
Comunicato stampa 
 

A nome di tutti gli organizzatori Vi  comunico che il giorno 31 ottobre p.v. si 
terrà la “6° Marcia e Veglia dei Santi per le famiglie e per la pace”, un modo 
diverso di festeggiare la notte di Halloween in amicizia e, soprattutto, in 
allegria.  

Promotori dell’iniziativa sono i Salesiani Cooperatori del Centro Locale di 
Castelnuovo/Colle don Bosco in collaborazione con la Basilica di San Giovanni 
Bosco, le Parrocchie di Castelnuovo e di Albugnano, il Comune di Albugnano, 
l’Associazione La Cabalesta e con il patrocinio del Comune di Castelnuovo don 
Bosco. 

Come già segnalato lo scorso anno, la marcia, partita un po’ in sordina cinque 
anni fa da un’idea dell’allora Rettore della Basilica Don Egidio Deiana e con il 
supporto della Parrocchia di Castelnuovo, nel corso degli anni ha riscontrato un 
sempre crescente numero di partecipanti (fatta solo eccezione per lo scorso 
anno dove le proibitive condizioni atmosferiche hanno negativamente 
condizionato la partecipazione).  

Come potete rilevare dalla locandina allegata , immutato resta il percorso di 
marcia: 

ritrovo a Vezzolano  presso l’Abbazia alle ore 17,00; 

tappa a Castelnuovo paese (Chiesa Sant’Andrea Apostolo) con una breve 
cerimonia di “Memoria del Battesimo e rinnovo degli impegni battesimali” e , a 
seguire, un momento ristoratore con “un panino in amicizia”; 

altra tappa in Frazione Morialdo presso la casa di San Domenico Savio; 

arrivo alla Basilica del Colle per la Veglia (ore 21,30) e successiva Santa Messa 
alle ore 22,00.   

Chi desidera usufruire del servizio navetta dal Colle a Vezzolano (partenza ore 
16,15) potrà prenotarsi telefonando al Museo Missionario del Colle al numero 



011 9877229 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00 entro e non 
oltre il 25 ottobre (il costo della navetta è di €. 5,00). 

Chiaramente chi desidera potrà partecipare anche solo al momento in 
Sant’Andrea e/o al Colle; potrà inserirsi nella marcia da Sant’Andrea o da 
qualsiasi altro luogo lungo la strada del Papa che collega al Colle. 

Viene vivamente raccomandato ai partecipanti di indossare scarpe adeguate al 
cammino (in strada sterrata nel tratto Vezzolano – Sant’Andrea), giacca a vento 
o K-way per ripararsi dal fresco serale e di portare una torcia elettrica e un 
ombrello in caso di pioggia. 

Per qualsiasi altra informazione si può telefonare al Museo del Colle don Bosco 
(011 9877168 ; 011 9877229), ai Salesiani Cooperatori (334 3033581) o 
all’Associazione La Cabalesta  (011 9872463). 

Un particolare ringraziamento viene rivolto dagli organizzatori ai Carabinieri ed 
alla Polizia Municipale di Castelnuovo, alla C.R.I. di Castelnuovo don Bosco e 
Piovà Massaia e , al gruppo di Protezione Civile Eagle Security, che 
assicureranno alla marcia sicurezza sulle strade ed assistenza. 

 

Vi ringrazio anticipatamente per tutto quanto potrete fare per diffondere 
l’iniziativa sul territorio. 

Per qualsiasi ulteriore informazione potrete telefonarmi al numero 334 
3033581. 

Un cordialissimo saluto. 

 

Giorgio Ramello 

Salesiano Cooperatore - Coordinatore del Centro Locale di Castelnuovo/Colle 
don Bosco 

email : giorgio.cantore_1968@libero.it 

telefono :  334 3033581 – 0141 997218 

 


