
NEWS da "I PIARDI".  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO 
Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia). 31 Maggio 2011(Conclusione del mese mariano)
 
> Ai PIARDI nel mondo, loro discendenti, affini e collaterali ed ai nostri amici lettori.
 
I     GUSSAGHESI ed i PIARDI di   qui, i VALTRUMPLINI da sempre invocano la Madonna della 
Stella per     loro stessi     e   per la nostra ITALIA
 
http://www.piardi.org/vol3/volume3devozioni410.htm MADONNA della STELLA
 
"D'esuli figli in val di pianto, ascolta, o madre, il mesto canto, chè dolce il canto sgorga dal cor se tu l'ascolti  
Madre d'amor.
In viaggio triste, in notte nera, è forza e luce umil preghiera perchè tu mamma non sei lontan, a chi ti chiama  
porgi la man.
Pentiti siamo. Un dì ribelli, Gesù ci prese in suoi fratelli; Madre tu fosti del tuo Signor, Madre ti fece dei  
peccator.
Italia nostra, Italia cara!, da mille venti eccelsi impara nelle tempeste dell'infuriar porto  
sicuro tuoi santi altar.
Gussago tua Vergine bella t'invoca sempre amica stella! 
Stella nel buio dei suoi dolor, stella sul Colle, stella nel cor!"
 
VEDI LA NOSTRA PAGINA PIARDI, clicca su
http://www.piardi.org/vol3/volume3devozioni410.htm MADONNA della STELLA

IL LOGO UFFICIALE

Tre bandiere tricolore che sventolano a rappresentare i tre giubilei del 1911, 1961, 2011, in un 
collegamento ideale tra le generazioni: è il logo del 150º Anniversario dell'Unità d'Italia che si 
celebrerà nel 2011.
Il logo è pensato per essere una immagine-segnale che ricordi il coraggio, il sogno, la gioia 
profondamente umana che accompagnò i fatti che portarono all'Unità d'Italia: per tirarli fuori dai 
libri di Storia e trasformarli in emozione ancora attuale. Un logo allegro, positivo, vivo.
Scendendo dai motivi ideali più nel dettaglio grafico, "la forma della bandiera è il risultato di uno 
studio che integra le suggestioni di festa, di vele gonfie e di volo d'uccello. Con la reiterazione della 
forma, si accentua il senso di coralità".
Quanto al percorso di creazione del logo, "si parte dall'indagine sui simboli sedimentati, primo fra 
tutti: il tricolore, declinato in una composizione piena di energia, che evoca lo sventolare di 
bandiere in festa". Inoltre, "il logo si presta ad essere facilmente adottato all'interno dei tanti 
progetti che si svolgeranno nel Paese, senza invadere la specificità di ogni manifestazione".

Per la DEVOZIONE AL SACRO CUORE, una delle antiche devozioni dei PIARDI nei secoli, in vista 
dell'inizio del mese di Giugno vedi http://www.piardi.org/vol3/volume3devozioni42.htm
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