LOANO, 30 DICEMBRE: UNA MESSA PER RICORDARE IL PRIMO ANNO SENZA WILLIAM SALICE
CREATIVO, INNOVATORE E GRANDE AMICO DEI GIOVANI
La Fondazione da lui costituita, e oggi a lui dedicata - Fondazione William Salice COLOR YOUR LIFE - lo
ricorda con una Santa Messa solenne nel Duomo di Loano, la Basilica di San Giovanni Battista in piazza
Italia, sabato 30 dicembre 2017 alle ore 17:00

Loano, 22 dicembre 2017 - Il 29 dicembre 2016 a Pavia si spegneva Giuseppe William Salice, dopo una vita
dedicata a promuovere la creatività di nuovi prodotti Ferrero (su tutti l’ovetto Kinder Sorpresa di cui era
solito dire «L’inventore è Michele Ferrero, io sono l’esecutore materiale» e ancora, tra i molti altri, Pocket
Coffee e Ferrero Rocher), ad innovare processi e ad aiutare i suoi amati COLOR, giovani depositari di talenti
nascosti, gioia di vivere e freschezza e amore per la vita, cui William ha dedicato tutte le sue energie dopo il
pensionamento; giovani che hanno avuto modo di conoscerlo, apprezzarlo e circondarlo di affetto nel corso
dei molti incontri nelle scuole di tutta Italia e dei soggiorni al Campus di Loano.
Una sensazione di vuoto doloroso ma anche di grande gratitudine per quanto ricevuto ha accompagnato in
questo primo anno tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere William.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella persona della nipote Patrizia, Presidente, e dei
Consiglieri Elisabetta Garassini e Roberto Sanfelice invitano perciò chi desideri dedicare un momento di
raccoglimento in ricordo di William a partecipare alla funzione religiosa di sabato 30 dicembre.
Un grande ringraziamento va a chi - giovani, studenti, insegnanti, esperti e amici di William- non ha mai
mancato di far sentire la propria vicinanza alla Fondazione.
E, come diceva William, Buon Natale e tanti sorrisi!
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