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delle ex Guardie Svizzere Pontificie
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La chiesa parrocchiale di San Maurizio domina il paese.
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COMITATO DI PATRONATO
Roland lnauen, Landamano a riposo del Canton Appenzello
Interno
«Nel corso degli oltre 500 anni di storia delle Guardie Svizzere
Pontificie, il Canton Appenzello ha sempre fornito guardie valorose, pronte a proteggere il Papa e la sua residenza e a dare
addirittura la propria vita per il Santo Padre. Tutto l’A ppenzello
Interno è lieto di veder arrivare qui una grande schiera di ex
Guardie Svizzere nell’ultimo fine settimana di giugno 2022, in occasione del centenario
dell’A ssociazione delle ex Guardie Svizzere. E una cosa mi pare certa: i due papi Franceso
e Benedetto XVI rimpiangeranno amaramente di non aver festeggiato con i loro ex protettori nell’A ppenzello...Benvenuti! Sönd wöllkomm!»
Ruth Metzler-Arnold, ehem. Bundesrätin
Presidente della Fondazione delle Guardie
«Do il mio sostegno alle Guardie Svizzere Pontificie, perché
sono orgogliosa di questi eminenti ambasciatori del nostro
paese, che costituiscono un importante ponte fra i nostri valori,
la tradizione della Guardia e la vita moderna. È in quest’ottica
che l’incontro d’anniversario si propone di avvicinare la Guardia alle persone della Svizzera. Sono lieta di celebrare il centenario dell’A ssociazione
delle ex Guardie insieme alle stesse ex Guardie, agli abitanti del luogo e agli ospiti venuti
da vicino e da lontano. In quanto appenzellese sono davvero lieta di ospitare l’evento qui,
dove ci sono i presupposti ideali per una festa indimenticabile».
Markus Büchel, Vescovo di San Gallo
Le Guardie Svizzere Pontificie dimostrano in modo evidente
che le convinzioni e i valori plurisecolari sono validi anche
al giorno d’oggi. In quanto vescovo sono lieto che l’incontro
d’anniversario si tenga da noi nell’A ppenzello. La movimentata
storia delle Guardie Svizzere è un invito per la nostra chiesa
locale a rinnovare costantemente il legame con la chiesa universale. Che l’incontro d’anniversario possa rappresentare anche oggi uno stimolo per i
giovani svizzeri a mettersi a servizio del Papa».

3

RIEPILOGO DEL PROGRAMMA
Venerdì, 24 giugno 2022
15.30 – 17.00
Visita guidata al «Caseificio dimostrativo delle capre», Gonten, o alla
«Goba – Sorgente di acqua minerale e manifattura», Gontenbad
17.00 – 19.00
«Aperi-golf», ristorante Golf Gonten
19.00 –
Serata romana, ristorante Golf Gonten

Sabato, 25 giugno 2022
9.00 – 11.00
Spazio bambini, villaggio scout
9.30 – 10.30
Requiem, Convento Maria der Engel
11.00 – 12.00
Ricevimento musicale, Kanzleiplatz
in seguito: aperitivo degli sponsor, Convento Maria der Engel
11.00 – 17.00
Evento per i giovani, villaggio
13.30 – 17.00
Spazio bambini, villaggio scout
14.00 – 17.00
Assemblea generale, Gringel
programma per famiglie, villaggio
17.00 – 18.30
Aperitivo, Gringel
18.30 –
Serata appenzellese, Gringel
con angolo giochi per bambini
Domenica, 26 giugno 2022
8.00 – 9.00
  Caffè sponsor nel rist. Hecht
8.30 – 11.00
Spazio bambini, villaggio scout
9.15 – 10.45
Messa solenne, parrocchia di St. Mauritius
10.45 – 12.00
Aperitivo pubblico, piazzale della chiesa
12.00 – 12.30
Parata, Hauptgasse
12.30 – 16.00
Banchetto, Gringel
con angolo giochi per bambini
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VENERDÌ: INTRODUZIONE CULTURALE-CULINARIA E SERATA
ROMANA
Caseificio dimostrativo delle capre
Appenzeller Ziegenprodukte AG è il primo caseificio dimostrativo della Svizzera e l’unico dell’Appenzello Interno. Con i suoi prodotti innovativi, come il rotolo di formaggio fresco con miele e
mandorle, l’azienda è entrata a far parte dell’assortimento dei grandi distributori. In quanto
acquirente del latte di capra locale, fornisce inoltre un contributo importante alla conservazione
delle capre appenzellesi, che rappresentano una razza protetta da Pro Specie Rara.
Ore 15.30; Caseificio dimostrativo delle capre, Jakobsbadstrasse 14b, 9108 Gonten
Il Caseificio dimostrativo delle capre si trova proprio sulla strada principale, a circa 750
m dalla stazione di Jakobsbad. Dopo la visita guidata ci sarà la possibilità di arrivare
fino al Golf Gonten camminando sul muschio del percorso a piedi nudi (3 km, in caso di
maltempo su strada asfaltata).
Goba AG: sorgente di acqua minerale e manifattura
Negli anni Trenta a Gontenbad, oltre all’acqua minerale si iniziarono a produrre anche dei liquori. Nel 2002, più o meno per caso, qui è nato il celebre Flauder e da allora i successi si sono
susseguiti con costanza. Oltre alle linee di acqua minerale, limonata e Flauder, la manifattura
produce confetture, sciroppi e liquori. La visita all’azienda ci spiega la storia della sorgente e
mostra la produzione di acqua minerale e liquori.
Ore 15.30; Goba, Gontenstrasse 51, 9108 Gontenbad
Goba si trova proprio accanto alla stazione di Gontenbad. Con una breve camminata
(1 km ) in seguito si può arrivare al Golf Gonten e visitarlo.
«Aperi-golf»
Con la sua splendida terrazza soleggiata e l’idilliaco panorama sull’A lpstein, il ristorante Golf
Gonten è il luogo di ritrovo di tutte le ex Guardie che nel corso del pomeriggio arriveranno qui
dopo le visite guidate o direttamente. Durante l’aperitivo vi sarà l’occasione di sfidarsi in una
partita di golf.
Ore 17.00 ca.; Ristorante Golf Gonten, Kaustrasse 1, 9108 Gontenbad
Serata romana
Nel ristorante Golf Gonten la sera aleggerà un’atmosfera di italianità. Durante la serata romana ci
lasceremo cullare dai ricordi dei bei vecchi tempi della Guardia. Di italiano non ci saranno solo
il cibo e la musica. Ognuno è invitato a inviarci una foto del suo giuramento (si veda allegato).
Ore 19.00; Ristorante Golf Gonten, Kaustrasse 1, 9108 Gontenbad
Tutti gli hotel e gli alloggi indicati nell’elenco saranno serviti da un bus navetta fino al
termine della serata.
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MOMENTI SALIENTI ALL’INSEGNA DELLA SOLENNITÀ
Sabato sera: aperitivo e serata appenzellese
Nel tardo pomeriggio di sabato, le ex Guardie e i diversi gruppi dei programmi per famiglie
e ragazzi si riuniranno per l’aperitivo. Tra specialità culinarie e culturali, trascorreremo una
piacevole serata appenzellese nella consueta atmosfera rilassata. L’«Appenzeller Echo» ci
intratterrà con la sua musica.
Tutti gli hotel e gli alloggi indicati nell’elenco saranno serviti da un bus navetta fino
al termine della serata.
Domenica: messa solenne
Una messa solenne pontificale con il Vescovo Markus Büchel, numerosi ospiti e gli abitanti
del luogo costituirà il momento clou dell’incontro di domenica mattina. Verrà anche rappresentata la prima esecuzione della canzone della Guardia svizzera.
Domenica: aperitivo pubblico e parata
Nell’ottica di un incontro fra la Guardia e la popolazione, dopo la messa si terrà un aperitivo pubblico. Come anche il sabato, saremo presenti con uno stand informativo allo scopo
di far conoscere la Guardia svizzera soprattutto ai più giovani. Fra i rulli di tamburo e la
musica della banda, l’intera brigata in festa percorrerà la strada principale in direzione di
Gringel.
Domenica: banchetto
Non è una festa delle Guardie se non si festeggia a tavola. Concludiamo l’incontro a Gringel in compagnia di ospiti d’onore.

Ex-Guardie Svizzere nella chiesa parrocchiale di San Maurizio ad Appenzello, 2016.
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RICCO PROGRAMMA PER TUTTA LA FAMIGLIA
Requiem
Sabato mattina commemoreremo le Guardie defunte con un Requiem nella chiesa dell’ex convento di cappuccini Maria der Engel.
Per una fortunata coincidenza, sabato mattina alle 10.00 si terrà l’ordinazione diaconale
del nostro commilitone Ivan Saric (GSP 2012–2015), a cui sono cordialmente invitate
anche le ex Guardie. (contatto Ivan Saric: ivan _ saric@gmx.ch)
Ricevimento musicale
Un primo evento pubblico è costituito dal ricevimento musicale del sabato mattina. In completa uniforme e con le sue marce incalzanti, la rappresentazione delle ex Guardie è un evento
di grande richiamo che ci intratterrà piacevolmente mentre il Landamano ci porgerà ufficialmente i suoi saluti. Fra gli altri relatori vi saranno il Comandante della Guardia e il Presidente
dell’A ssociazione delle Ex Guardie.
Spazio bambini
Durante tutte le attività del programma che non sono adatte ai bambini, vale a dire il Requiem,
l’assemblea generale/programma delle signore e la messa solenne, i bambini della scuola
materna e primaria verranno accolti nell’asilo del villaggio scout. La struttura è gestita da
personale esperto del centro scout Maurena. Anche durante la cena di sabato e il pranzo di
domenica i bambini potranno divertirsi spontaneamente in un angolo giochi loro dedicato a
Gringel. Il personale parla tedesco e francese.
Assemblea generale/programma per famiglie
Mentre le ex Guardie parteciperanno all’assemblea generale, nel pomeriggio di sabato i famigliari avranno l’imbarazzo della scelta. Tutte e quattro le visite guidate verranno proposte in
tedesco, francese e italiano o con rispettiva traduzione.
Visita guidata del villaggio attraverso la pittoresca strada principale del capoluogo più
piccolo della Svizzera, comprensiva di visita al campanile tardo gotico della parrocchia
di St. Mauritius.
Visita al birrificio Locher, con la sua antica sorgente, comprensiva di degustazione (età
minima 16 anni)
Preparazione dei biber appenzellesi, i dolci noti in tutto il mondo realizzati dal panificio/
pasticceria Böhli AG
Visita all’azienda appenzellese Alpenbitter AG con degustazione (età minima 18 anni)
Oltre alle signore, a seconda dell’idoneità sono invitati a queste visite anche i bambini.
Evento per i giovani
La manifestazione centrale rappresenta anche una piattaforma pubblicitaria per la prossima
generazione di Guardie. Per una trentina di ragazzi dell’intera diocesi di San Gallo, il sabato
pomeriggio organizzeremo quindi un interessante programma di workshop in cui potranno
conoscere meglio la Guardia svizzera.
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BIGLIETTI
Come da decisione del Presidente della Conferenza tenutasi il 27 giugno 2020 a Morges, il
biglietto per sabato e domenica verrà proposto a meno di 100 franchi. La relativa sovvenzione verrà generosamente erogata dall’A ssociazione centrale.
I biglietti includono tutte le offerte gratuite o pubbliche (Requiem, ricevimento musicale, messa solenne, aperitivo di domenica, parata e spazio bambini).
Non sono compresi nel prezzo le bevande dei pasti.
I bambini fino a 6 anni partecipano gratis.
I bambini e i ragazzi dai 6 ai 18 anni pagano la metà dei prezzi indicati.
Biglietto A

Venerdì: visite guidate, aperitivo, programma serale

CHF 30.–

Biglietto B

Sabato: assemblea generale/programma per famiglie,
aperitivo, programma serale

CHF 50.–

Biglietto C

Domenica: Banchetto

CHF 50.–

Biglietto AB

Venerdì e sabato
Venerdì: visite guidate, aperitivo, programma serale
Sabato: assemblea generale/programma per famiglie,
aperitivo, programma serale

CHF 80.–

Biglietto AC

Venerdì e domenica
Venerdì: visite guidate, aperitivo, programma serale
Domenica: banchetto

CHF 80.–

Biglietto BC

Sabato e domenica
Sabato: assemblea generale/programma per famiglie,
aperitivo, programma serale
Domenica: banchetto

CHF 90.–

Biglietto ABC Venerdì, sabato e domenica
Venerdì: visite guidate, aperitivo, programma serale
Sabato: assemblea generale/programma per famiglie,
aperitivo, programma serale
Domenica: banchetto

CHF 120.–

Biglietto Z

Sabato e/o domenica senza pasti
Sabato: assemblea generale/programma per famiglie
Domenica: solo attività pubbliche del programma
8

CHF 0.–

APPENZELLO – ALLA SCOPERTA DEL SUO SEGRETO!
Con i suoi 170 metri quadri, Appenzello Interno è il secondo cantone più piccolo per superficie
e, se rapportato alla sua popolazione di oltre 16’000 abitanti, è di gran lunga il più piccolo.
Ma se si guarda al numero di consiglieri federali o di Guardie Svizzere, negli ultimi anni e
decenni possiamo annoverare con un certo orgoglio un numero relativamente alto di abitanti
dell’Appenzello Interno. Il fatto è che qui la qualità conta più della quantità, sotto molti aspetti.
In nessun’altra regione la cultura, l’artigianato e la convivialità vengono vissuti con una tale
dedizione come fra le verdi colline che sovrastano il Lago di Costanza. L’Appenzello Interno
è sempre stato una zona agricola, dedita principalmente all’allevamento di bestiame e alla
produzione di latte e latticini e, dato il confine confessionale con l’Appenzello Esterno, è sempre rimasta una piccola regione cattolica omogenea. Non meraviglia quindi il fatto che molte
usanze trovino la loro origine qui, nell’agricoltura e nella fede religiosa. La processione del Corpus Domini, che gli appenzellesi chiamano «Ösehegottstag», è la più grande e sontuosa della
Svizzera orientale. Oltre ai dignitari ecclesiastici, spiccano soprattutto le numerose donne nei
loro abiti folcloristici da lavoro o da festa. Con i grembiuli e i pettorali ricamati in oro, sono una
testimonianza della secolare industria tessile e della tradizione del ricamo.
Quest’ultimo è solo una delle antiche attività artigianali ancora praticate nell’Appenzello. Lungo la strada principale si trovano sellai, tornitori, orafi e argentieri che vendono i loro prodotti
agli abitanti locali e non di rado anche a clienti che arrivano da lontano. Anche le specialità
culinarie sono note in tutto il mondo. Dal formaggio ai Bärli-Biber, dalla birra all’Alpenbitter,
dal Mostbröckli al Siedwurst, la regione dell’Appenzello è un paradiso per i buongustai che
vogliono sapere da dove viene la carne o il formaggio che hanno nel piatto.
La musica popolare ha una grande tradizione nell’Appenzello. La «musica appenzellese» è
un termine ricorrente in questa regione e i suoi abitanti sono ritenuti persone con talento per
la musica, il canto e la danza. Chi ha mai partecipato a un’«Alpstobete» sa quanto possano
essere vivaci e calorose le serate appenzellesi. A proposito di Alpi: la straordinaria area escursionistica dell’Alpstein è tutta da scoprire e da ammirare, ma offre anche tante occasioni per
rilassarsi e ristorarsi. Nessun altro luogo dell’arco alpino ha infatti una tale densità di strutture
ricettive di montagna: per una volta conta anche la quantità.
Specialità culinari e culturali, ristoranti dall’ambiente familiare, buon intrattenimento e tutto
questo in un paesaggio unico. Esiste forse un ambiente migliore per celebrare un anniversario?
E come dicono qui: «Chönd zonis!» che significa «Tornate a farci visita!».
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INFRASTRUTTURA: ALLOGGI, TRASPORTI PUBBLICI, BUS
NAVETTA
Ci teniamo in modo particolare a proporre offerte a prezzi contenuti per il pernottamento,
in modo da dare a tutti la possibilità di partecipare. Si può pernottare negli alloggi per la
gioventù a partire da 18 franchi – un prezzo imbattibile!
Per gli hotel qui elencati abbiamo potuto riservare un certo numero di letti. Per poterne
usufruire, è tassativo che le prenotazioni pervengano attraverso Simone Kölbener, membro di OK e rappresentante di Appenzellerland Tourismus AI o il nostro sito web. Si seguirà
il principio di: «Chi prima arriva meglio alloggia».
simone.koelbener@appenzell.ch
071 788 96 46
www.jubilaeumstagung.ch/it
Le camere di hotel e gli alloggi adatti alle famiglie sono contrassegnati con appositi
colori. Anche qui ci sono offerte convenienti e alcune con possibilità di cucinare. Per le
famiglie vorremmo tenere a disposizione in particolare il villaggio scout, che si trova in
una posizione ottimale e ospita lo spazio bambini.
Le singole attività del programma di venerdì a Gonten e di sabato e domenica ad Appenzello sono tutte raggiungibili a piedi o con i trasporti pubblici.
Per le persone con mobilità ridotta mettiamo a disposizione un bus navetta che separano le singole attività del programma (ad es. venerdì pomeriggio: visite guidate e
programma serale; o domenica: messa solenne e banchetto). A tale scopo vi preghiamo
di inserire una crocetta accanto a «mobilità ridotta» sul modulo d’iscrizione. Il viaggio di
andata e ritorno da e verso l’hotel è a cura dei partecipanti.
Tutti quelli che prenotano un alloggio tramite il sito web o Simone Kölbener usufruiranno gratuitamente di un bus navetta per entrambe le sere fino al termine del programma.
Gli alloggi in Appenzello sono raggiungibili a piedi dal luogo dell’evento di sabato sera.
A tutti gli ospiti che prenotano una o più notti ad Appenzello Interno, Appenzellerland
Tourismus AI regala il viaggio di andata con i trasporti pubblici (2a classe) da tutta la
Svizzera. Potete acquistare il biglietto online su www.appenzell.ch, dove trovate anche
ulteriori informazioni.
Oltre ai trasporti pubblici, ad Appenzello Interno è disponibile il servizio porta a porta
PubliCar che, previa prenotazione e con un piccolo sovrapprezzo rispetto al biglietto
dei trasporti pubblici, copre l’intera rete stradale. Ulteriori informazioni su https://www.
postauto.ch/de/publicar-appenzell-ai.
Conclusione: lasciate l’auto in hotel o addirittura a casa!
Al fine di organizzare i parcheggi, saremo grati alle ex Guardie che arrivano con l’auto
privata di indicarlo sul modulo d’iscrizione.
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LISTINO PREZZI HOTEL
 adatti alle famiglie
TIPO DI CAMERA / PREZZI A
NOTTE E PER PERSONA IN CHF
ALLOGGIO
Romantik
Hotel Säntis
Hotel Hecht
Hotel Löwen

(incl. colazione, escl. tasse di sogg.
2.50 per p./n., occupazione completa
della camera)

Camera singola (c.s.): 180
Camera doppia (c.d.): 140
Letto aggiuntivo nella c.d.: 70
c.s.: 130 | c.d.: 110
c.s.: 130 | c.d.: 110

Hotel Adler

c.s.: 90 / 100 |
c.d. a uso singolo: 170

Ristorante e Hotel
Traube
Hotel Freudenberg

poss. max. 1 letto aggiuntivo
poss. max. 1 letto aggiuntivo
20.– di sconto da 2 notti

Letto aggiuntivo nella c.d.: 70
c.s.: 115

20.– di sconto da 2 notti

20.– di sconto da 2 notti

Letto aggiuntivo nella c.d.: 70

Hotel Appenzell

NOTE

poss. max. 1 letto aggiuntivo

Dipende dalle dimensioni
della camera

c.s.: 95
Appartamento (6–8 pers.): 110
c.s.: 80 / 90 |
c.d. a uso singolo: 100 / 120

Forfait 660.–
senza / con balcone

c.d.: 85 | c.d. doccia sul piano: 75
Garni Loosmühle

Camera da 4: 75 | Camera da 3: 80
Dormitorio per turisti
(3/4/8 posti): 50

Weissbadlodge

5.– di sconto per ragazzi fino
a 16 anni

c.s.: 118 | c.d.: 98 |
c.d. mansarda: 108
Letto aggiuntivo in mansarda:
50–70

11

poss. max. 2 letti aggiuntivi

LISTINO PREZZI HOTELS & OSTELLI
 adatti alle famiglie
TIPO DI CAMERA / PREZZI A
NOTTE E PER PERSONA IN CHF
ALLOGGIO

(incl. colazione, escl. tasse di sogg.
2.50 per p./n., occupazione completa
della camera)

Hotel Hof Weissbad

c.d.: ab 230

Hotel Bären
a Gonten

c.s.: 206.50 | c.d.: 167.50

NOTE

Junior Suite: 196.50

Dormitorio da 2/4/8/16 posti: 18

incl. tassa di soggiorno,
no colazione / possibilità di
cucinare

Villaggio scout

Dormitorio da 3/6/14 posti: 25

incl. tassa di soggiorno,
5.– di sconto per ragazzi
fino a 16 anni, no colazione /
possibilità di cucinare

Convento
Maria der Engel

Camera singola: 50
Camera doppia: 50

incl. tassa di soggiorno /
Wc/doccia sul piano

Camera doppia: 80 |
Camera doppia doccia sul piano: 60

Bambini 3–12 anni: 40.–

Suite/Camera familiare: 95

Bambini 3–12 anni: 40.–

Alloggio per la gioventù Appenzello

Pensione e ostello
Alte Metzg

Letto aggiuntivo: 50
Camera da 2: da 55
Camera da 3 fino a 6: da 45
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DIVENTARE UNO SPONSOR!
Non è possibile organizzare una manifestazione centrale delle ex Guardie senza sponsor
generosi. I biglietti per l’incontro vengono emessi a un prezzo che ha l’obiettivo di consentire a tutti di partecipare. La generosa sovvenzione erogata dall’associazione centrale fa sì
che almeno i grandi pasti siano coperti. Per tutto il resto ci servono degli sponsor. Finora
abbiamo riscontrato con piacere l’impegno di diverse istituzioni e speriamo di ricevere un
buon sostegno anche dalle file delle ex Guardie. «Grazie a Dio!»
Piccolo consiglio è prenotato un sedile alla messa solenne allo sponsor «Commendatore»
(vedi prosima pegina)
Coordinate bancarie:
OK Zentraltagung Vereinigung ehem.
päpstlicher Schweizergardisten 2021
9050 Appenzell
CH86 0076 3000 1311 4714 5

PARTNER PRINCIPALI
Katholische Kirchgemeinden Innerrhodens
CO-PARTNER

Wettbewerbsfrage

Wie viel wiegen d
welche im Laden

1. Preis

Gutschein für
eine Grillplatte
im Wert von Fr. 150.–
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Antwort

Vorname/Name

2. Preis

Gutschein für
eine Aufschnittplatte
im Wert von Fr. 100.–

Strasse

PARTNERSHIP
Partner principali e co-partner
Accordi individuali
Sponsor «Cavaliere di Collare» I da CHF 2000.–
Banchetto per 4 persone
Inserzione a pagina intera nella Guida delle feste e in formato digitale
Posto d’onore alla messa solenne preceduto da caffè di
benvenuto per 4 persone
Ricevimento musicale con aperitivo per 6 persone
Menzione con logo nella Guida delle feste e sul sito web
Sponsor «Cavaliere di Gran Croce» I da CHF 1000.–
Banchetto per 2 persone
Inserzione nella Guida delle feste e in formato digitale
Posto d’onore alla messa solenne preceduto da caffè di benvenuto per 2 persone
Ricevimento musicale con aperitivo per 4 persone
Menzione con logo nella Guida delle feste e sul sito web
Sponsor «Commendatore con Placca » I da CHF 500.–
Inserzione in formato digitale
Posto d’onore alla messa solenne per 2 persone
Ricevimento musicale con aperitivo per 2 persone
Menzione con logo nella Guida delle feste e sul sito web
Sponsor «Commendatore» I da CHF 250.–
Posto d’onore alla messa solenne per 1 persona
Ricevimento musicale con aperitivo per 1 persona
Menzione con nome nella Guida delle feste e sul sito web
Sponsor «Cavallere» I da CHF 100.–
Menzione con nome nella Guida delle feste e sul sito web
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ORGANIGRAMMA

Comitato di Patronato
Roland Inauen
Ruth Metzler
Markus Büchel

Group de réflexion
Max Imfeld
Marco Reichmuth
Lukas Schmucki

Presidenza
Clemens Fässler
Amministrazione
Valerio Caprino

Sponsorizzazioni
Clemens Fässler

Comunicazione
Andreas Burkhard

Infrastruttura
Marco Döring

Programma
Simon Krummenacher

Ospiti
Ralph Lehner

Ristorazione
Franz Fässler

Venerdì
Franziskus Wetter

Sabato sera
Simon Krummenacher

Pernottamenti
Simone Kölbener

Programma di Giovani
Emilia Hautle

Banchetto
Simon Krummenacher

Uniformi/Adattamento
Philipp Koller

Manifestazione
Nicolaus Cadalbert

Programma per le
famiglie

Bau/Deko
Adrian Hinrichs

Eventi religiosi
Andri Casanova
Ricevimento sab.
Simon Krummenacher

Persone al di fuori di OK
OK nucleo / Capo dipartimento

Assemblea generale
Simon Krummenacher

OK esteso / Capo settore
15

Marcel & Erika
Baumeler

«CHÖND ZONIS! TORNATE A
FARCI VISITA!»
SARÀ UNA SPLENDIDA FESTA

Stand: 13.12.2021

Contatti amministrazione:
Valerio Caprino
Zeughausstrasse 6a
9200 Gossau

Contatti Presidente OK:
Clemens Fässler
Loretto 10
9108 Gonten

info@jubilaeumstagung.ch
www.jubilaeumstagung.ch

