
ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI ED AMICI OPERA SAN LUIGI GUANELLA DEL PIEMONTE
(Sede: Casa San Giuseppe – Via Allesina, 18 – 28024 Gozzano (NO))

Domenica 24 Ottobre 2021, festa di San Luigi Guanella, come da programma per tempo inviato,
diffuso e distribuito, si è tenuto il 63° Raduno degli Ex alunni ed amici che hanno frequentato le Scuole
all’Istituto San Girolamo di Fara Novarese (NO), alla Casa San Giuseppe di Gozzano (NO), all’Istituto Beato
Pacifico di Cerano (NO), le Colonie alpine di Bracchio di Mergozzo (VB), di Riva Valodobbia/Alagna (VC) e di
Macugnaga (VB), nonché le Comunità Samuel di Novara e in neo Centro Educativo presso la Neo Casa San
Giuseppe di Gozzano.
La Santa Messa, alle ore 10,00 nella chiesa della Casa San Giuseppe di Gozzano alla presenza delle autorità
religiose e civili tra cui il Sindaco di Gozzano Gialuca Godio, è stata celebrata da Don Pietro Beretta.
Durante la Santa Messa prima della benedizione conclusiva dei presenti si è provveduto alla consegna degli
attestati di merito:

-  alla  Maestra Alda   RAMPEZZINI con la seguente motivazione
“Nella  ricorrenza  del  63°  raduno Ex  Allievi  e  Amici  dell’Associazione  in  Epigrafe,  il  Consiglio  Direttivo,
nell’anno del 93 compleanno, nell’indirizzare gli auguri più sinceri, esprime riconoscenza per la qualificata e
preziosa attività di insegnante delle Classi Elementari presso la Casa San Giuseppe di Gozzano (NO), svolta a
partire dall’anno 1949 al 1985: ben trentasei anni scolastici dedicati agli alunni”.

- a Gianluca GODIO con la seguente motivazione
“Nella ricorrenza del 63° Raduno Ex Allievi e Amici dell’Associazione, si ringrazia GianLuca GODIO
Sindaco del  Comune di Gozzano (NO),  Ex Allievo, già Consigliere della  Regione Piemonte, Consigliere e
Assessore della Provincia di Novara, per l’impegno politico, economico e professionale svolto con solerzia,
cognizione  e  concretezza  al  fine  di  promuovere  i  territori  in  particolare  il  novarese,  e  per  l’attività  di
sostegno costante in campo sociale che Ella compie anche a favore della Casa san Giuseppe di Gozzano”.

- a don Franco Berlusconi con la seguente motivazione
“Nella ricorrenza del 63° Raduno dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, gli Ex Allievi  e gli amici tutti 
esprimono riconoscenza e ringraziano Don Franco  BERLUSCONI, Sacerdote della Congregazione dei Servi
della Carità dell’Opera San Luigi Guanella, Superiore della Comunità Samuel di Novara  e della Casa San
Giuseppe di  Gozzano,  Assistente Ecclesiastico Spirituale  del  sodalizio  nel  periodo  2017 -   2021,  per il
sostegno e la disponibilità verso l’Associazione e soprattutto per l’attività di educazione e assistenza svolta
con grande umanità, competenza professionale a favore dei giovani, degli anziani e delle persone accolte
e/o in difficoltà”.

- ad Armando ARIOLI alla memoria con la seguente motivazione
“Nella  ricorrenza del  63°  Raduno dell’Associazione,  il  Consiglio  Direttivo,  gli  Ex Allievi   e  gli  amici  tutti
esprimono  riconoscenza  e  ringraziano  Armando  ARIOLI ,  Ex  allievo,  nella  professione  apprezzato
Consulente del Lavoro, Alpino fedele, Presidente emerito del sodalizio per più mandati, nonché Segretario
Generale  dell’Associazione  Nazionale  nel  periodo  1996  –  2000,  per  l’impegno  profuso  con  solerzia,
cognizione e concretezza  a favore dell’Associazione e dell’Opera Guanelliana in particolare la  Casa San
Giuseppe di Gozzano. 

Al termine della funzione religiosa presso il salone delle riunioni si è svolta l’Assemblea Generale  con le
relazioni di Giocchino Licalzi su delega del vicepresidente Silvano Fornara assente per impegni inderogabili



precedentemente assunti, dei consiglieri  Antonio Pogliani, Mario Magistrini e Luciano Agazzone e del neo
assistente ecclesiastico Don Pietro Beretta.
 Dopo interessanti argomentazioni degli associati sul futuro del sodalizio e i suggerimenti per le iniziative
sociali da svolgere durante il 2022, anno di celebrazioni per il centenario della fondazione della Casa San
Giuseppe di Gozzano, Don Pietro nel confermare l’attività ed il carisma di San Luigi Guanella, ha illustrato
l’azione svolta a favore delle persone in difficoltà presso la nuova comunità “Samuel” con sede a Novara; il
direttore dott. Matteo Della Vecchia ha invece illustrato l’attività del Centro Educativo a favore dei ragazzi
presso la Casa San Giuseppe. Sono intervenuti anche diversi associati per fare proposte di iniziative nuove. 

Successivamente l’approvazione del bilancio sociale 2020 e del programma 2021, si è parlato delle
possibili iniziative per il 2022;  l’assemblea ha votato l’organizzazione del tradizionale pellegrinaggio estivo,
da effettuare con i ragazzi che frequenteranno il Centro durante l’estate, fissandolo per l’ultima settimana
di giugno,  il  neo direttivo farà pervenire  per  tempo il  programma e la  meta.  A larga  maggioranza dei
presenti si  decide di  tenere  i  prossimi  Raduni  alla  loro data tradizionale,  ovvero la  domenica dopo la
festività di San Giuseppe (19/03).

A metà ottobre si prevede di organizzare presso la Neo Casa S. Giuseppe la festa per il centenario di
fondazione con invito a S.E. il vescovo di Novara  ( il programma verrà divulgato per tempo).
Come previsto si è provveduto al rinnovo del Consiglio Direttivo mediante votazioni.
Risultano eletti i seguenti Consiglieri: Agazzone Luciano, Della Vecchia Matteo, Digiannantonio Alessandro,
Dotti  Ernesto,  Fornara  Silvano,  Gugliemetti  Eraldo,  Li  Calzi  Gioacchino,  Magistrini  Mario,  Marucco
Pierangelo, Pirola Pietro, Pogliani Antonio, Prelli Michela, Sacco Sergio, Santin GiovanPiero, Suabbi Felice,
Testori Alessandro e Zerlia Paolo.
Al termine dell’assemblea la Foto di rito e il gradito aperitivo della Casa.
Gli Ex si sono recati prima al Cimitero di Gozzano per rendere omaggio e recitare una preghiera agli ex
allievi e ai sacerdoti Guanelliani defunti, poi  a Vacciago di Ameno presso il ristorante “Hotel Britain” per
l’ottimo pranzo sociale.
Durante il pranzo anche l’ex alunno Enrico Botti ha chiesto di poter far parte del Consiglio direttivo, la sua
richiesta è stata accolta all’unanimità.
Lo splendido pomeriggio di sole ha consentito di mirare il bellissimo panorama sui monti attigui, il  lago
d’Orta con l’Isola di San Giulio in evidenza e i meravigliosi colori autunnali dei boschi circostanti il Santuario
della Madonna della Bocciola.
Come ogni anno  con la lotteria ed i suoi numerosi ed ambiti premi si è conclusa la giornata.
Un momento significativo è stato  la consegna degli attestati di Fedeltà, anno 2021, a :  PierLuigi TONATI,
GianCarlo  CONTI,  Paolo  BELLIERO,  Enrico  BOTTI,   Felice  PANIGADA,  Mario  MAGISTRINI,  don  Pietro
BERETTA,  don Constantain IRUDAYARAJ e Matteo DELLA VECCHIA.

Alle ore 16,30 il commiato e l’arrivederci al 2022.

Per il direttivo, il consigliere 
         Antonio Pogliani


