
                            

Associazione Ex Allievi e Amici Opera Don Guanella Piemonte
Istituto San Girolamo Fara Novarese - Istituto Beato Pacifico Cerano
Casa San Giuseppe Gozzano - email : gozzano.direzione@guanelliani.it
Via Allesina, 18 – 28024 GOZZANO (NO)- tel. 0322.94057, fax 0322.1979203

Gozzano, 14.06.2022

Oggetto : Centenario di presenza Guanelliana in terra Gaudenziana: Martedì 28.06.2022 Gita a 
Baceno (VB) per i ragazzi del Campo Scuola Casa San Giuseppe anno 2022  e Ex allievi  Case 
Guanelliane del Piemonte.

La  Casa  San  Giuseppe  di  Gozzano unitamente  alla  Comunità  Samuel  di  Novara  e
l’Associazione  ex  Allievi  ed  Amici  dell’Opera  San  Luigi  Guanella  Piemonte,  appartenente  al
movimento Laicale Guanelliano, con il patrocinio del comune di Gozzano,  anche per celebrare i
cento  anni  di  presenza  Guanelliana  nelle  province  di  Novara  e  del  Verbano Cusio  Ossola,  in
particolare a Gozzano in provincia di Novara, organizzano  Martedì 28 giugno 2022 la gita di cui
all’oggetto con il seguente programma:

entro  le  ore  8,45  Gozzano,  ritrovo  in  Piazza  delle  Poste  nei  pressi  posteggi  Scuola  Media  di
Gozzano (Via per Auzate, 1);
ore 9,00 Partenza in autopullman per l’Ossola Valle Antigorio destinazione Baceno (VB);
ore  10,30  Arrivo  a  Baceno  visita  alla  Chiesa  Parrocchiale  Monumentale  San  Gaudenzio (Via
Marconi, 51) a seguire escursione-passeggiata agli Orridi di Uriezzo;
ore 12,30 – 13,00 Pranzo al sacco o per chi vuole al Ristorante/Bar del luogo;
ore  15,30  Piazzale  della  Chiesa  Monumentale  San  Gaudenzio:  Merenda  e  momento  di
Condivisione con scambio di idee con i ragazzi partecipanti;
ore 16,30 Partenza da Baceno per il rientro a Gozzano
ore 18,30 Arrivo a Gozzano, scambio saluti di una buona estate.

I  posti  disponibili  in  pullman,  riservati  agli  ex  allievi  e  familiari,  sono  venti, pertanto  ai  fini
organizzativi gli ex allievi debbono far pervenire le adesioni entro il 23/06 p.v.  tramite email alla
Casa  San  Giuseppe:  gozzano.direzione@guanelliani.it (tel.  0322.94057  cell.  380.3189931  o
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338.1550508), al segretario Gino Licalzi:  gino.licalzi@alice.it (cell. 333.7555483) o al sottoscritto:
pogliani50a.bram@tim.it (335.7780699)

E’ possibile partecipare direttamente all’iniziativa e per chi vuole venire con i propri mezzi il ritrovo
è  alla Monumentale San Gaudenzio di Baceno.
Il costo della gita per chi sceglie il pullman, escluso il pranzo, è indicativamente di €. 15,00 da
versare, durante il tragitto, al direttore Casa San Giuseppe. 
Fermo restando l’orario di partenza, tassativamente ore 9,00, sono possibili piccoli scostamenti di
ora o qualche ininfluente variazione di programma. 
La gita si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid in vigore (portare comunque la mascherina).

In attesa di incontrarvi, porgiamo i migliori saluti.

  Il Presidente Il Direttore
Antonio Pogliani    Matteo Della Vecchia
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