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Domenica 20 Marzo 2022,  festa del  papà il  19/03 era San Giuseppe, come da programma per
tempo  inviato,  diffuso  e  distribuito,  si  è  tenuto  il  64°  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  il  neo  Centro
Educativo presso la  Casa San Giuseppe di Gozzano.

Presso il  salone delle  riunioni  si  è  svolta  l’Assemblea Generale   con le  relazioni  del  presidente
Antonio Pogliani del Segretario generale Giocchino Licalzi del vicepresidente Luciano Agazzone del direttore
della Casa Matteo Della Vecchia, del Superiore e Assistente ecclesiastico Don Pietro Beretta e del Padre
Provinciale Don Marco Grega che ha portato i saluti della Congregazione dei Servi della Carità di San Luigi
Guanella.

E’ stato presentato all’assemblea il nuovo direttivo per il sessenio 2021-2027: Agazzone Luciano
vicepresidente, Enrico Botti vicario segreteria e tesoreria, Della Vecchia Matteo, Digiannantonio Alessandro
componente collegi  sindacale,  Dotti Ernesto, Fornara Silvano presidente probiviri,  Gugliemetti Eraldo, Li
Calzi  Gioacchino  segretario  generale,  Magistrini  Mario  tesoriere,  Marucco  Pierangelo,  Pirola  Pietro
componente probiviri, Pogliani Antonio presidente, Prelli Michela vicepresidente, Sacco Sergio componente
collegio sindacale, Santin GiovanPiero, Suabbi Felice, Testori Alessandro, Zerlia Paolo presidente collegio
sindacale,  Barcellini  Giuliano componente di  diritto della  parrocchia di  Gozzano,  Berlusconi don Franco
componente probiviri, Beretta don Pietro assistente spirituale ecclesiastico e Irudayaraj don Constantain.
Il  segretario  ha  dato lettura del  verbale  della  seduta  del  Consiglio  Direttivo del  5.02.2020 che è  stato
approvato all’unanimità dei presenti.

Il vicepresidente Agazzone e il direttore Della Vecchia hanno relazionato sull’incontro tenuto con il
Sindaco di Gozzano, presso il municipio, lunedì 14/03 u.s. e della disponibilità del Comune di patrocinare e
di contribuire per la buona riuscita delle celebrazioni del centenario di presenza Guanelliana in Piemonte in
terra Gaudenziana (1922/23 – 2022/23) e delle iniziative di carattere civili e religiose che si terranno. Hanno
altresì informato della  Fiaccolata per la  Pace del  15.03.2022 con percorso all’interno delle  Contrade di
Gozzano con la partecipazione dei ragazzi e della vicepresidente Michela Prelli e  illustrato la Conferenza
tenuta  in  live  streaming  con  i  ragazzi  della  Casa  S.  Giuseppe  con  gli  Educatori  Fabio  Geda  e  Barbara
Tamborini, Matteo della Vecchia con intervento del sindaco Gian Luca Godio il 18.03.2022 alle ore 21,00
apertura dei festeggiamenti centenario.

Il presidente ha letto la lettera  del superiore generale don Umberto Brugnoni, pervenuta per il Raduno e 
per  l’apertura celebrazioni del centenario:
“Grazie della locandina che comunica questo significativo evento. Auguri a tutti per una apertura, bella e 
partecipata, del vostro centenario e del 64 raduno ex allievi ed amici. In quei giorni sono in partenza per la 
Nigeria per cui assicuro la mia preghiera e sostegno spirituale per questa importante circostanza. Ho 
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visitato a novembre le comunità di Gozzano e Novara e ricordo molto bene quanto di promozionale state 
compiendo e con quanto entusiasmo e coinvolgimento lo state facendo. Complimenti, bravi! Magari alla 
chiusura del centenario, visto che sono stato anch’io due anni a Fara Novarese come educatore, potrei 
partecipare anch’io alla vostra festa. Auguri, dunque! Con il Fondatore vi ricordo che il bene non vale per il 
quanto se ne fa, ma per il come si fa, con il cuore, con la dedizione della vita. Grazie perché già voi state 
facendo missione di carità in questo modo. Auguri!
Padre Umberto”.
 

 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 e della Casa Angela centro per la tutela e protezione delle donne in
difficoltà.

 Sono intervenuti anche diversi associati per fare proposte nuove.
 

Successivamente l’approvazione del bilancio sociale 2021 e del bilancio di previsione e programma
2022,  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  direttivo farà pervenire per tempo il programma e la meta.
Nel  prossimo  consiglio  direttivo  di  maggio  verranno  votate  anche  altre  possibili  iniziative  per  meglio
festeggiare  il  centenario  (Castagnata,  Gara  del  dolce,  eventuale  risottata  con  concerto  della  banda  di
Gozzano, nata nella prima metà del secolo scorso presso la Casa San Giuseppe, Intrattenimento della corale
di Gozzano, Coro Cai Novara, Coro Amadeus di Trecate, Incontri e Conferenze, ecc. …).

Nel prossimo Consiglio direttivo si vedrà di richiedere patrocini e sostegni ad altri Enti, Imprese e
Privati cittadini (Regione Piemonte, Province di Novara e del VCO, Diocesi di Novara, Comuni che hanno
ospitato nel passato Istituzioni guanelliane, ecc. …).

La Santa Messa, alle ore 10,00 nel cortile grande della Casa San Giuseppe di Gozzano alla presenza
di parecchi ex allievi e dei fedeli della parrocchia di San Giuliano (indicativamente 250 persone) e delle
autorità religiose e civili tra cui il Sindaco di Gozzano Gialuca Godio, è stata presieduta dal Padre Provinciale
don Marco Grega e concelebrata assieme a Don Enzo Sala parroco di Gozzano, Don Constantain Irudayaraj
responsabile della Comunità Samuel di Novara, da Don Guido Matarrese Consigliere Provinciale nonché
direttore dell’Istituto San Gaetano di Milano e da Don Pietro Beretta Superiore della Congregazione in terra
Gaudenziana. La celebrazione è stata allietata dai canti dei ragazzi dell’Oratorio don Bertoli di Gozzano.
Ottima l’omelia tenuta da don Marco Grega sulla presenza guanelliana nel corso degli anni e dell’attività
svolta a favore dei giovani e delle persone fragili e/o povere del territorio gozzanese e del comprensorio.
Come  sono  stati  pregnanti  di  significato  gli  interventi  di  benvenuto  di  don  Pietro  Beretta  e  di
ringraziamento  del  parroco  don  Enzo  Sala,  come pure  il  saluto  portato  ai  presenti dal  presidente  del
sodalizio ex allievi e amici del Piemonte Antonio Pogliani.

Durante  la  Santa  Messa  prima  della  benedizione  conclusiva  dei  presenti  si  è  provveduto  alla
consegna degli attestati di merito a Silvano Fornara e Ernesto Dotti, così come segue:
“

ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI E AMICI DELL’OPERA SAN LUIGI GUANELLA DEL PIEMONTE



Movimento Laicale Guanelliano - Congregazione Servi della Carità di San luigi Guanella
CASA SAN GIUSEPPE di GOZZANO

1922/1923 – 2022/2023 cento anni di presenza Guanelliana in Piemonte in terraGaudenziana
Attestazione di merito

Nella ricorrenza del 64° Raduno dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, gli Ex Allievi  e gli Amici tutti 
esprimono riconoscenza e ringraziano

Silvano  FORNARA
Ex allievo, Assessore e Sindaco del Comune di Loreglia nel periodo 1980 – 1990, Cantore nella

Corale di CHESIO, nella professione stimato funzionario della Banca Popolare di Intra,  Vicepresidente
emerito  del  sodalizio  per  più  mandati,  per  l’attività  svolta  con  dedizione  nel  campo  sociale  e  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. 

“
***
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1922/1923 – 2022/2023 cento anni di presenza Guanelliana in Piemonte in terraGaudenziana
Attestazione di merito

Nella ricorrenza del 64° Raduno dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, gli Ex Allievi  e gli Amici tutti 
esprimono riconoscenza e ringraziano

ERNESTO DOTTI
     Ex allievo,  Consigliere del sodalizio per più mandati, per la qualificata attività lavorativa a suo tempo 
svolta alla BEMBERG S.p.a  stabilimento di Gozzano (NO) produttrice di fibre artificiali e sintetiche, per 
l’attività svolta con dedizione nel campo sociale e 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.

“

GianLuca Godio, Sindaco del Comune di Gozzano ha portato il saluto della comunità gozzanese e dei 
comuni limitrofi e del territorio e ha concluso ringraziando l’Opera San Luigi Guanella per quello che ha 
fatto e che continua fare per i giovani, gli anziani, e le persone fragili  e povere e tutti i presenti per la 
partecipazione con l’arrivederci per altre iniziative future che il municipio di Gozzano è ben felice di 
patrocinare e sostenere e con l’auspicio e l’augurio che la pace possa presto tornare in Europa  e termini 
l’aggressione della Russia all’Ucraina.
La Santa Messa e la cerimonia dell’evento è stata trasmessa in diretta streaming.

Al termine della Santa Messa le Foto di rito e il gradito, gustoso e ricco aperitivo gentilmente offerto dalla
Contrada Saccamiglio di Gozzano
Una rappresentanza di Ex si è  recata al Cimitero di Gozzano per rendere omaggio e recitare una preghiera
agli ex allievi e ai sacerdoti Guanelliani defunti.
Poi  tutti a Vacciago di Ameno presso il ristorante “Hotel Battle of Britain & C. sas” per l’ottimo e gustoso
pranzo sociale “san giuseppino”.



Lo splendido pomeriggio di sole ha consentito di ammirare il bellissimo panorama sui monti attigui, il lago
d’Orta con l’Isola di San Giulio in evidenza e, nonostante il perdurare della siccità, i meravigliosi colori  di
inizio primavera dei boschi circostanti il Santuario della Madonna della Bocciola.
Sono presenti anche alcuni ragazzi della Casa dell’Angelo di Sestri  Ponente (GE),  accompagnati dal loro
educatore Giuliano Bellezza, in rappresentanza degli ex e amici della Liguria e dal neo religioso guanelliano,
in procinto di essere ordinato sacerdote, Alessandro Bassani.
Come ogni anno  con la “pesca di beneficenza” ed i suoi numerosi ed ambiti premi si è conclusa la giornata.
Un momento significativo è stato  la consegna degli attestati di Fedeltà, anno 2022, a: Alessandro BASSANI
di Novara, Giuliano BELLEZZA di Genova, CODA fratel  Orlando di Barza d’Ispra (VA),  Alberto CROLLA di
Pogno (NO), Gabriele FOSSATI di Robecco sul Naviglio (MI), GREGA don Marco di Como e Marisa IADICICCO
di Omegna.
Nel  ricordare  che  l’Associazione  collabora  con  i  superiori  della  Casa  San  Giuseppe  e  della
Congregazione per far si che i principi di pace, di giustizia, di amore e di solidarietà si affermino alle
ore 16,30 è seguito il commiato e l’arrivederci al 2023.

Gozzano, 20.03.2022
Per il direttivo, il presidente 
         Antonio Pogliani 

Indirizzo di saluto del presidente per Consiglio direttivo.

“ Buongiorno e buon giornata a tutti voi, grazie di essere venuti per partecipare alla Santa Messa 
comunitaria domenicale. 

Con oggi, giorno del 64° Raduno degli ex alunni, hanno inizio le attività, le celebrazioni e l’apertura
festeggiamenti per  i  cento anni  di  presenza  Guanelliana  in  Piemonte in  terra  Gaudenziana 1922/23-
2022/2023,  iniziative che termineranno a primavera  2023 alle  presenza  di  Sua eccelenza il  vescovo di
Novare mons. Franco Giulio Brambilla e di don Umberto Brugnoni superiore generale di tutta l’Opera San
Luigi Guanella (per due anni educatore presso l’Istituto San Girolamo di Fara Novarese).
 In questa giornata sono presenti il Superiore Provinciale della Congregazione Servi della Carità di
San Luigi Guanella (Provincia del Sacro Cuore di Gesù con sede a Como) don Marco Grega e le autorità civili
e religiose Locali e del Territorio (I superiori delle comunità novaresi in essere don Pietro Beretta e don
Constantain  Irudayaraj,  il  direttore  della  Casa  San  Giuseppe  dott.  Matteo  della  Vecchia,  don  Guido
Matarrese Consigliere provinciale Guanelliano e superiore dell’Istituto San Gaetano di Milano, il religioso
guanelliano Alessandro Bassani che sta per divenire sacerdote in un prossimo futuro, i  componenti del
Consiglio direttivo dell’Associazione ex allievi ed amici. Abbiamo l’onore di ospitare e accogliere il sindaco
del comune di Gozzano Ing. GianLucaGodio, il  parroco don Enzo Sala tra l’altro tutti e due ex allievi di
questa Casa,  un ricordo va anche a don Franco Berlusconi già superiore delle Comunità Samuel di Novara e
della Casa san Giuseppe dal 2017 al 2021 che per impegni non ha potuto essere oggi qui con noi.
Un ringraziamento va anche ai ragazzi della Casa Dell’Angelo di Sestri Ponente (GE) qui convenuti,  assieme 
al loro Educatore Signor Giuliano Bellezza, in rappresentanza degli ex alunni e amici della Liguria.

L’Associazione Ex Allievi ed amici dell’Opera Don Guanella del Piemonte, formata dagli Ex alunni  
che hanno frequentato le scuole Guanelliane di Fara Novarese (Ist. San Girolamo), di Cerano (Ist. Beato 
Pacifico), di Gozzano (Casa San Giuseppe), di Novara (Comunità Samuel), le colonie estive di Bracchio di 



Mergozzo, di Riva Valdobbia/Alagna Valsesia e di Macugnaga, nonché dagli amici vicini alle istituzioni 
succitate che unitamente alla Casa San Giuseppe di Gozzano hanno voluto e organizzato l’iniziativa 
ringraziano, perciò: Il Comune di Gozzano e le sue Contrade, la Parrocchia di Gozzano, La Diocesi di Novara 
e La Congregazione dei Servi della Carità di don Luigi Guanella per il patrocinio e il sostegno all’iniziativa.

Si ringraziano tutti quei Sacerdoti, Laici ed Educatori Guanelliani nonché tutti i Collaboratori esterni 
che sono passati dalle Istituzione citate in terra Gaudenziana e che hanno svolto alacremente il loro lavoro 
con rettitudine,onesta e amore.

Ringrazio altresì tutti i giornalisti delle varie testate giornalistiche che hanno ampiamente diffuso la 
notizia dell’evento odierno e delle celebrazioni di cui trattasi con articoli dedicati alla presenza Guanelliana 
in Piemonte, alle attività svolte negli anni dall’educazione e istruzione dei giovani  e soprattutto all’aiuto 
prestato ai più deboli e fatto conoscere il carisma di un “Santo Sociale” come San luigi Guanella”.

Per il Consiglio Direttivo, il Presidente
   (Antonio Pogliani)

Gozzano, 20.03.2022


