
“Appendice” contenente  dati,  notizie,  informazioni  ed
accadimenti  raccolti  dal  mese di  maggio  2017  sino  ai  primi
giorni di questo mese di dicembre.
Dicembre 2017

STORIE dei PIARDI
   Conosciute dal maggio 2017

Capitolo I

Storia dei Piardi in cronologia 
Integrazione all’opera LA STORIA E I PIARDI – Volumi 1, 2, 3 in Internet, 4 e 5 pubblicati, in

dieci tomi, dal luglio 1998 al giugno 2017 

DATI e NOTIZIE acquisiti  a partire  dal  maggio 2017 dopo la pubblicazione del
volume 5° “I PIARDI” (giugno 2017).

Avvenimenti proposti in ordine cronologico
Battesimi, Matrimoni, Morti, Accadimenti ed avvenimenti, Note storiche, Testimonianze e Corrispondenza

 3 giugno 2017. Cleci Piardi da Vacaria e dimorante in Caxias do Sul (Brasile) è sposa di
Joelson RIBEIRO.

 3 giugno 2017. Alessandra PIARDI da Brasile ci comunica la morte della nonna: <<O céu
ganhou mais uma linda Estrela!!! Vó Zezé!!!! Vô Milton Piardi segue sozinho, com a nossa
família mas entregou sua companheira de mais de 60 anos juntos...a Deus!!!! Descanse em
paz vó Zezé>> Traduzione: << Il cielo ha vinto una bella stella !!! Zezé nonna !!!! Nonno
Milton continua da solo con la nostra famiglia, ma ha dato la sua compagna, da più di 60
anni insieme, ... a Dio !!!! Riposa in pace nonna Zezé>>.

 8  giugno  2017.  SAREZZO  in  Val  Trompia  –  Brescia. <<VIOTTI  Maria,  figlia  di
Annunciata Piardi da Pezzaze in Val Trompia e Giovanni Viotti>>. Da SAREZZO in Val
Trompia  –  Brescia,  ci  scrive  Sergio  Bernardino  Piccini  con  ascendenti  Piardi  –  Viotti,
unendovi  due  fotografie  di  due  antichi  documenti,  interessanti. Secolo  XIX.  Diploma
rilasciato al Sacerdote don Giovan Maria VIOTTI figlio di Giovanni e PIARDI Annunciata.
Il sacerdote don Giovan Maria fu fratello di Modesta Viotti bisnonna di Sergio Bernardino
Piccini che ci invia questo cimelio assieme al certificato del Casellario Giudiziale rilasciato
a nome di Viotti  Maria,  trisavola di Sergio.  <<Attestato  di  VIOTTI GIOVAN MARIA,
figlio di Giovanni Viotti e Annunciata Piardi, divenuto sacerdote, fratello della mia bisnonna
VIOTTI MODESTA>>. CASELLARIO GIUDIZIALE. BRESCIA, 30.VII.1913. Certificato
generale  a nome di VIOTTI MARIA (Pezzaze,  25.2.1863) figlia di  Giovanni e PIARDI
Annunciata. Sergio  Bernardino  Piccini ce  lo  trasmette  con  questa  didascalia:  <<Un
documento  dove  viene  riportato  il  nome  della  mia  TRISNONNA,  PIARDI
ANNUNCIATA>>. Sergio Bernardino Piccini invia, sempre oggi 8 giugno 2017, quanto di
seguito a corredo di una bellissima foto di famiglia CASTELLINI VIOTTI.<<Una vecchia
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foto, databile intorno al 1920, scattata ad Odeno di Pertica Alta (Valle Sabbia - Brescia) con
al centro,  seduta,  Viotti  Modesta  originaria  di  Pezzaze (figlia  di  Giovanni e Annunciata
Piardi dei Catanì Piardi, la stessa Modesta è sorella di don Giovan Maria Viotti). A sinistra il
marito di Modesta, Castelli Omobono, con in basso a sinistra mia nonna materna Castelli
Annunciata Dina terzogenita, al centro Castelli Gaetano Primo secondogenito e a destra la
primogenita Castelli Teresina>>. 

 8 giugno.  Achille Piardi risponde: Grazie Sergio Bernardino Piccini. A Sergio ed a tutti i
lettori inviamo il link in calce dove, nella pagina dei Piardi in Rete, possono essere rinvenuti
i nomi di tutti i personaggi menzionati nelle segnalazioni di Sergio, quali Giovanni Viotti,
Annunciata  Piardi  Viotti,  Modesta  Viotti  e  Giov.  Maria  Viotti  -  sacerdote  fratello  di
modesta,  come  di  tanti  altri  componenti  della  famiglia  VIOTTI  di  Pezzaze.  >
http://www.piardi.org/foglionotizie/pdf/N22_Natale2005.pdf
> Del sacerdote don Gio.Maria o Giov.Maria Viotti figlio di Annunciata Piardi, inviato in 
cura d’anime a Idro (Valle Sabbia) e con riferimento alla patriarcale numerosissima famiglia
(1910 circa -1931) VIOTTI, 30 componenti, parliamo qui in questa pagina web del sito I  
PIARDI > http://www.piardi.org/persone/p32.htm
> Dei Viotti, sotto questo titolo “I VIOTTI di Pezzaze e i Piardi. I VIOTTI: Viotti - Piardi 
Piardi  –  Viotti”,  e della  famiglia  in  generale  parliamo ampiamente  alla  stessa  suddetta  
pagina web dei Piardi.

 9 giugno 2917. Civine di GUSSAGO, Contrada sotto il titolo del Santo Patrono Girolamo
(secc.  IV-V).  Gina Albina  GUSSARINI Reboldi  compie  98  anni.  Achille  Piardi  scrive:
<<AUGURI. "Gina" ha conosciuto i miei nonni paterni dei quali mi ha decritto, solo pochi
anni fa, il carattere, il "temperamento", le fatiche ma soprattutto la bontà e il loro spiccato
senso di accoglienza. Quando i miei nonni morirono "Gina" aveva 20 anni, dunque ha avuto
modo di conoscerli e sapermeli descrivere; con mia nonna Angela (1880) aveva maggior
confidenza  essendo entrambe native  di Civine.  A casa di  nonno Achille  Piardi  e  nonna
Angela "Gina" era frequentemente presente dal momento che i di lei genitori  e familiari
utilizzavano, per 5/6 mesi l’anno, la grande cantina del cortile PIARDI a Navezze, sempre in
Gussago. AUGURI GINA! Delle fatiche per il lavoro a LUMEZZANE in Val Gobbia e del
tribolare per giungervi a piedi, da Civine e da Barche di Brione, attraverso le montagne, ogni
poco, mi racconta GINA che in località Magnoli si riuniva con mia madre TERESA Arici ed
altre  ragazze  di  lei  cugine  (Pina,  Angela  Arici  figlie  di  Giuseppe)  per  recarsi,  in  ogni
stagione  dell'anno,  a  Cogozzo di  Val  Trompia  indi  al  Crocevia  di  Sarezzo per  salire  a
Lumezzane, luogo di lavoro ai Gnutti Pèste, in Val Gobbia (laterale est della Val Trompia)
negli anni 1937, 38, 39 e seguenti, anche durante la guerra>>. 

 13 giugno 2017. Il 12 giugno 2017 WILLIAM BARRICHEL e MARILIA PIARDI nati a
Caxias do Sul e residenti ora in Lagoa Vermelha (Stato di Rio Grande do Sul- Brasile) sono
sposi. AUGURI da parte di tutti noi Piardi.

 18 giugno 2017. Francia.  Muore Renée PIARDI padre di Elodie dimorante in Valbonne
(Francia).  Reneé  fu  fratello  di  Margueritte  e   Brigitte  Piardi.  “f”.14  e  15  ottobre  2017 –
Testimonianza di Brigitte Piardi in data 15.10.2017

 19 giugno.  Claudia  Piardi  dal  Brasile  comunica:  <<Com muita  tristeza  que  gostaria  de
informar o falecimento da minha tia a Tata (como era chamada por mim e pelo meu irmao)
Ela sera velada hoje no Campo Santo e seu enterro saira amanha,  20/6,  as 10 horas>>.
Interpellata, Claudia risponde: <<…mia zia non è della famiglia Piardi perché mia madre è
sua sorella. Mio padre è Piardi. Lei è figlia di portoghese e di spagnola: i miei nonni. Il suo
nome è Ana Guimaro Martinez>>. 

 25 giugno, San Colombano di Collio (Val Trompia), il sacerdote della Chiesa cattolica don
Fabrizio Bregoli - nipote di nonna Maria Piardi (Pezzaze, 1902) di Mafé - assume l’incarico
di  Parroco  di  San  Colombano  Abate  in  Val  Trompia  essendo  parroco,  dal  2004,  della
parrocchiale dei Santi Nazaro e Celsio in Collio di Val Trompia.
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 29 giugno. Esce il  volume 5° “I PIARDI” – 2017, 530 anni vita;  è altresì  pubblicato il
volume 3° “I PIARDI IN RETE – Storia di un casato alle soglie del terzo millennio”, in tre
tomi.

 Giugno 2017. Il 2 settembre 2017 celebriamo in PEZZAZE di Val Trompia i 530 anni dei
PIARDI.
Sappiamo bene che i PIARDI hanno lasciato notevoli tracce anche a partire da ben prima,
addirittura dal 1175; ma, accontentiamoci dei nostri ultimi 530 anni, proprio a datare dal 2
settembre 1487 con l'evento storicamente documentato nella comunità di Pezzaze connesso,
con  legami  di  fine  Quattrocento  in  quel  di  Pomponesco  (Mantova),  nel  Viadanese
mantovano, con la colonia dei PIARDI fluviali dimoranti, appunto, lungo le rive del fiume
PO. 
Em 2 de setembro de 2017 celebramos em PEZZAZE de Val Trompia os 530 anos dos
PIARDI. Sabemos  que  os  PIARDI deixou vestígios  notáveis  mesmo desde muito  cedo,
mesmo de 1175; mas vamos nos contentar com os nossos últimos 530 anos, que datam de 2
de setembro de 1487, com o evento historicamente documentado na comunidade Pezzaze
conectada,  com links  do  final  do  século  15  para  Pomponesco  (Mantova),  no  Viadanês
Mantuan,  com  a  colonia  dos  PIARDI  morando  nas  margens  do  rio  PO.
El 2 de septiembre de 2017 celebramos en PEZZAZE de Val Trompia los 530 años de los
PIARDI. Sabemos  que  los  PIARDI  han  dejado  rastros  notables  incluso  desde  muy
temprano, desde 1175; pero contentémonos con nuestros últimos 530 años, que datan de el 2
de septiembre de 1487, con el acontecimiento históricamente documentado en la comunidad
conectada de Pezzaze, con vínculos de finales del siglo XV a Pomponesco (Mantua), en
Viandanese Mantuan, con la colonia de los PIARDI dimorantes en la orilla norte del río PO.

 5 luglio.  Gussago (Brescia),  muore  Ernesto  Piardi  di  anni  81 [figlio  dei  furono Angelo
(+1942) e Elena Teresa Venturelli]. Dicasi Ernesto del fu Angelo del fu Achille Domenico
del fu Ernesto del fu Andrea (1799) Piardi da Pezzaze dei detti Catanì.

 6 luglio 2017. Brasile
Claudia Piardi da Brasile, Sao Caetano do Sul, pubblica in “f” Gruppo “I PIARDI NEL  
MONDO“ la  foto  di  suo  padre  in  divisa  militare  unendovi  la  didascalia:  <<Meu  pai  
Vazito Piardi em 1961 no exército Brasileiro>>. Achille dall’Italia le risponde: << Brava  
Claudia Piardi per aver pubblicato la foto di tuo padre,Vazito, nel 1961, quando vestiva  la  
divisa di soldato dell'esercito brasiliano>>. Il 9 luglio Teresa Martina Piardi Cardoso da  
Adamantina, sempre dal Brasile, commenta in questo modo: <<Nossa de onde vc é, pois 
o meu bisavô também se chamava Vazito Piardi>>; [Il nostro di voi dove  siete  (vi  
trovate), perché, poi, pure mio bisnonno è stato  chiamato  Vazito  Piardi]. Achille  
Piardi, dall’Italia, interviene: “...comunque si tratta di due Piardi diversi, pur  sempre  di  
nome  Vazito!”. [... mas é dois Piardi diferente, ainda chamado Vazito!].

 14 luglio 2017. Muore la nostra MARIA PIARDI (figlia di Giuseppe del 1881) sposata a
Carlo ZAMBONI (già) farmacista in Lumezzane (Brescia) per tanti decenni e sino a pochi
anni fa.

 18 luglio  2017. Dilvana  (Monte  Castelo,  Santa  Catarina.  Brasile,  15.11.1976),  sposa  di
Sinval Prado Piardi (nato.5.3.1967),  chiede  di  entrare  nel  Gruppo  “f”  I  PIARDI  NEL
MONDO, motivando la richiesta con l’essere sposata a Sinval. 

 21 agosto 2017. Treviglio (Bergamo). Prof. Giacomo Piardi, insegnante all’antica Scuola di
Agraria di Treviglio,  poi Istituto Tecnico Agrario G. Cantoni. Dopo tanti  anni di ricerca
inerenti  il  Professor  Giacomo,  oggi  abbiamo  rinvenuto  dati  inerenti  la  sua  professione,
venendo altresì a conoscenza di almeno tre belle foto in cui il nostro Piardi viene ritratto,
nella Scuola, sulla Piazza, detta dell’Insurrezione, di Treviglio durante un manifestazione
patriottica, con ogni probabilità la ricorrenza del “IV Novembre” e nella terza immagine
indossando la fascia tricolore di Sindaco.
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 24 agosto  2017.  24 agosto,  San BARTOLOMEO. Auguri  di  buon onomastico  ai  nostri
Bartolomeo. Un tempo, soprattutto a PEZZAZE, tanti sono stati i nostri BARTOLOMEO,
BARTOLAMMEO, BARTOLO, BORTOLAMMEO e BORTOLO. Il  più noto di  tutti  i
BORTOLO di PEZZAZE in Val Trompia fu BORTOLO PIARDI dei detti Catanì, vissuto a
cavallo tra la seconda metà del '700 e la prima metà dell'800, padre di DOMENICA PIARDI
detta la Bellona "Biluna" andata in sposa ad un Viotti  nel 1822. Bortolo,  uno dei primi
benefattori  della  comunità  pezzazese,  aprì  la  strada  della  solidarietà  al  più  grande  dei
successivi benefattori: ANGELO BREGOLI dei detti Bonèt al quale è intitolato l'ex PIO
ISTITUTO  ANGELO  BREGOLI,  oggi  "Fondazione  Ospedale  A.  Bregoli.  E'  lo  stesso
Angelo Bregoli a scrivere, nel suo testamento, che per la sua grande elargizione si  ispirò  a
Bortolo Piardi "Catanì". Non a caso la prima sposa di Angelo Bregoli, che gli diede l'unico
figlio, è stata Aquilina PIARDI dei detti Catanì; moglie e figlio gli vennero a premorienza.
Appartengono alla stirpe detta Catanì i Piardi che, da Pezzaze, scesero a Gussago ed in altre
località della Franciacorta, come sono tali coloro che rimasero a Pezzaze noti poi, dalla
seconda metà dell'800 (sec. XIX), col soprannome di Cansonète e di Late. Dai Piardi detti
Late (dal nome di Desiderato detto "L'Ato" = Late, al plurale) soggiornò negli anni '40 del
Novecento la nostra Vincenzina PIARDI dei Catanì dimoranti a Gussago (Franciacorta) -
Brescia, dal 1949 residente in Argentina.

 31 Agosto 2017. Dal Brasile abbiamo notizia dell’esistenza di queste Piardi: Carolina Piardi,
Ana Carolina Piardi Dias, Denise Piardi Piva (nata il 23.10.1969). “f”. 31.8.2017

 31  agosto  2017.  2  settembre. BRUNO  PIARDI  da  LURATE  CACCIVIO  (Como)  è
deceduto giovedì 31 agosto; oggi 2 settembre è stato funerato. La conferma l'abbiamo avuta
poco  fa  dal  figlio  ENRICO. BRUNO,  ebbe  ascendenti  in  PEZZAZE  di  Val  Trompia
(Brescia), i notissimi Piardi detti BRINE (dimoranti in Valtellina, nel Comasco, a Pezzaze
ed in Valtrompia). Ho/abbiamo conosciuto BRUNO il 31 gennaio 1999 quando col fratello
Giovanni venne a GUSSAGO (Brescia) per lo sperimentale pre-Raduno dei Piardi, in vista
del già convocato Raduno Giubilare Universale del nostro Casato per il 4 giugno 2000 in
Pezzaze. Sentite condoglianze a ENRICO ed a tutti i Brine.

 2 settembre. Monte di Mondaro in Pezzaze di Val Trompia si tiene la riunione del Comitato
“I PIARDI NEL MONDO” allargato ai Piardi più volenterosi, in occasione dei 5 secoli e sei
lustri dei Piardi, sul tema “530 anni di vita: che fare per il futuro”.

 9 settembre. Dal Brasile giunge notizia di Nanda LORENZO sposa dal 11.5.2002 di Fabiano
Piardi Da Silva di Vacaria (2.11.1980). “f”. 9.9.2017

 18 settembre 2017. Ronco di Gussago (Brescia). Muore Giacomo Piardi di anni 65.
 21  settembre  2017,  GUSSAGO  (Brescia).  Oggi  alle  ore  14  presso  la  Cappella  interna

dell’Obitorio dell’ospedale P. Richiedei in Gussago (BS) si tengono i funerali di FRANCO
TAGLIETTI di anni 93 [vedovo di Clelia  PIARDI figlia del fu Giulio di Cansonète, da
Pezzaze].  Cesare Enrico Piardi da Pezzaze - Presidente di "I PIARDI". Condoglianze ai
familiari. [La sposa di GIULIO PIARDI di Cansonète, madre di Bruna e di +Clelia Piardi,
fu SANTINA PIARDI dol Chicchera di Pezzaze. SANTINA fu zia paterna di G. Osvaldo
Piardi  (1938-2008)  dol  Chicchera,  nato  a  Pezzaze  in  Val  Trompia].  Dopo  il  funerale
celebrato nella Cappella interna del nosocomio ""Paolo Richiedei"" di GUSSAGO (BS), dal
Cappellano Capo dell'Ospedale Sac. don Angelo Gozio, al quale noi abbiamo partecipato, la
salma di FRANCO TAGLIETTI (vedovo di Clelia PIARDI dei detti Cansonète/Chichera) è
stata condotta al Campo Santo di San Francesco di Paola in città di Brescia.

 26 settembre 2017. Si fa viva a mezzo “f” Edite Piardi nata il 30 agosto 1943.
 2 ottobre 2017. Brasile - Caxias do Sul. Abbiamo notizia che Sinara Piardi Feira [sorella di

Sandra Piardi, maritata Ghinzelli] è maritata Marcon. Marcon è noto cognome originario
delle genti venete. [MARCON è anche il soprannome di una famiglia mantovana PIARDI.
Vedasi alle pagine da 48 a 52 > Capoverso “5 aprile 2017 - DANILO PIARDI” ed alle pagine 235, 281, 289 e
294 del volume 5° “I PIARDI – 2017, 530 anni di vita”, edito il mese di giugno 2017]
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 3 ottobre  2017.  Brasile,  Limeira  e  Itapira  (Stato di  San Paolo).  Marcello  Piardi,  nato a
Itapira,  (figlio  di  Enrico  > Henrique  e  Anna >Ana Paschoarelli  >  Pasquarelli)  padre  di
Marino, nonno di Isabella (Isabela) e di Vinicius figli di Marino – compie 87 anni. “f” 3.10.2017

 6 ottobre  2017.  Muore  Marcelo/Marcello  PIARDI di  anni  87.  Soltanto  tre  giorni  fa  gli
facemmo gli auguri per il suo 87° compleanno.

 8 ottobre 2017. ROSA PIARDI di anni 93 (dei detti la Costa) è morta in PEZZAZE di Val
Trompia; i funerali si terranno in PEZZAZE Martedì 10 ottobre alle ore 15. E’ stata sino
all’ultimo componente del Comitato I PIARDI.

 10 ottobre 2017. (Fabrizio)  Fabrìcio NETO da SILVERIA di anni 64. Brasile.  ELOISA
PIARDI dimorante  in Esmeraldas  di Rio Grande do Sul,  annuncia la morte  dello  sposo
FABRICIO NETO da SILVEIRA. Le condoglianze da parte di noi PIARDI, tutti.

 3 novembre 2017.  GUSSAGO (Brescia) Italia. Muore LUCIANO BA di anni 78, figlio di
Luigi; nipote di Palmira Isabella Bà maritata a Pietro Piardi.

 5  novembre,  Lumezzane.  LUMEZZANE  in  Val  Gobbia,  laterale  della  Val  Trompia
(Brescia) - Lombardia. 5 novembre 2017, muore SANTINA PIARDI (Pezzaze, classe 1934,
figlia  dei  furono  Giovanni  detto  Quarantì  e  Caterina  Bernardelli)  della  famiglia  detta
Quarantì  (antichi  Bone de  Sante/de  la  Santa/de  la  Sancta)  originaria  di  Pezzaze  in  Val
Trompia. Funerali Martedì 7 c.m. in Lumezzane.  Esprimiamo condoglianze alla figlia Laura
ed ai familiari. Santina fu zia del nostro Presidente Cesare Piardi dei detti Quarantì. 

 15 novembre 2017. Milano. Martina Cecilia SPELTA nata a Lodi; bisnipote di Daria Piardi.
 29  novembre  2017.  Mendoza  (Argentina).  GONZALEZ  di  Spagna  e  GONZALEZ

d'ARGENTINA con PIARDI d'ITALIA dimoranti in ARGENTINA.
HILARIA  GONZALEZ  sorella  di  Pedro  Ireneo  Gonzalez,  dimorante  in  Argentina,  
accompagnando la foto che pubblica sul diario di Vincenzina PIARDI, afferma: <<Es i mi 
abuelo, Pedro González, en España, pensando venir a Argentina, escapando de la Guerra>>. 
(…si tratta di mio nonno, Pedro Gonzalez, in Spgna, pensando di venire in Argentina,  
scappando  dalla  guerra).  <<La  foto  sale  de  los  los  recuerdos  familiares,  son  nuestras  
raíces>> (Dei ricordi di famiglia, sono le nostre radici). <<…está es de España, antes de  
venir para Argentina>>. (… è dalla Spagna, prima di venire per l'Argentina). 
PEDRO Gonzalez nato in Spagna nella seconda metà dell’800 (secolo XIX) è anche il  
nonno di Pedro Ireneo Gonzalez (1935) sposato a Vincenzina Piardi da Gussago (Brescia) 
con radici antiche in PEZZAZE di Valtrompia.

 30 novembre 2017. Con riferimento alla foto apparsa in facebook ieri 29, Vincenzina Piardi,
precisando, scrive: <<Infatti, questa fotografia di nonno Pedro Gonzàlez, è stata pubblicata
da Hilaria Gonzàlez, cugina di mio marito, anche la sorella di Pedro (mio marito) porta lo
stesso nome, perciò io ho due Hilaria Gonzàlez in Facebook. Questo è perchè la nonna,
anche lei spagnola si chiamava Hilaria, cose di una volta. La fotografia è nel mio "muro", o
"perfil", non sò come si dice in italiano. Suerte !!!>>.
> Achille  Piardi,  scusandosi,  annota:  << Bene.  Hai  fatto  bene  a  precisare;  io,  intesi  si  
trattasse di Hilaria sorella di tuo marito PEDRO, invece è Hilaria cugina di Pedro. Hilaria 
tua cognata me la ricordo, l'altra, ovviamente, no. Comunque una bella storia sorta da una 
foto che fa risalire alle "radici" spagnole della famiglia Gonzalez originaria delle province 
Basche (Victoria)- Spagna>>.

 15 dicembre 2017.
 18 dicembre  2017.  Abbiamo notizia  di  Júlia  (Julia)  Piardi  nata  a  Caxias  do Sul  in  Rio

Grande do Sul (Brasile) il 7 agosto 1994. “f”. 18 dicembre 2017
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Capitolo II

FAMIGLIE IMPARENTATE CON I PIARDI
Dopo i cognomi pubblicati con il VOLUME 5° (2017), e quelli evidenziati con i volumi 1, 2,

3 in Internet, 4 e 5, appunto, pubblicati dal luglio 1998 al giugno 2017, le ulteriori aggiunte di
nuovi  cognomi  e  le  successive  integrazioni  di  testo  sono a  partire  dal  mese  di
maggio 2017

FAMIGLIE IMPARENTATE CON I PIARDI
(Compresi i collaterali e gli affini)
[Dopo i primi 413 cognomi riportati nel Volume I “I PIARDI (…)", edito il 26 luglio 1998 ed i
successivi 94 menzionati nel Volume II  “I PIARDI  1400 – 2000, appunti per la storia del casato e
addentellati parentali con 500 altre famiglie", pubblicato il 4 giugno 2000. Dopo i DATI censiti sino
al 2012, come pubblicati con il VOLUME 4° “I PIARDI – 525 anni di storie nella Storia” l’anno
2014  e  l’ultimo  aggiornamento  risalente  al  maggio  2017,  pubblicato  il  mese  di  giugno  2017
nell’ambito del volume 5° I PIARDI, che ha visto i PIARDI imparentarsi con circa 1350 famiglie di
distinto cognome]
… dal mese di maggio 2017 la ulteriore sotto annotata parentela (COGNOMI) e/o 
integrazioni parentali

- BARRICHEL. Il 12 giugno 2017 WILLIAM BARRICHEL e MARILIA PIARDI nati a Caxias
do Sul e residenti ora in Lagoa Vermelha (Stato di Rio Grande do Sul- Brasile) sono sposi . “f”
13.6.2017. Per MARILIA Piardi, vedi Volume 5° “I PIARDI” – 530 anni di vita; pagina 190, 192 e pagina 310 

- CASTELLI.  Famiglia  di  Odeno  in  Val  Sabbia  –  Brescia  (Lombardia).  Parente  dei  Viotti
discendenti  dai  Piardi  di  Pezzaze.  (Vedi  Capitolo  I  di  questo  lavoro  “Storia  dei  Piardi  in
cronologia” alla data: 8 giugno 2017. SAREZZO in Val Trompia – Brescia > VIOTTI Maria,
figlia di Annunciata Piardi da Pezzaze in Val Trompia e Giovanni Viotti).

- CORDEIRO. Lenie Piardi Cordeiro Cordeiro nata il 30 dicembre 1957. “f”. 1.8.2017

- DIAS. Brasile.  31 Agosto 2017. Dal Brasile abbiamo notizia  dell’esistenza di Ana Carolina
Piardi Dias. “f”. 31.8.2017

.
- FEIRA. Sinara Piardi FEIRA sorella di Sandra Piardi - Ghinzelli. Vive a Caxias do Sul, Rio

Grande Do Sul, Brasil; nata a Flores da Cunha. Sinara è sposata, dal mese di ottobre 2005, con
Fabio Marcon.

- FRANZEM. Gabriel Franzem comunica: <<Minha avò AYDE PIARDI casou com LEONDIR
FRANZEM>>. (La mia ava Ayde Piardi si sposò con Leondir FRANZEM).  Gabriel  Franzem, 23
maggio 2017. Vedi al capitolo III - PIARDI dal mondo, censiti ex novo dal maggio 2017. Vedi, altresì, al capitolo VI
– Brasile – Famiglie Piardi Brasiliane. 

- FUSCO. Maria Fusco è nuora di Marzia Piardi (9.11.1958). “f”. 7 settembre 2017

- GONZALEZ. Parentela già nota. Vedi al capitolo I di questo lavoro, alla data 29 novembre 2017 - Mendoza

- LASKA. Dilvana (Monte Castelo, Santa Catarina. Brasile, 15.11.1976), sposa di Sinval Prado
Piardi (nato.5.3.1967) da Pinhal da Serra in Rio Grande do Sul, è di questa famiglia. Vedi PRADO
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(do Prado) in altro volume I PIARDI, il 5°, edito il mese di giugno 2017. Vedi, altresì, volume 4° I PIARDI edito
l’anno 2014 - in particolare al capitolo “Famiglie imparentate con i Piardi”.

- LEONARDELLI.  Gabriel Leonardelli (Rio de Janeiro, 22 novembre 1993), che vive a Porto
Alegre, è nipote di nonna Diva Piardi Merib di anni 80 il 23 luglio 2017. Diva è sorella di
Osmar Piardi e di altre cinque sorelle.  Gabriel è imparentato con Osmar Piardi, Lourdes Maria
Piardi Zambonin, Heloisa Piardi Zeribe altri. “f”. 23 luglio 2017

- LIMA. Parentela già nota. Sezeli Lima Piardi, nata il 01.01.1952 in Brasile. “f”. 24.11.2017

- LORENZO.  Famiglia  Brasiliana  cui  appartiene  Nanda  LORENZO  sposa  dal  11.5.2002  di
Fabiano PIARDI DA SILVA da Vacaria (2.11.1980). “f”. 9.9.2017

- MARCON. Vedi al cognome FEIRA ed anche al Capitolo I di questo lavoro, alla data 2 ottobre
2017,  Storia  dei  Piardi  in  cronologia. [MARCON (Marcòn)  è  pure  il  soprannome  di  una
famiglia Piardi originaria di Cizzolo di Viadana (Mantova) emigrata in Brasile].  Testimonianza  di
Danilo Piardi di Callisto,  nativo di Cizzolo; da tempo dimorante in Alessandria (2017). Vedere Vol. 5° “I PIARDI” edito nel giugno 2017

- MARTINS. Gislaine Piardi Martins nata l’anno 1990. “f” 4.11.2017

- MELZANI.  Parentela  già  nota.  Vedasi  Volume 1°  I  PIARDI. 15  novembre  2017.  Rispondendo ad una
comunicazione a mezzo “facebook” di Achille Piardi, Stefano Melzani scrive: <<Ciao Achille,
ti scrivo in privato, così non impegniamo il gruppo “”Sei di Pezzaze se ...”. Non sapevo
che i Melzani centrassero qualcosa con i Piardi. Mia moglie si chiama Silvia Dianti e
sua nonna paterna è Piardi Odile>>. Achille conferma e si impegna a far avere notizie sul
rapporto  parentale  Melzani-Piardi;  infatti  scrive:  “  (…).  Ti  informo  che  i  PIARDI  sono
imparentati con i Melzani da antica data; cercherò qualche riferimento inerente. Con
piacere accolgo che sei sposo di Silvia DIANTI (((nipote di nonna Odile Piardi dei Mafé
(che conosco)  ved.  di  Giulio Dianti))).  Saluti”.  Il  22  novembre Achille  trasmette  a  Stefano
Melzani il risultato di una prima ricerca sui Piardi/Melzani di Pezzaze, tratta dal volume 1° “I
PIARDI” edito l’anno 1998. 

- NETO. Vedi Silveira (Da Silveira)

- PIVA. Dal Brasile abbiamo notizia di: Denise Piardi Piva. “f”. 31.8.2017

- RIBEIRO. Cleci Piardi da Vacaria e dimorante in Caxias do Sul (Brasile) è sposa di Joelson
RIBEIRO. “f”. 3.6.2017

- SANTOS. Parentela già nota da tempo. Izadora Santos Piardi, Brasile, nata il 28 aprile 1998. “f”. 

3.6.2017. Vedi altro volume I PIARDI, il 5°, edito il mese di giugno 2017. Vedi, altresì, volume 4° I PIARDI edito 
l’anno 2014 - in particolare al capitolo “Famiglie imparentate con i Piardi”.

- SILVA. Parentela già nota da tempo. Kassio SILVA PIARDI, nato ad ANITA GARIBALDI in
Santa Catarina – Brasile il 13.8.1998 e dimorante in Pinhal da Serra in Rio Grande do Sul.
Brasile. “f”. 6.6.2017.  Vedi altro volume I PIARDI, il 5°, edito il mese di giugno 2017. Vedi, altresì, volume 4° I
PIARDI edito l’anno 2014 - in particolare al capitolo “Famiglie imparentate con i Piardi”.

- SILVA (DA SILVA). Vedi al cognome LORENZO
- SILVEIRA (da Silveira). Brasile. Cognome di Fabricio NETO da SILVEIRA (+10.10.2017)

sposo, dal 2010, di Eloisa Piardi dimorante in Esmeraldas do Rio Grande do Sul. [Eloisa Piardi
è “Auxiliar de Saúde Bucal presso PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA”.]

- SPELTA.  15  novembre  2017. Milano.  Martina  Cecilia  SPELTA nata  a  Lodi;  bisnipote  di  Daria
Piardi. Comunicazione di Martina Cecilia Spelta
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Capitolo III

PIARDI dal mondo censiti ex novo dal maggio 2017, 
dopo la pubblicazione del volume 5° “I PIARDI” (giugno 2017).

– da località brasiliane :
 Gabriel Franzem, comune amico “f” di Marta Piardi (…Marta Piardi, nata a

Jaquirana in Rio Grande do Sul e dimorante in Caxias do Sul.  Laureata in
architettura all’Università Luterana del Brasile; Architetto ed Urbanista …).
Aux Administrativo presso Acefran Embalagens e che vive a Caxias do Sul 
scrive: <<Eu sou neto de Aide Maria Piardi, procuro informações de pessoas 
próximas que ja tenham a cidadania Italiana para que eu possa dar sequência 
na minha. Obrigado>>. Aggiunge, in seguito, trattarsi di sua zia: <<AYDE 
MARIA PIARDI dimorante in FLORES DA CUNHA irmã de ARI PIARDI e
ASSIS PIARDI>>. Da Franzem Gabriel, 22 maggio 2017

 Ayde Maria Piardi da Flores da Cunha; sorella di Ari Piardi e Assis Piardi.
22 maggio 2017

 Ari Piardi. 22 maggio 2017

 Assis Piardi. Da Franzem Gabriel, segnalato il 22 maggio 2017

 Izadora Santos Piardi, Brasile, nata il 28 aprile 1998. “f”. 3.6.2017

 Joelson RIBEIRO è sposo di Cleci Piardi. 3.6.2017

 Kassio SILVA PIARDI, nato ad ANITA GARIBALDI in Santa Catarina –
Brasile il 13.8.1998 e dimorante in Pinhal da Serra in Rio Grande do Sul.
Brasile. “f”. 6.6.2017

 Nei Piardi, nata a Flores da Cunha il 12.1.1963 e dimorante in PINHAIS
Stato del Paranà – Brasile. 7.6.2017 “f”

 Ghaby Piarddi (in realtà  Gabriela Piardi), nata a Pato Branco - Paranà il
11.4.1977 e dimorante in Caxias do Sul – Stato Rio Grande do Sul – Brasile.
Testimonianza di Ghaby del 7.6.2017

 Nely Piardi, nata il 8 febbraio 1966; dimorante in Caxias do Sul – Stato di
Rio Grande do Sul. “f” 23.6.2017

 Maristela Piardi nata in Brasile il 3.12.1962. “f” 29.6.2017

 Andrielle Piardi nata a Caxias do Sul  il 2.9.1992 e vive a Caxias do Sul in
Stato di Rio Grande do Sul – Brasile. “f” 29.6.2017

 Denise Piardi Piva, nata il 23.10.1969; residente in Tupanci do Sul, Stato di
Rio Grande do Sul. “f”. 12.7.2017

 Lenie Piardi Cordeiro Cordeiro nata il 30 dicembre 1957. Brasile. “f”. 1.8.2017

 Dal Brasile abbiamo notizia dell’esistenza di queste Piardi: Carolina Piardi,
Ana  Carolina  Piardi  Dias,  Denise  Piardi  Piva  (nata  il  23.10.1969). “f”.
31.8.2017

 Nanda  Lorenzo sposa  di  Fabiano  Piardi  Da  Silva  (1980),  dimoranti  in
Vacaria nello Stato di Rio Grande do Sul. “f”. 8.9.2017.

 Eliana Piardi (Brasile, 2.4.1972). “f”. 10.9.2017

 Edite Piardi nata il 30.8.1943
 Sandra Piardi, nata a Ribeirão Pires il 08.10.1965 e dimorante in Ribeirão

Pires nello Sato di San Paolo. “f” 13.11.2017 
 Gislaine Piardi Martins, nata il 3.2.1990 a Caxias do Sul ed ivi dimorante.

“f”.24.11.2017

 Sezeli Lima Piardi, nata il 01.01.1952 in Brasile. “f”. 24.11.2017

 Júlia (Julia) Piardi nata a Caxias do Sul in Rio Grande do Sul (Brasile) il 7
agosto 1994. “f”. 18 dicembre 2017
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– dalla Francia: 
 Margueritte Piardi, nata in Francia il 22.11.1957, figlia di Joseph Piardi. Joseph è

fratello di Rosa Piardi morta a 93 in Pezzaze il 8.10.2017. “f” 14.10.2017 
 Brigitte Piardi, nata in Francia il  11.11961; sorella di Marguerite (1957), figlia di

Joseph Piardi. “f”. 14.10.2017 
 Elodie Piardi, nata a Bargemon (Francia) e vive a Valbonne (Francia), figlia del

defunto Renée Piardi (+18.6.2017). “f”. 14.10.2017. Rem 

– dall’Italia:
 Elena Piardi figlia di Stefano, famiglia Pacion; nata a Villafranca VR il 6.9.2000, vive

a Marmirolo (Mantova). Sua comunicazione del 29.6.2017

 Maria Piardi da Montichiari (Brescia), nata il 12 agosto 1993. “f”. 4 sett. 2017

 Serena Piardi di Villa di Tirano (Sondrio), nata a Sondalo (Sondrio) il 20.9.1998. “f”.
20.9.2017

 Federica Piardi nata a Legnano. “f”. 20.9.2017

 Simona Piardi nata il 19.10.1974. “f”. 20.9.2017

 Francesca Piardi.
 Valeria  Piardi.  Vive  a  Brescia.  Insegnante  di  Lettere.  Laureata  alla  Università

cattolica del S. Cuore. “f”. 20.9.2017

 Vanessa Piardi. Vive a Conegliano. “f”. 20.9.2017

 Andrea Piardi, nato a Brescia. Vive a Brescia. “f”. 20.9.2017

 Roberta Piardi, nata il 2.2.1966. Vive a Milano. “f” 23.10.2017

 Martina Cecilia SPELTA; nata a Lodi e residente in Milano. “f” 15.11.2017
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Capitolo IV

I Piardi dove sono (... o sono stati) nel mondo
Quanti sono i Piardi - Situazione attuale
Dopo la pubblicazione della situazione col volume 5° “I PIARDI” (giugno 2017).

Ultimi ingressi: 19 dicembre 2017

 Brasile
- Stato Rio Grande do Sul: Barracão, Bento Gonçalves (già Cruzinha, già Colonia Donna Isabel), Cacique
Doble,  Canoas, Caseiros,  Caxias do Sul, Coronel Bicaco, Esmeralda,  Flores da Cunha  (già  Nova
Trento), Ibirubà, Ivoti, Jaquirana do Sul, Lagoa Vermelha, Nova Brescia, Nova Prata (Serra Gaùcha),
Nova Treviso,  Novo Hamburgo,  Paraì,  Passo Fundo, Pinhal da Serra,  Porteira do Pinhal,  Porto
Alegre, Sào Marcos, Tupanci do Sul, Vacaria, Vilsson, São Leopoldo, Gramado, Ijuí, São José Do
Ouro, Santa Maria, Sapucaia do Sul; 
- Stato Paranà: Toledo, Curitiba, Arapongas, Ponta Grossa, Santa Fé, Quatro Barras, Pinhais, Pato
Branco; 
- Stato Mato Grosso: Sorriso, Sinop;
- Stato Mato Grosso del Sud
- Stato Säo Paulo: Itapira, Säo Paulo, Sorocaba, Limeira (interior de São Paulo), Hortolândia, Säo 
Vicente, Dracena, Pirassununga, Jaguariùna, Piracicaba, Espirito Santo do Pinhal, Adamantina, 
Pacaembu, Jaguariúna, São Caetano do Sul, Lapa, Indaiatuba, Mogi Mirim, Mauà, Campinas, 
Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, Bauru, Jacarei, Ribeirão Pires;
- Stato Rio de Janeiro: Manguinhos, Oswaldo Cruz;
- Stato  Santa Catarina: Florianopolis, Balneário De Camboriú, Lages, Campos Novos, Maracajà,
Joinville, Itajaì, Nossa Senhora Do Destêrro, Anita Garibaldi; 
- Stato Minas Gerais: Passos, Iturama, Três Lagoas, Juiz de Fora;
- Stato Rio Grande do Norte: Paranà;
- Stato Paraìba: João Pessoa (Capitale dello Stato);
- Stato Amazonas: Manaus; Barcelos

 Argentina
- Provincia Mendoza: Mendoza, Luzuriaga – Maipù, Las Heras (Mendoza), Rodeo del Medio,

Benegas de Godoy Cruz (Gran Mendoza), Guaymallén;
 Paraguay

- Alto Parana: San Alberto 
 Uruguay

- Melo (Un tempo)

 Canada
- Montréal

 Stati Uniti
- Stato Massachusetts: Worcester; Middlesex; Shrewsbury e Southborough (Boston);
- Stato California: Los Angeles. (Un tempo);
- Stato di New York: Città di Erie (N.Y). (Un tempo).

 Spagna: Alicante, Madrid; 
 Svizzera: Zurigo, Turgau, Liestal (Basel-Landschaft), Basilea;
 Francia: Provence; Nord Isere; Alpes de Haute – Provence: Manosque; Bourg lès Valence

- Rhones Alpes, Grenoble, Bargemon;
 Inghilterra
 Svezia  
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 Australia: Perth 
 Indonesia: Jakarta
 Ecuador:: Muisne, Esmeraldas - Ecuador
 Repubblica Ceca: Jablonec (Praga)
 Repubblica Dominicana: Tireo Arriba, La Vega
 Italia

o Valle d’Aosta: Aosta (Arvier).
o Piemonte: 

 Torino (Torino, Avigliana, Borgaro Torinese, Banchette, Gassino Torinese, 
Cavagnolo, Collegno, Mattie, Venaria, Susa, Almese, Bussoleno, Riviera 
Almese, Villa Almese, Vinovo, Settimo Vittone, Tavagnasco, Condove; 
Grugliasco); 

 Alessandria; 
 Cuneo (Bra).

o Liguria: 
 Genova (Cogoleto, Casarza Ligure); 
 Imperia (Bordighera, Pontedassio, Sanremo, Vallecrosia); 
 Savona (Ortovero, Spotorno). 

o Veneto: 
 Verona (nei Comuni di: Verona, Legnago, Lazise, Cavaion, Povegliano, 

Villafranca);
 Padova (Padova, Mestrino); 
 Venezia (Eraclea); 
 Vicenza 
 Treviso (Conegliano)

o Trentino: Trento (Storo in Valli Giudicarie).
o Friuli Venezia Giulia: Gorizia (Gradisca d’Isonzo, Sagrado)
o Emilia Romagna: 

 Bologna (nei Comuni di: Bologna, Monterenzio);
 Reggio Emilia (Reggio Emilia, Gualtieri, Novellara); 
 Piacenza.

o Toscana:  
 Arezzo (Terranova Bracciolini); 
 Livorno (Cecina); 
 Siena. (Castellina in Chianti)

o Lazio: 
 Roma (Roma, Ladispoli, Ponte Galeria,  Fiumicino, Torrimpietra, Cerveteri, 

Anguillara Sabazia, Maccarese, Tragliatella, Passoscuro anche Passo Oscuro); 
 Rieti (Colli sul Velino).

o Puglia: Taranto (Massafra); Lecce (Taviano)
o Campania: Caserta (S. Arpino) 
o Sicilia (sino al 1933): Catania (Catania)
o Marche (dall’estate 2011): Ancona
o Lombardia: 

 Brescia, più di 985 Piardi, (nei Comuni di: Acquafredda, Barghe in Val Sabbia,
Bedizzole, Berzo Inferiore, Borgo Poncarale, Borgosatollo, Botticino, Bovegno in Val
Trompia,  Bovezzo,  Brescia,  Calcinato,  Calvisano,  Capriolo,
Carpenedolo, Castegnato, Castel Mella, Castenedolo, Cazzago S. Martino, Chiari,
Cividate  Camuno,  Collio  in  Val  Trompia,  Concesio  in  Val  Trompia,  Corzano,
Desenzano del  Garda,  Flero,  Gardone Riviera,  Gardone Val  Trompia,  Gavardo,
Ghedi, Gussago in Franciacorta, Lodrino in Val Trompia, Lumezzane in Val Gobbia
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di Val Trompia, Marcheno in Val Trompia, Marmentino in Val Trompia, Mazzano,
Monticelli  Brusati in Franciacorta, Montichiari, Muratello di Nave, Nave, Nuvolera,
Orzinuovi,  Ospitaletto,  Paitone,  Passirano  in  Franciacorta,  Pezzaze  (frazioni  di
Mondaro, Stravignino, Avano e Lavone) in Val Trompia, Rezzato, Rodengo Saiano
(Franciacorta), Roncadelle, Rovato in Franciacorta, S. Zeno Naviglio, Sabbio Chiese
in Val Sabbia, Salò, Sarezzo in Val Trompia, Serle, Sirmione, Sulzano, Tavernole in
Val Trompia e Pezzoro in Val Trompia, Vestone in Val Sabbia, Villa Carcina in Val
Trompia, Villanuova Sul Clisi); 

 Como  (nei  Comuni  di:  Appiano  Gentile,  Cantù,  Casnate  con  Bornate,  Lurate
Caccivio, Villaguardia);

 Mantova (nei  Comuni  di:  Mantova,  Marmirolo,  Viadana  con  anche  Cizzolo  e
Cavallara,  Bozzolo,  Curtatone,  Dosolo  con  Villastrada,  Marcaria,  Roncoferraro,
Casalmoro, Gusnago di Ceresara e Ceresara, Sustinente, Serravalle a Po, Barchi di
Asola, Guidizzolo);

 Milano  (nei  Comuni  di:  Milano,  Sesto  S.Giovanni,  Parabiago,  Basiglio,  Bresso,
Bovisio Masciago, Bollate); 

 Bergamo (nei Comuni di: Brembate sopra, Curno, Prezzate, Presezzo, Mapello,
Mozzo, Palazzago, S. Paolo d’Argon, Treviglio); 

 Lecco (nel Comune di: Bosisio Parini);
 Pavia (nel Comune di Montalto Pavese); 
 Sondrio (nei Comuni di: Sondrio, Grosio, Tirano, Teglio, Motta in Valtellina, Villa di

Tirano, Caspoggio, Sondalo, Poggiridenti, Stazzona, Spriana); 
 Varese  (Busto  Arsizio,  Caronno  Pertusella,  Cassano  Magnago,  Induno  Olona,

Saronno).

... più 1125 Piardi dal 1999.

Quanti sono i Piardi ad oggi, (19.12..2017), con evoluzione dal 1999:

- siamo ora, dopo recenti ulteriori “arrivi”, a quota 2231 chi crede di mancare
alla conta si faccia avanti! (... dovevamo arrivare a 1800, come pensammo sin dalla fine del
1999, e ci arrivammo il 13 giugno 2012; ora proseguiamo…). 

In passato, andando a ritroso:
- il 07 giugno 2017 raggiungemmo quota 2200
- il 20 dicembre 2016 ci contammo in 2157
- il 19 novembre 2016 eravamo 2143
- il 30 dicembre 2014 ci contammo in 2023
- il 24 novembre 2014 arrivammo a quota 2000 Piardi e la sera dello stesso giorno a 2003
- il 20 agosto 2014 la "conta" dei PIARDI nel mondo giunge al numero di 1971
- il 13 giugno 2012 abbiamo raggiunto l’agognato traguardo di quota 1800 (ipotizzato sin dalla

fine del 1999)
- il 25 marzo 2012 eravamo 1790
- alla fine del 2011 ci siamo contati in 1718, con l’arrivo di almeno 22 brasiliani e di altri
- alla fine del 2010 ci siamo contati in 1687, molti dei quali dalla terre del sud del Brasile
- il mese di Giugno 2009 ci contavamo in 1641
- dopo l’arrivo di italiani e brasiliani, ad Agosto 2007 eravamo 1603
- dopo gli arrivi di brasiliani, d’agosto 2006 giungevamo a 1580
- il giorno di Natale 2005 tagliavamo il traguardo di quota 1570
- agli inizi di dicembre 2005 eravamo in 1569
- a maggio 2005, in Cizzolo di Viadana (Mantova), ci contavamo in numero di 1545
- a marzo 2005 eravamo in 1544;  (... prossimi a celebrare, nella zona fluviale dell’Oglio e Po

mantovano, il 2° Raduno -  Cizzolo 2005)
- a novembre 2004, dopo il 2° incontro in SUSA  (TO)  - Val Susa, eravamo 1434
- il 3 maggio 2003 ne contavamo 1388
- nel giugno 2002 il numero di noi giungeva a 1336
- in CIZZOLO di Viadana (MN), il mese di ottobre 2001 i responsabili del Comitato I PIARDI,

partiti da Pezzaze in Val Trompia, incontrano, con grande sorpresa,  la nutrita componente
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mantovana della nostra stirpe, radicata sin dalla fine del Quattrocento (sec. XV) nelle fluviali
terre di Po

- il  9  settembre 2001, celebrazione all’Abbazia  olivetana in Rodengo Saiano (Brescia)  del
200° della nascita del sacerdote Don Antonio Piardi, Parroco e patriota risorgimentale, ci
contavamo in 1211

- alla fine dell’anno 1999, dopo il 1° incontro del giugno in SUSA (To), la conta terminava col
n. 1106 (... quando ci accingevamo a celebrare il Giubilare 1° Raduno  2000 in Pezzaze)
mentre, nel contempo, stimavamo poter essere, nel mondo, in n.° di 1800

- all’inizio del mese di maggio 1999, in occasione dell’insediamento del Comitato dei Piardi, e
dopo il precedente incontro preparatorio di Gussago (Brescia) del 31 gennaio del medesimo
anno, ... ancora non ci eravamo  ben contati.

-------
Ultimo aggiornamento,  19 dicembre 2017
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Capitolo V

Genealogia, …genealogie: richieste di aggiustamenti ed integrazioni; 
nuove ricostruzioni e definizioni

…dopo la pubblicazione del  volume 5° “I PIARDI” (giugno 2017) con le  ultime
genealogie opportunamente curate.

… nessun’altra.
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Capitolo VI

BRASILE 
Famiglie PIARDI da località brasiliane, cronologia, secondo quanto 
rinvenuto nel corso della ricerca o segnalatoci (quasi sempre dal Brasile)

Ci aiutarono dal Brasile, sin dall’inizio, la signora Maria Cristina Paulon, per le
necessarie traduzioni in e dal portoghese brasiliano, e poi Moacir Sylvio Dal
Castel con alcune precisazioni e correzioni; signori che anche in questa sede
ringraziamo  vivamente.  Loro  hanno  iniziato  e  Voi  Piardi:  Gauchos,  Carioca,
Catarina, Paulista, ecc. avete il compito di continuare con lo stesso spirito. 
Vedi > "...quem nasce no Brasil é BRASILEIRO..." (...chi nasce in Brasile è brasiliano...). alla
pagina web I PIARDI > http://www.piardi.org/brasileiro.htm

Famiglie PIARDI da località brasiliane, cronologia dal secolo XIX, secondo quando 
rinvenuto nel corso della ricerca o segnalatoci (quasi sempre dal Brasile). Precedenti 
notizie, conosciute sino al maggio 2017, sono state pubblicate nel volume 5° I PIARDI (edito a 
giugno 2017).

Dal maggio 2017

 Domenica 21 maggio 2017. Brasile
Gabriel Franzem, comune amico di Marta Piardi.
Aux Administrativo presso Acefran Embalagens e che vive a Caxias do Sul srive: <<Eu sou neto de
Aide Maria Piardi, procuro informações de pessoas próximas que ja tenham a cidadania Italiana
para que eu possa dar sequência na minha. Obrigado>>. Aggiunge, in seguito, trattarsi di: <<AYDE
MARIA PIARDI dimorante in FLORES DA CUNHA irmã de ARI PIARDI e ASSIS PIARDI>>.

 29 maggio 2017. Brasile
Osmar Piardi, riferendosi alla nota firmata da Franzem Gabriel, precisa: <<Mario Piardi irmao do
meu pai Antônio Pedro Piardi, filho de Cezario Piardi>>.

 30 maggio 2017. Brasile
Marta Piardi, con riferimento alla comunicazione di Gabriel Franzem, proposta il 1 maggio 2017,
scrive: <<Minha tia Ayde que é filha de Mário Piardi, meu nono paterno. Carlos Piardi era nono de
minha tia Ayde Piardi. Meu padrinho de batismo era Cesarin. Minhas madrinhas foram Rosina e
Carolina, tia do meu pai>>. [Brasile, 30 maggio 2017]. 
Anche Osmar Piardi dal Brasile, ancora, precisa al riguardo: <<Cezario Piardi é filho de Carlos
Piardi>>.
A  tutti  fa  eco  Achille  Piardi,  dall’Italia,  ringraziando  nel  seguente  modo:  GRAZIE  a
MARTA, Marta Piardi, e ad OSMAR, Osmar Piardi, per le precisazioni che ci avete fornito, assai
utili  ed importanti;  provvederemo ad integrare  tutto  ciò  nella  pagina  web dei  Piardi  da tempo
dedicata  a  CARLO  PIARDI  dove  appare  pure  la  figura  di  Cezario  Piardi.  >
http://www.piardi.org/persone/p45.htm

Traduccion  en  español. 
GRACIAS  a  MARTA, Marta  Piardi, y  a  OSMAR, Osmar  Piardi, de  los  datos  que  nos  han
proporcionado, muy útiles e importantes; vamos a integrar todo lo que el sitio web ha dedicado hace
mucho  tiempo  a  CARLO  PIARDI  donde  también  aparece  la figura  de  Cezario  Piardi.
> http://www.piardi.org/persone/p45.htm

        En português.
AGRADECIMENTOS a  MARTA, Marta  Piardi, e  OSMAR, Osmar  Piardi, para  os  detalhes  que
você forneceu, muito útil e importantes; vamos integrar tudo o que o site tem muito tempo dedicado
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a  CARLO  PIARDI  onde  também  aparece  a  figura  de  Cezario  Piardi.  >
http://www.piardi.org/persone/p45.htm

 3 giugno 2017
Izadora Santos Piardi, Brasile, nata il 28 aprile 1998. “f”. 3.6.2017

 3 giugno 2017. 
Cleci Piardi da Vacaria e dimorante in Caxias do Sul (Brasile) è sposa di Joelson RIBEIRO.

 13 giugno 2017.
WILLIAM BARRICHEL e MARILIA PIARDI nati a Caxias do Sul e residenti ora in Lagoa
Vermelha (Stato di Rio Grande do Sul- Brasile) il 12 giugno 2017 sono sposi. 

 23 giugno 2017.
Nely Piardi, nata il 8 febbraio 1966; dimorante in Caxias do Sul – Stato di Rio Grande do Sul. “f” 
23.6.2017

 29 giugno 2017.
Maristela Piardi nata in Brasile il 3.12.1962. “f” 29.6.2017

Andrielle Piardi nata a Caxias do Sul  il 2.9.1992 e vive a Caxias do Sul, nello Stato di Rio Grande
do Sul – Brasile. “f” 29.6.2017

 18 luglio 2017. 
 Dilvana  Laska (Monte Castelo, Santa Catarina. Brasile, 15.11.1976). Vedi anche altri capitoli di questo lavoro.

 1 agosto 2017.
Lenie Piardi Cordeiro Cordeiro nata il 30 dicembre 1957. “f”. 1.8.2017

 31 Agosto 2017. 
Dal Brasile abbiamo notizia dell’esistenza di queste Piardi: Carolina Piardi, Ana Carolina Piardi
Dias, Denise Piardi Piva (nata il 23.10.1969). “f”. 31.8.2017

 9 settembre 2017. 
Dal  Brasile  giunge notizia  di  Nanda LORENZO sposa dal  11.5.2002 di  Fabiano PIARDI Da
SILVA dimorante in Vacaria (nato in Vacaria il 2.11.1980). “f”. 9.9.2017

 Settembre 2017.
Eliana Piardi (Brasile, nata il 2.4.1972).

 3 ottobre 2017. 
Marcello Piardi. Brasile, Limeira e Itapira (Stato di San Paolo). Marcello Piardi, nato a Itapira,
(figlio di Enrico > Henrique e Anna >Ana Paschoarelli > Pasquarelli) padre di Marino, nonno di
Isabella (Isabela) e di Vinicius figli di Marino – compie 87 anni. “f” 3.10.2017

Piardi già noti, di cui si è fatto cenno nei Volumi I PIARDI 2°, 4° e 5° e nella pagina internet I PIARDI dedicata ad
HENRIQUE > Enrico sposato ad Anna > Ana Paschoarelli. >> http://www.piardi.org/persone/p106.htm

 10 ottobre 2017.  
Fabricio Neto da Silveira sposo di Eloisa Piardi muore in Esmeraldas do Rio Gr. do Sul.

 13 novembre 2017.
Sandra Piardi, nata a Ribeirão Pires il 08.10.1965 e dimorante in Ribeirão Pires nello Sato di San
Paolo. “f” 13.11.2017 

 24 novembre 2017.
Gislaine Piardi Martins, nata a Caxias do Sul l’anno 1990. “f” 24.11.2017 

 24 novembre 2017.
Sezeli Lima Piardi, nata il 01.01.1952 in Brasile. “f”. 24.11.2017

 18 dicembre 2017.
Júlia  (Julia)  Piardi nata  a  Caxias  do  Sul  in  Rio  Grande  do  Sul  (Brasile)  il  7  agosto  1994,
dimorante in Canoa (Brasile). “f”. 18 dicembre 2017
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Capitolo VII

SOLIDARIETA’ dei PIARDI –  Aggiornamento a partire  dal  maggio 2017:
impegni in atto o giunti a conclusione.

2 settembre 2017. DECISIONI DEL COMITATO “I PIARDI NEL MONDO”

Riunione del  COMITATO “I PIARDI NEL MONDO” -  allargato  ai  Piardi  più
volenterosi  -  sul tema > I PIARDI – 530 anni di vita: che fare per il futuro?
Monte di Mondaro in Pezzaze (Brescia),  2 settembre 2017 – Ospiti  dell’esercizio pubblico
condotto da Franca Piardi.

Il Comitato riunito, oggi 2 settembre, sotto la presidenza di Walter Piardi, medico, decano del
Comitato, ed avviato col suo personale saluto per gli intervenuti;

1. ascoltate “Le motivazioni dell’evento e premessa” (Achille Piardi, componente);
2. udita  la  relazione  del  Presidente  del  Comitato “I  PIARDI NEL MONDO”,  Cesare

Piardi, di Pezzaze in Val Trompia, rispecchiante la quasi ventennale attività; 
3. sentiti gli interventi dei Piardi convenuti al Comitato allargato;
4. constatato il perdurare delle inesistenti volontà da parte delle nostre famiglie nel voler

continuare a  garantire  gli  impegni  assunti  al  fine di  sostenere  le  diverse  e  distinte
azioni solidali in corso, coordinate nel tempo, anche a solo titolo di indirizzo, da questo
Comitato. Ritenuto, pertanto, del tutto improbabile poter, seriamente, continuare ad
impegnarci con gli organismi preposti all’azione solidale, individuati e segnalatici nel
tempo dalle famiglie stesse;

5. ravvisata -  anche alla luce della pubblicazione del volume 5° I  PIARDI del  giugno
2017, come già accadde per l‘edizione del volume 4° (2014) - la scarsa propensione a
che si continui nella ricerca, raccolta e ricezione dei dati sulla plurisecolare storia del
Casato Piardi; infatti, a parte qualche recondita  e momentanea curiosità, nessuno ha
chiesto di avere i due volumi suddetti e che la maggior parte dei Piardi non chiede di
possedere nemmeno i primi due volumi base sul Casato, editi l’anno 1998 e 2000; 

su proposta del Presidente Cesare Piardi, decide e delibera quanto segue:

a). l’immediata  cessazione  -  col  coordinamento  del  Comitato  -  di  ognuna  delle
momentaneamente sospese iniziative solidali coltivate nei trascorsi anni a partire dalla prima,
sorta in Pezzaze durante la stagione estiva dell’anno 1998, diretta ad aiutare l’Ospedale Santa
Maria  di  Khulna  in  Bangladesh  per  gli  interventi  chirurgici  su  bambini  nati  con
malformazioni  congenite e la successiva,  nata nel 1999, verso il  <<Collegio  “Fè y alegria”
Padre Remo Prandini Viotti>> di Hardeman in Bolivia che, al Santo Natale 2000, portò I
PIARDI  alla  costruzione  dell’Aula  “I  Piardi  nel  mondo”  ed  al  successivo  sostegno  delle
attività didattiche del Collegio stesso sito nella Foresta Amazzonica boliviana, comprendente
anche il sostegno scolastico degli alunni; nonché la cessazione di tutte le successive e restanti
decisioni solidali, compreso l’aiuto agli alunni/studenti dello “ABRIGO” San Giovanni Paolo
II in Porto Alegre – Brasile (Terra dei Piardi con origini mantovane) condotto dall’Opera San
Giovanni  Calabria  di  Verona,  per giungere  sino all’ultima iniziativa,  in  ordine di  tempo,
“Fondo Solidale don Gian Piero Piardi” condivisa dal 2013 con altri organismi della Val di
Susa (Torino), come meglio esplicitate in appendice alla odierna Relazione del Presidente;
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b). di ricordare ad ognuno di noi Piardi e familiari che la solidarietà – “simbolo secolare del
nostro Casato” – è sempre possibile nel nascondimento individuale e personale, forse anche
maggiormente capace di frutti; 

c). di sforzarci attivamente nel mantenere aperta – almeno – la “finestra sul mondo” qual è il
nostro sito  www.piardi.org, avviato da quasi 19 anni (gennaio 1999) e sin qui sostenuto in
tutto dal nostro Achille, auspicando - anche in conseguenza di una maggior conoscenza dei
contenuti proposti dallo stesso sito/portale - la maturazione di tempi, anche solidali, migliori;

d). di  chiudere,  pertanto,  il  COMITATO “I PIARDI NEL MONDO” ritenendo esauriti  i
compiti per cui sorse nel lontano 1° Maggio 1999;

e). di  mantenere in vita,  per ora, le cariche volontarie  di Presidente e  di Segretaria di “I
PIARDI”  onde  poter  procedere  alla  verifica  dell’evolversi  degli  auspici  contenuti  nei
precedenti punti della presente decisione.  

Cesare Enrico PIARDI - Presidente
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Capitolo VIII

I NOSTRI PIARDI DI TUTTO IL MONDO ...andati avanti ...
“La vita dei morti sta nella memoria dei vivi”. (Cicerone)  

Onoriamoli nella Comunione dei santi condividendo le azioni di solidarietà intraprese dai
Piardi  a  partire  dal  mese di  luglio  1998;  solidarietà,  un  tempo beneficenza  o  sigurtà,
simbolo del nostro casato sin da più di cinque secoli. 

I passati all’altra vita dal 1996 al maggio 2017 sono stati pubblicati nell’ambito del
volume 5° I PIARDI edito il mese di giugno 2017.

Deceduti a partire dal maggio 2017

 3 giugno 2017
Zezè, sposa di Milton Piardi. Alessandra PIARDI da Brasile ci comunica la morte della nonna
detta  Zezè, sposa di Milton Piardi: <<O céu ganhou mais uma linda Estrela!!! Vó Zezé!!!! Vô
Milton Piardi segue sozinho, com a nossa família mas entregou sua companheira de mais de 60
anos juntos...a Deus!!!! Descanse em paz vó Zezé>> Traduzione: << Il cielo ha vinto una bella
stella !!! Zezé nonna !!!! Nonno Milton continua da solo con la nostra famiglia, ma ha dato la sua
compagna, da più di 60 anni insieme, ... a Dio !!!! Riposa in pace nonna Zezé>>.

 18 giugno 2017
Renée PIARDI, padre di  Elodie,  muore in  Francia.  Reneé fu fratello  di Margueritte  e Brigitte
Piardi  dell’originaria  famiglia  detta  De la  Costa,  originaria  di  Pezzaze  in  Val  Trompia.  Renée,
Margueritte e Brigitte sono figli di Joseph. Joseph è fratello dell’ora defunta Rosa Piardi nata a
Pezzaze 93 anni fa,  il  30 marzo 1924, e defunta il  8.10.2017 in Pezzaze.   “f”.14  e  15  ottobre  2017 –
Testimonianza di Brigitte e Margueritte Piardi in data 15.10.2017

 19 giugno
Ana Guimaro Martinez. Claudia Piardi dal Brasile comunica: <<Com muita tristeza que gostaria
de informar o falecimento da minha tia a Tata (como era chamada por mim e pelo meu irmao) Ela
sera velada hoje no Campo Santo e seu enterro saira amanha, 20/6, as 10 horas>>. Interpellata,
Claudia risponde: <<…mia zia non è della famiglia Piardi perché mia madre è sua sorella. Mio
padre è Piardi. Lei è figlia di portoghese e di spagnola: i miei nonni. Il suo nome è Ana Guimaro
Martinez>>.

 5 luglio
ERNESTO PIARDI. GUSSAGO (Brescia), 5 luglio 2017. ERNESTO PIARDI di anni 81 ci ha
lasciato mancando alla sposa, Maria, alle figlie ed ai nipoti, ai sui fratelli ed a noi tutti. I funerali si
terranno in GUSSAGO Venerdì 7 luglio alle ore 10,30 - Chiesa S. Maria Assunta. Dicasi Ernesto
(1936) del fu Angelo del fu Achille Domenico (1880) del fu Ernesto del fu Andrea (1799) Piardi da
Pezzaze dei detti Catanì.

 17 luglio. 
MARIA PIARDI. Oggi si sono svolti in BRESCIA i funerali della nostra MARIA PIARDI (+14
luglio 2017) sposata a Carlo ZAMBONI farmacista in Lumezzane (Brescia) per tanti decenni e
sino a pochi anni fa. Maria Piardi fu sorella di altri tre fratelli,  figli di Giuseppe PIARDI (noto
titolare della Filanda di Sant'Eufemia - Brescia). I fratelli della ora defunta MARIA ed il padre di
loro, appunto, Giuseppe, li ricordiamo così nelle nostre pagine web Piardi: 
a) GIUSEPPE – padre (imprenditore serico, del 1881) > http://www.piardi.org/persone/p34.htm  
b) Giovanni Maria (dottore chimico) > http://www.piardi.org/persone/p38.htm  
c) Andrea (medico angiologo) > http://www.piardi.org/persone/p79.htm  
d) Vittorio (imprenditore della refrigerazione) > http://www.piardi.org/persone/p73.htm.
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 28 luglio 2017.
Brasile.  Muore  MARIA MORAES,  nonna di Roger ALVES; Roger Alves è sposo di Mariana
PIARDI,  entrambi  dimoranti  in  Sorocaba – Stato di  São Paulo. [Questo  l’annuncio  di  Roger  e
Mariana: <LUTO***. Hj se foi a nossa vózinha Maria. Depois de uns dias de tanto sofrimento e dor
no hospital a luta chegou ao fim. É triste saber que já não mais teremos a matriarca da família entre
nós, o elo forte entre os parentes. Apenas a certeza que Deus uniu novamente esse abençoado casal
em um bom lugar nos conforta>.]

 31 agosto 2017.
BRUNO  PIARDI.  Lurate  Caccivio  (Como).  2  settembre. BRUNO  PIARDI  da  LURATE
CACCIVIO (Como) è deceduto giovedì 31 agosto; oggi 2 settembre è stato funerato. La conferma
l'abbiamo avuta poco fa dal figlio ENRICO Enrico Piardi. BRUNO ebbe ascendenti in PEZZAZE
di Val Trompia (Brescia), i notissimi Piardi detti BRINE (dimoranti in Valtellina, nel Comasco, a
Pezzaze ed in Valtrompia). Ho/abbiamo conosciuto BRUNO il 31 gennaio 1999 quando col fratello
Giovanni venne a GUSSAGO (Brescia) per lo sperimentale pre-Raduno dei Piardi, in vista del già
convocato Raduno Giubilare Universale del nostro Casato per il 4 giugno 2000 in Pezzaze. Sentite
condoglianze a ENRICO ed a tutti i Brine.

 18 settembre 2017.
GIACOMO PIARDI. RONCO di Gussago (Brescia), 18 settembre 2017. Improvvisamente, oggi è
mancato alla sua famiglia ed a noi tutti GIACOMO PIARDI di anni 65 figlio di fu Francesco. 
Formuliamo sentite condoglianze ai suoi familiari. I funerali si terranno Mercoledì 20 alle ore 15 a
RONCO di GUSSAGO (Brescia) - Parrocchia dei santi Zenone e Eurosia.
RONCO di GUSSAGO (Brescia). + GIACOMO PIARDI di anni 65. Achille PIARDI (1948) scrive
e ricorda. <<Questo pomeriggio di Mercoledì 20 settembre abbiamo, con folta partecipazione di
popolo ai funerali, portato al Campo Santo il nostro Giacomo. Per tutti i PIARDI e soprattutto per
quei PIARDI che discendono da Ernesto (1849) figlio di Andrea (Pezzaze,  1799) di Andrea da
Pezzaze (1767); Ernesto ebbe cinque figli di cui due maschi: Angelo e Achille. L'odierno defunto
Giacomo fu figlio di Francesco detto Cici dè Ruc, cosi era noto Francesco tra i gussaghesi, quando
fece l'ortolano ambulante e poi bottegaio. Francesco (figlio di Angelo) padre del defunto Giacomo,
nacque ed abitò prima a Navezze di Gussago, poi a Ronco sempre di Gussago per aver sposato una
delle figlie dei Mombelli di detta Contrada. Francesco "Cici" - padre dell'ora defunto Giacomo - fu
primo cugino di mio padre, Francesco del 1911, come dei miei restanti zii paterni, figli (undici) di
nonno Achille (1880-1938) figlio di Ernesto (1849) e di nonna Angela Camilla Ghedi (1880-1939).
Ora è necessario dilungarci per specificare ai giovani la parentela; un tempo, invece, mio padre,
Francesco,  quanto  i  miei  zii  paterni  mi  avrebbero  detto,  semplicemente,  queste  poche  parole:
"furono fratelli i nonni", in questo caso i nonni Achille (1880) e Angelo (1876)>>. (Achille Piardi) .

 21 settembre 2017. 
FRANCO  TAGLIETTI di  anni  93 [vedovo  di  Clelia  PIARDI].  GUSSAGO  (Brescia),  21
settembre 2017. Oggi alle ore 14 presso la Cappella interna dell’Obitorio dell’ospedale P. Richiedei
in  Gussago (BS) si  tengono i  funerali  di  FRANCO TAGLIETTI  di  anni  93 [vedovo di  Clelia
PIARDI  figlia  del  fu  Giulio  di  Cansonète,  da  Pezzaze].  Cesare  Enrico  Piardi  da  Pezzaze  -
Presidente di "I PIARDI". Condoglianze ai familiari. <<Una sola volta incontrai Franco Taglietti il
8 agosto 2012, durante il funerale della sposa Clelia Piardi – nota pittrice,  svoltosi in chiesa di
Sant’Afra in Sant’Eufemia in città di Brescia>>. Dopo il funerale celebrato nella Cappella interna
del  nosocomio  ""Paolo  Richiedei""  di  GUSSAGO  (BS),  dal  Cappellano  Capo  dell'Ospedale
Sacerdote don Angelo Gozio, al quale noi abbiamo partecipato, la salma di FRANCO TAGLIETTI
(vedovo di Clelia  PIARDI dei detti  Cansonète/Chichera)  è stata condotta al  Campo Santo della
Contrada San Francesco di Paola in città di Brescia.

 6 ottobre 2017. Limeira - Brasile. 
MARCELLO/Marcelo PIARDI di anni 87. Marino Piardi dalla città di LIMEIRA, in Brasile, ci
comunica la morte del padre, MARCELLO con le seguenti meste parole: <<É com muita tristeza
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que venho comunicar o falecimento de meu pai Marcelo Piardi, será velado a partir das 0:00 horas e
sepultado no Cemitério da Saudade amanhã as 16:00>>.
(((Soltanto 3 giorni fa gli abbiamo fatto gli auguri per il suo 87° compleanno))). 
Le condoglianze da parte di noi 2222 PIARDI nel MONDO alla sua diletta famiglia.

 8 ottobre 2017. Pezzaze in Val Trompia. Italia. 
ROSA PIARDI di anni 93 (dei detti la Costa). Lo annunciano i figli Carolina e Antonio. Funerata
nella chiesa parrocchiale di Sant’Apollonio in Stravignino di Pezzaze e tumulata nel Cimitero locale
il 10 ottobre.

 10 ottobre 2017.
FABRICIO NETO Da SILVEIRA sposo di Eloisa Piardi. Esmeraldas di Rio Grande do Sul –
Brasile. Eloisa  PIARDI,  da  Esmeraldas  in  Rio  Grande  do Sul,  annuncia  la  morte  dello  sposo
Fabricio (Fabrìcio) NETO da SILVEIRA di anni 64.

 3 novembre 2017.
LUCIANO BA’. GUSSAGO (Brescia) Italia.. Ieri 3 novembre è morto LUCIANO BA di anni 78,
figlio di Luigi. Luciano fu nipote della  defunta Palmira Isabella Bà maritata  a Piardi Pietro; fu
cugino, per parte materna, di Vincenzina e Adelina Piardi dimoranti in Argentina.

 5 novembre 2017.
SANTINA PIARDI vedova Zanagnolo. 5 novembre, Lumezzane. LUMEZZANE in Val Gobbia,
laterale  della Val Trompia (Brescia) – Lombardia - Italia.  5 novembre 2017, muore SANTINA
PIARDI (Pezzaze, classe 1934, figlia dei furono Giovanni detto Quarantì e Caterina Bernardelli)
della famiglia detta Quarantì (antichi Bone de Sante/de la Santa/de la Sancta) originaria di Pezzaze
in Val Trompia. Funerali Martedì 7 c.m. in Lumezzane.  Esprimiamo condoglianze alla figlia Laura
ed ai familiari. Santina fu zia del nostro Presidente Cesare Piardi dei detti Quarantì.

 15 dicembre 2017.
MARISA PIARDI ved. Cavalli. Gardone Val  Trompia (Brescia),  15 dicembre 2017. <<Ci ha
lasciati la nostra cara mamma Marisa Piardi ved. Cavalli di anni 89. Ne danno il triste annuncio i
figli Cati con Giorgio e Italo con Patrizia (…). 
Dalle pagine dei nostri cinque volumi (in dieci tomi) I PIARDI: <<Famiglia dei detti Cansonète,
MARISA PIARDI di Andrea (1889) e di  Ines Brentana.  Nasce a Bovegno l’8 settembre 1928.
Sposa  Piero  Cavalli  da  Gardone  V.T.  ed  ha  due  figli:  Caterina  (1951)  e  Italo  (1960).  Vive  a
Gardone Val Trompia>>.

Dicembre 2017.  Fine della  “Appendice” contenente dati,
notizie,  informazioni  ed  accadimenti  raccolti  dal  mese  di
maggio 2017 sino alle prime tre settimane di questo mese di
dicembre. 
Fine

21 Dicembre 2017
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