiti e chi vorrà potrà stipulare il 
contratto d’acquisto. In un mese circa gli apparecchi saranno pronti all’uso e consegnati ai 
nostri ospiti direttamente alla Casa di Giorno. La proposta è aperta non solo ai nostri ospiti 
ma anche a tutti gli amici della Casa di Giorno. 
Chi avesse ancora delle domande o necessità di chiarimenti, può contattarmi direttamente  
e io farò da tramite tra le famiglie e la Dott.ssa Antonaccio.   
Continuate insieme a noi ad essere strumento di prevenzione contro l’isolamento dei no-
stri anziani: questo rimarrà sempre il primo obiettivo del nostro lavoro. 
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Ancora un premio per Marco 

I SOGNI 

È colpa della luce se si perdono i sogni 
Si guardano negli occhi 
La voglia e l’indecisione 
Una cammina scalza su prati di margherite 
L’altra è scossa da vibranti emozioni alternate. 
Nessuno si accorge dell’innocenza. 
Lume che pare piccolo d’innanzi all’amore 
Piccolo e luminoso 
Scalda l’ambiente e alimenta il fuoco 
Inerme, stagno, assestante. 
Tra i due vi è complicità 
Giocano e vivono le ore con novità 
Hanno entrambi la medesima corda da tirare 
Entrambi la tengono e si gettano 
Chi più, chi meno 
Chi va come un treno 
E poi c’è la voglia 
Che evapora fuori dai colli di vetro, 
Che esalta la pelle e le labbra. 
Sfugge dalla bocca 
E si fa radice nel grembo 
E soffocante sussurra di gioia. 
La luce che scalda l’alba delle anime 
Che osservano 
Scalda le lamentele 
Le gioie, le plusvalenze 
E le crescenti moltiplicazioni di doni di amore 
Di eterno, di promesse, di carne 
Di luce che cresce e divora la nostalgia del tempo silenzioso 
Trascorso nel tempo perso, 
Che dimora nel cuore. 
Luce che parla di aureole 
Luce, soffoca, sbiadisce 
Come il bicchiere sorretto 
Che sbiascica prima di essere stato eretto. 
Era tutto così bello 
Era tutto così luminoso 
Era amore. 
 

 

 

        Dalla fotografia alla ...   
       poesia                                                                      
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Ultime notizie dalla Casa 

 
 

In ottemperanza alle varie ordinanze emanate da Regione, Prefettura e Comune di Novara, 
la struttura è rimasta chiusa per gli utenti da lunedì 24 febbraio e fino a nuove disposizioni. 
Il personale però ha colto questa occasione di  “riposo forzato” per mettere a punto nuovi 
progetti e percorsi che interesseranno  i prossimi mesi. 
Oltre al lavoro “della mente” ha anche “lavorato manualmente” per rendere ancora più 
accoglienti gli spazi comuni, rivisitando alcune sale destinate ai laboratori, al relax e alla 
lettura;  dopo averli ritinteggiati ed   effettuato un rigoroso controllo di  sicurezza degli im-
pianti elettrici, adesso tutti gli ambienti sono pronti ad ospitare nuovamente i nostri amici 
anziani. 
Amici ai quali teniamo tutti molto; il saperli “lontani” dalla Casa ha fatto scaturire, dalla 
mente dei nostri “capi” due importanti iniziative: 

 
 

  Pronto, chi parla?  
 
Molti volontari hanno accolto con gioia l’incarico di tele-
fonare ai nostri anziani (ad ognuno è stato assegnato un 
certo numero di ospiti) per far loro sentire che noi siamo 
vicini, anche se, per qualche giorno, non ci siamo visti.  
 
 
 
 

 
 

C’ è una rosa  per te … 
 
Il Comune di Novara ci ha omaggiati di una cinquantina di 
rose rosa e bianche. E cosa ha escogitato la nostra Valenti-
na? Di farle recapitare, da alcuni volontari, all’abitazione 
dei nostri ospiti.  
Come potete vedere, cari amici che frequentate la nostra 
Casa, la lontananza  non è come il vento anzi…  
Voi siete sempre nei nostri pensieri. 
Quando ci rincontreremo rideremo insieme di questi lunghi 
giorni passati ... 
 
 

La redazione 

Venerdì 28 febbraio ore 10,20 
Pronti per la missione  
“C’è una rosa per te!” 

Mercoledì 25 febbraio:  inizia la missio-
ne  “Pronto ...chi parla?” 


