
NEWS da "I PIARDI".  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL 
MUNDIO - OS PIARDI NO MUNDO 
Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia), 29 aprile 2011 
 
> Ai nostri fedeli lettori e navigatori del sito I PIARDI www.piardi.org

Hardeman, un esempio della solidarietà italiana in Bolivia. Il villaggio trasformato da P. 
Remo Prandini, salesiano bresciano, e dalle Missionarie abruzzesi. 

Nella foto il monumento a padre REMO PRANDINI da Lodrino in Val Trompia, nella 
piazza di Hardeman,  uno dei luoghi della "SOLIDARIETA" dei PIARDI; 
clicca sul  link http://www.piardi.org/solidarieta.htm  e ...vedi !

HARDEMAN – Bolivia. Adozioni e AULA SCOLASTICA “I PIARDI”
AMICI DI PADRE REMO – Onlus.  Valtrompia, 19 Aprile 2011
<< Cari  “Amici  di  Padre Remo”.  Vi scriviamo questa  lettera  per  augurarVi una Santa Pasqua. 
Uniamo il 2grazie” perché anche quest’anno ci siete stati vicini rinnovando il Vostro sostegno per i 
bambini di Hardeman. Cogliamo l’occasione per inviarVi gli auguri di Suor Maria Grazia LEPORE 
che dalla Bolivia ci scrive: “A nome mio e delle consorelle vi invio gli Auguri Pasquali e colgo 
l’occasione  per  ringraziarvi  della  vicinanza  e  della  generosità  che  sempre  vi  contraddistingue. 
Grazie a Voi in questi anni abbiamo ridato futuro e speranza a tante famiglie povere, abbiamo dato  
scuola a tanti ragazzi, assistenza sanitaria ed una casa a chi non poteva permettersela. Grazie amici 
carissimi e che il  Cristo Risorto benedica Voi e le Vostre famiglie”.  Sempre a disposizione per 
notizie e chiarimenti (…). 
Serenella Gitti e Giambattista Freddi >>.

Monumento a  Padre Remo  - Hardeman 
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