
 

UN GRAZIE DI CUORE PER L’INIZIATIVA - Don Gianpiero 

“UN PRANZO PER IL RESTAURO” 
Organizzato dall'Associazione Regina della Pace, si è svolto 

domenica scorsa 03 febbraio un partecipatissimo pranzo a cui hanno 

aderito non solo le comunità della Parrocchia della Madonna del 

Rosario, ma anche quelle di Castelrosso, Torassi, ed un folto gruppo 

proveniente anche da Fossano. L'occasione ufficiale è stata quella di 

reperire fondi per le necessarie ed urgenti manutenzioni per la 

Chiesa Madonna del Rosario alla Coppina ma è stata anche 

l'opportunità di trascorrere una giornata in allegria e fraternità tra le 

comunità che fanno riferimento a Don Gianpiero Valerio.  

L’Associazione Regina della Pace, assieme ad un folto gruppo di volontari hanno dato vita 

alla preparazione di un lauto ed apprezzato pranzo a base di specialità piemontesi e non. 

Quando l'attenzione sembrava calare a causa dell'abbondante pranzo e dei dolci, ecco che 

una fornitissima ed interessante lotteria ricca di premi, ha risvegliato gli animi dei presenti 

tutti attenti a controllare i numeri vincenti estratti. Al termine della riunione conviviale il 

cassiere della giornata ha contato un introito di 2.500 euro che è stato quindi lo spontaneo e 

sentito contributo che i presenti hanno voluto testimoniare al loro parroco Don Gianpiero.  

A questo punto è doveroso sottolineare un particolare ringraziamento a tutti quelli che hanno 

reso possibile questo convivio che complessivamente ha contato la presenza di oltre 180 

persone tra quelli che hanno partecipato "attivamente" al funzionamento dei muscoli 

mascellari ed i tanti volontari che, con il loro servizio, hanno contribuito ad assicurare un 

fattivo successo alla giornata conviviale.  

L’Associazione 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

RESOCONTO - “UN PRANZO PER IL RESTAURO” 
di Domenica 5 Febbraio 2019di Domenica 5 Febbraio 2019di Domenica 5 Febbraio 2019di Domenica 5 Febbraio 2019    presso l’Oratorio “Madonna del Santo Rosario”presso l’Oratorio “Madonna del Santo Rosario”presso l’Oratorio “Madonna del Santo Rosario”presso l’Oratorio “Madonna del Santo Rosario”    

    

OFFERTE PRANZO € 2.525 
ULTERIORI OFFERTE: Besso €50; NN €50; NN €25; 

NN €10; NN €20; Pierangela-Alfio €30; Gabriele-Clementina €50; 

NN €30; NN €20; NN €10; NN €20; NN €1.000; NN €50; Fam. 

Pescatrice €50; NN €20; NN €500; in suffr. di Mangalaviti Vincenzo, 

fam. Antonino e Mussolici Vincenzo €100; NN €50; fam. Tormena 

€20; fam. Pontremoli €15; 

€ 2.120 

TOTALE  € 4.645 
 


