
NEWSletter da "I PIARDI".        I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO     
Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia), 20 Dicembre 2012 
 
> Ai PIARDI nel mondo, loro discendenti, collaterali e affini ed ai nostri amici lettori

La signoria vostra è invitata

Sabato 19 gennaio 2013  dalle ore 10,00 alle ore 12,30
a  Susa presso il Castello della marchesa Adelaide

sarà presentato ufficialmente alle autorità, alle associazioni, agli operatori professionali interessati  ed alla 
cittadinanza 

Il Fondo don Gian Pietro Piardi per una comunità solidale.

Il Fondo, che ha caratteristiche onlus, nasce dall’esigenza di onorare la memoria di don Piardi e dalla volontà 
di offrire un moderno strumento filantropico alla comunità della valle di Susa.
Volontà dei fondatori è mettere a disposizione  gratuitamente per chiunque sia interessato ( enti, persone 
fisiche e società) un mezzo per realizzare al meglio e senza le incombenze amministrative e burocratiche, i 
propri obbiettivi filantropici.
Durante la mattinata saranno illustrate le potenzialità dello strumento e le opportunità offerte a tutta la
cittadinanza ed alle associazioni.
Programma :

• Ore 9,30 : arrivo e registrazione dei partecipanti. 
• ore 10: Saluto ed introduzione della presidente del Fondo sig.ra Mara Viretti
• ore 10,15: Saluto del sindaco di Susa ed altre autorità presenti.
• ore 10,30 : Presentazione del Fondo: il regolamento ed il  suo funzionamento. Come intendiamo 

operare sul territorio della valle.  (A. Ligas, membro del comitato di gestione ed erogazione del 
Fondo)

• 0re 11,00 :  Le Fondazioni di Comunità : cosa sono e come operano in Italia (B. Casadei, segretario 
generale Assifero)

• Ore 11,30 : La cultura del Dono: perché fondazione Umana Mente ha voluto il comitato per la 
promozione del dono. (N. Corti, segretario generale Fondazione Umana Mente)

• Ore 12,00 :  Domande del pubblico in sala
• Conclusioni del direttore della Valsusa: don Ettore De Faveri.
• Ore 12,15 : brindisi e frugale buffet.

(Moderatore : G. Di Marca)
Durante la mattinata sarà allestito un banco a cura di Poste italiane con uno speciale annullo filatelico 
dedicato all’evento.
La festa proseguirà nel pomeriggio….

• ore 15,30:  Nel cortile della parrocchia di Sant’ Evasio con merenda offerta a tutti e intrattenimenti 
con la banda musicale di Borgone di Susa.

• ore 17,30 : Santa messa prefestiva in suffragio di don Piardi
• Ore 18,25 : Inaugurazione di una targa commemorativa in ricordo di don Piardi
• Ore 18,40 : in chiesa momento di musica e parole con intermezzi musicali e letture di brani  tratti da 

scritti di don Piardi a cura del coro Primavera, della corale Sant’ Evasio e del gruppo Teatroinsieme 
di Susa.

• Ore 20,00 : Villa San Pietro cena organizzata dal  Masci valsusa.
(Per la cena è gradita la prenotazione)
Durante il pomeriggio, fino alle 17,30,  sarà allestito un banco a cura di Poste italiane con uno speciale 
annullo filatelico dedicato all’evento.
---
Per la figura di Don GIAN PIERO PIARDI, un contributo, vedi http://www.piardi.org/persone/p01.htm

http://www.piardi.org/persone/p01.htm

