
“I  PIARDI”
I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO – OS PIARDI NO MUNDO 
‘Foglio Notizie’ N.° 36 (39). 20 Dicembre 2016, Pezzaze in Val Trompia (Brescia) – Italia

  AUGURI di BUON NATALE e BUON ANNO 2017

60 milioni   di italiani   nei cinque continenti:   un’altra Italia.
“Gli italiani nel mondo sono una categoria spirituale e morale eccezionale. Sono uomini che
hanno affrontato grandi avventure,  grandi  dolori,  grandi  sacrifici”.  (M.  Tr.  –  Ministro  degli  Italiani

all’estero  dal  2001  al  2006).  Sono  quasi  5  milioni  gli  italiani  che  vivono  all’estero  conservando  la
cittadinanza italiana con relativo passaporto; i restanti 55 milioni sono loro discendenti.

Salutiamo gli italiani all’estero, a cominciare dai Piardi. 
 I PIARDI salutano – per mezzo del loro sito  www.piardi.org -  i 60 milioni di italiani emigrati,

figli e discendenti, residenti all’estero:  un altra Italia all’estero. L’Italia: un paese che non vuole
dimenticare  i  suoi  connazionali  e  che s’impegna  per  mantenere  saldi  i  legami  di  sangue che ci
uniscono, qualunque sia la distanza che ci separa. http://www.piardi.org/comitato.htm

 LOS PIARDI saludan - por tramite de su sitio  www.piardi.org - a los 60 millones de italianos
emigrados, hijos y descendientes, radicados a l’esterior.  http://www.piardi.org/spain.htm

 OS PIARDI  saúdam – através de seu site www.piardi.org – os 60 milhões de imigrantes italianos,
filhos e descendentes que vivem em outros países.  http://www.piardi.org/brasileiro.htm

http://www.piardi.org/vol3/volume3emigrazione.htm

      Cesare Enrico Piardi – Presidente di I PIARDI NEL MONDO

Solidarietà dei Piardi... OGGI
La Solidarietà!  - da cinque secoli -  simbolo del Casato PIARDI, come ai numeri 1,2,3,4:

1. Centro sanitario ‘Santa Maria’ OSPEDALE, a Khulna
in Bangladesh: progetto al quale contribuiscono i Piardi, sin dal mese di
luglio del 1998. 
>  Secondo  l’indicazione  di  Achille  Giovanni  Piardi amico,  dagli  anni  della  gioventù,  del  Missionario
Saveriano p.Italo Gaudenzi († luglio 1997) da Padergnone di Rodengo Saiano (in Franciacorta), antica terra dei
Piardi “Catanì” dell’Ottocento, benefattori di detta comunità. [... i Piardi -“I PIARDI NEL MONDO” cercano
di aiutare questa realtà missionaria umanitaria (dei Saveriani di Parma) in terra bengalese].

BANGLADESH, KHULNA
<< Dal 1992, noi missionari saveriani  (PARMA) che lavoriamo in Bangladesh, con l’aiuto di varie équipe
specializzate di medici ospedalieri  italiani, stiamo gestendo una campagna per le operazioni chirurgiche in
favore dei più poveri, che soffrono per deformazioni congenite o acquisite, specialmente bambini e donne. Dal
mese di ottobre di ciascun anno fino alla fine di marzo, con la pausa nel periodo natalizio, équipe di ortopedici,
estetisti  (per  maxillo facciali  e  bruciature),  pediatri,  medici  di  chirurgia  generale  e  ginecologi  vengono in
Bangladesh per operare.  www.piardi.org   -  Solidarietà  http://www.piardi.org/solidarieta.htm

 Offerte donando:

  a mezzo del C. C. Postale n. 216259 MISSIONI ESTERE – SAVERIANI - 25122  BRESCIA

  a mezzo del C.C. postale. 00204438 Missionari Saveriani (Procura Missioni) – Parma

…ciò facciamo dal luglio 1998, collettivamente od individualmente
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2. “Colegio Fé y Alegria p. Remo Prandini Viotti”, in 
Hardeman (Santa Cruz de la Sierra) - Bolivia, con il  PROGETTO   “I PIARDI per HARDEMAN”

– Aula “I PIARDI NEL MONDO” con annessa attività didattica.
 AULA  scolastica “I  PIARDI  NEL  MONDO”  con  annessa  biblioteca  e  attività

didattica  realizzate con i contributi pervenuti soprattutto nel corso del 1999/2000,
ma anche negli anni successivi.  Aula e materiale didattico di cui occuparci nel
tempo, ciò che facciamo da 16 anni.

 “ADOZIONE A DISTANZA”, dal 2007, prima del ragazzo di nome: Jesus ... .. e
poi  di  sua  sorellina  più  piccola,  Vittoria,  poi  altri  del  boliviano  Villaggio  di
Hardeman. Vedi: http://www.piardi.org/solidar.htm  Solidarietà

“El amor ni se vende ni se compra! Se dà”
[... scritti di padre Remo Prandini - Viotti. Lodrino in Val Trompia, 1942 – Hardeman, †Natale 1986 (Bolivia)]


per  queste “ADOZIONI A DISTANZA” in BOLIVIA  contattare “Associazione Amici di p.

Remo”. Via Leonardo da Vinci - 25063 GARDONE Val Trompia  (Bs),   tel.  030
8913349 – 030 8966047), E-mail acv@intred.it, adozioni.amicidipadreremo@acvbs.it .
presidente.amicidipadreremo@acvbs.it

2016.  BOLIVIA,  HARDEMAN in Santa Cruz de la  Sierra. Adozione  a
distanza. >> http://www.piardi.org/solidarieta.htm

 Iniziammo come I PIARDI, sin dal 1999, costruendo un'aula scolastica nel
Villaggio HARDEMAN (Foresta Amazzonica) inaugurata verso il Santo Natale 2000
e  poi  contribuendo  a  terminare  l'ingresso  del  Collegio,  intitolato  a  p.  REMO
PRANDINI VIOTTI, proprio dove vi è la tomba del valtrumplino padre Remo, e
continuammo sino alla fine di questo anno che termina (2016) adottando -ogni anno-
bambini di villaggi di quella foresta e scolari nel Collegio di detto villaggio, appunto,
HARDEMAN, affinché avessero almeno i primi rudimenti scolastici. 

Ogni tanto, inviammo anche contributi per la vita didattica e la manutenzione
dell'aula intitolata ""I PIARDI NEL MONDO"" in funzione da 16 anni. Questa è una
delle diverse e distinte azioni solidali dei PIARDI, ma ve ne sono state e ve ne sono
in corso ben altre...  come evidenziamo, con aggiornamenti  annuali,  da sedici anni
nella  nostra  pagina  web  SOLIDARIETA'  che  si  può  visionare  al  link   >
http://www.piardi.org/solidarieta.htm

Ora, questo mese di dicembre, l'Associazione AMICI DI PADRE REMO con
sede a Gardone di Val Trompia - Brescia chiede di rinnovare l'impegno adottivo in
corso,  ma,  e  da  tempo,  non  vi  sono  più  fondi-cassa  ed  è  venuta  meno  ogni
...disponibilità individuale e personale a continuare. Chi decidesse di mettere mano al
portafogli continuando l'azione adottiva, sin qui sostenuta da altri Piardi, trova nella
lettera di rinnovo dell'ADOZIONE a DISTANZA (qui allegata) tutti gli strumenti e le
modalità per continuare direttamente e personalmente in detta opera di solidarietà.
Vedi >> http://www.piardi.org/solidarieta.htm

2

http://www.piardi.org/solidarieta.htm
http://www.piardi.org/solidarieta.htm
http://www.piardi.org/solidarieta.htm
mailto:presidente.amicidipadreremo@acvbs.it
mailto:adozioni.amicidipadreremo@acvbs.it
mailto:acv@intred.it
http://www.piardi.org/solidar.htm


3



3. Compartecipando anche al FONDO DON PIARDI di 
utilità sociale, dalla sua costituzione: gennaio 2013. 
http://www.piardi.org/persone/p01.htm 
Fondodonpiardi.susa@libero.it - www.perildono.it
Per donare, questo il codice IBAN IT62J0358901600010570449757 con la 
causale “Fondo don Gian Pietro Piardi per una Comunità Solidale”.  Nel ricordo
di Don GIAN PIERO PIARDI (+2012) e di tutti i nostri defunti

4.  ADOZIONE a DISTANZA di un ragazzo in BRASILE – a
Porto Alegre presso “ABRIGO João Paulo II”

Dal 2007 seguiamo il ragazzo Adriano S. G. ___________ junior nel suo iter scolastico e di 
apprendimento professionale presso il Centro di Formazione San Giovanni  Calabria  -  
Istituto Don San G. Calabria - Instituto Pobres Servos da Divina Providência "ABRIGO  
João Paulo II" di Porto Alegre - Brasile. 

Dal 2014, dopo il ritorno a casa (della zia) di Adriano S.G. _____ junior ora seguiamo, per 
almeno  altri  tre  anni,  il  ragazzo  di  nome  ERICK,  di  otto  anni.  L’ubicazione  del  
ABRIGO ""JOAO PAULO II"" per i  ragazzi  con difficoltà (personali  e  
familiari) è in BRAZIL - Città di PORTO ALEGRE - Rio Grande do SUL,  
Stato federale brasiliano dove vi è il maggior numero di Piardi residenti; 
qui, come detto, aiutiamo e seguiamo agli studi il nostro ERICK. Lo abbiamo
aiutato sino a tutto quest’anno 2016.

La vita dei morti sta nella memoria dei vivi   (Cicerone)

   ! “No debemos nunca olvidarnos que aqui en esta tierra somos todos
alquilantes”!  

       (Non dobbiamo mai dimenticarci che su questa terra siamo tutti inquilini). 
[Da I Pensieri di Padre Remo Prandini – Viotti.  Lodrino in Val Trompia, 1942 – Hardeman, † Notte di Natale 1986 - Bolivia.]

                                                                                    ---.-.--.-.-.-.--.

Nel 2016, i nostri morti: 
 Ana Marli PIARDI, nata a ITAPIRA il 22.1.1954. Deceduta in Brasile il 1° febbraio 2016.
 Ettore PIARDI, dei Valì, di anni 84; decede in Pezzaze (Val Trompia) il 1° febbraio 2016. 3 febbraio

2016. Questo pomeriggio abbiamo funerato a PEZZAZE in Val Trompia il nostro ETTORE PIARDI di
anni 84, dei detti Valì. Il Parroco Arciprete officiante (ricordandosi di un racconto di suo padre al suo
paese d'origine in occasione della morte di un personaggio di quel tempo lontano) ha affermato, in
analogia, <<...anche ora è morto il parafulmine della comunità pezzazese in termine di azione fattiva
e di vita personale improntata alla volontà di Dio ed al disegno divino su ciascuno di noi. Dunque chi
prenderà il  suo posto, il posto lasciato vuoto da Ettore? Ciascuno di noi compirà interiormente il
proprio esame di  coscienza. Vi  è un estremo bisogno di  un ritorno alla preghiera, come faceva
Ettore, per noi tutti e nelle nostre famiglie: una preghiera convinta, al primo posto nella nostra vita di
ogni giorno. ...>>. La vita di Ettore, ha esordito il celebrante, pur longeva, ma nessuno si aspettava
una dipartita così immediata pur con esistenti difficoltà in essere, anche respiratorie. Una chiamata
improvvisa,  tanto  che  anche  "sorella  morte"  si  sarà  trovata  in  difficoltà  ad  avvicinarsi  a  lui.  A
Pezzaze, come in Val Trompia, comunque sappiamo che le morti improvvise furono, sono sempre
state molte, diffuse, ripetute tanto è che sin, almeno, dal Settecento si era adusi invocare la figura
del santo taumaturgo Sant'Andrea Avellino, Sacerdote, anche lui colto improvvisamente da "sorella
morte". Fu per molto tempo anche festa civile (sancita da apposita disposizione del Mandamento di
Valle e convenuta, poi anche ratificata, dalla Comunità ufficiale di Pezzaze), oltre che religiosa, in
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tutta la Valle dei triumplini; per i Piardi anche altrove, addirittura sino in rive di Po. La motivazione del
perchè del diffusissimo nome di ANDREA tra i pezzazesi e valligiani è da ricondurre all'omonimo
santo sopra menzionato. I Piardi nelle loro pagine Web ne parlano al link che segue. Ciao Ettore sii,
per tutti noi ancora "parafulmine", come ti ha definito e domandato il tuo Parroco Don Gian Carlo
Pasotti.     Il nostro Ettore: Pezzaze, 1.5.1931- Pezzaze, 1.2.2016. Di ETTORE abbiamo pubblicato
nelle pagine dei PIARDI un breve tratto, risultato di una una spontanea esposizione rilasciata ad
Achille, curatore della Ricerca; la si trova alle pagine 708/709 del Volume 2° "I PIARDI", edito il 4
giugno  2000.  Ettore,  quel  giorno  16  ottobre  1998,  si  presentò  da  Achille,  di  propria  iniziativa,
cogliendo di sorpresa il curatore dei Piardi ...; Carla Piardi "dol Milo di Mafé" di Pezzaze, ricorderà
felicemente quel bel momento, in casa sua, quando Ettore si propose con assoluta calma e signorile
tranquillità, narrando di sé e dei suoi Valì - Piardi. 

 Teresa  PEROTTA  PIARDI.  GUSSAGO  (Brescia),  5  maggio  2016.  Ci  è  mancata  TERESA
PEROTTA, di anni 95, vedova di Giovanni PIARDI (1918-1997). Annunciano la morte i figli: Luigi,
Cesare,  Alba,  Marisa,  Loredana  con  le  rispettive  famiglie.  I  funerali  SABATO  7  maggio  in
GUSSAGO, ore 14.15, presso la chiesa Santa Maria Assunta.

 Domingos PIARDI. ITAMAR Piardi, da Caxias do Sul – Brasile, scrive (sul suo diario "f"); 5 giugno
2016, lutto per la morte di Domingos Piardi suo padre. <<Foram tantos anos nos dando alegria e
carinho,  um  homem  que  ao  longo  de  sua  jornada  contruiu  uma  família,  amigos,  sentimentos
verdadeiros. Sempre com seu jeito feliz e um sorriso no rosto. Mas que hoje vc descansa em paz
após essa batalha percorrida.E Saiba que sempre estara em nossas memórias sendo um ótimo pai,
marido  e  amigo  que  sempre  foi.  Descanse  em paz  meu  querido  pai  a  Domingos  Piardi,  com
amor>>. Itamar Piardi. (Segue la traduzione. 5 giugno 2016. Tanti anni dandoci gioia e affetto, un uomo che
per tutta la corsa ha costruito una famiglia, gli amici, veri sentimenti. Sempre con il suo modo felice e un sorriso.
Ma ora può riposare in pace dopo questa percorso. E Scoprire che sarà sempre nei nostri ricordi quale un
padre grande, marito e amico che è sempre stato. Riposa in pace il  mio caro padre Domingos Piardi, con
amore. Itamar Piardi)

 Gesuina BREGOLI sposa di Faustino PIARDI (1932) dei detti Brine. Pezzaze, 8 giugno 2016
all’età di anni 77; lascia lo sposo Faustino ed i figli Loris, Sergio, Sonia e Paolo. I funerali si tengono
in Pezzaze il 10 giugno. Il Parroco Arciprete di Pezzaze, don Giancarlo Pasotti, al funerale: << “Chi
sopporta la sofferenza con cristiana rassegnazione è nelle mani di Dio. I giusti sono nelle mani di
Dio”, come per la nostra Gesuina che, sono convinto, ha già terminato di regolare i conti con Dio
Creatore.  La  vita  dei  nostri  defunti  sia  di  esempio  e  di  riflessione  per  noi  che  siamo  ancora
pellegrinanti in questa vita, ponendoci nelle misericordia del Padre!>>. Al termine e dopo l’ultima
benedizione religiosa, sul sagrato della chiesa dedicata al santo patrono Sant’Apollonio vescovo di
Brescia, la folta popolazione presente saluta Gesuina alla maniera popolare, lei provetta canterina
dei bei tempi trascorsi delle feste di contrada, al suono della fisarmonica magistralmente toccata da
Angelo Bregoli detto Buro (Dell’antico complesso vocale e strumentale “Famiglia Bregoli”, interprete
dei canti del passato valtrumplino), cantando sommessamente in compagnia degli stretti familiari i
motivi musicali Addio bei giorni passati – “Piemontesina bella ” e concludendo con “Bella ciao”. Ciao
Gesuina, fosti sempre assai gentile con me che ora scrivo queste poche parole per te; quante volte
mi invitasti a casa tua, in vicolo torre: tutte le volte che ci incontrammo sulla corriera provenienti dalla
città e diretti verso Tavernole, al cambio per salire a Pezzaze. Tu, tuo marito Faustino ed il vostro
Sergio ci accompagnaste nel viaggio diretti all'incontro dei PIARDI in quel di CIZZOLO di Viadana
(Mantova) il  mese di maggio dell'anno 2005. ...gioiste nel transitare per Barchi di Asola, mentre
andavate indicandoci questa casa, questo e quel casolare o podere dei vostri "bei" tempi lontani.
Ora li torni a vedere dall'alto. Ciao

 Bortolo PIARDI (Pezzaze, 1932; dei furono Bortolo dei detti Brine e Margherita Morzenti) sposo di
Maria Piardi dei detti Pelès. Decede in Villa Carcina (Brescia) il 23 luglio 2016.  (Da tanti anni non
incontravamo Bortolo; l’ultima volta fu il  4 giugno 2000 in Pezzaze, in occasione del raduno dei
Piardi,  lo accompagnava sua moglie Maria e stava con loro Maria Brigida Bernardelli  vedova di
Faustino Piardi dei detti Pelès).

 Ebe BOLOGNINI ved. PIARDI, di anni 95. Brescia, 25 settembre 2016. <<La nostra mamma Ebe
Bolognini ved. Piardi di anni 95 ci ha lasciati. Lo annunciano con profonda tristezza Alessandro con
Giulia,  Andrea  con  Angela  e  Luisa.  Il  funerale  si  svolgerà  martedì  27  settembre  (…)>>.  [1920
VITTORIO  PIARDI  di  Giuseppe  (1881)  e  di  Vittoria  Ferrata.  Nato  a  Sant’Eufemia  della  Fonte
(Brescia) il 24 luglio 1920. Imprenditore. Si sposa il 4 ottobre 1947 con Ebe Bolognini (1921) da
Brescia ed ha tre figli: Alessandro (1948), Andrea (1950) e Luisa (1957). (Dal volume 1° I PIARDI”, anno

1998; pagine 163-164, 259, 567]
 Demetrio PIARDI DA SILVA. Il 15 ottobre 2016, Elidia PIARDI LUSA dal Brasile (nata il 8 maggio

1966) dà l’annuncio della morte di Demetrio: <<Naceu dia 1 de Maio de 1954, faleceu dia 12 de
Outubro 2016>>.  [“f”, 15.10.2016 e comunicazioni di conferma del 16.10.2016 e 18.10.2016 da parte di Elidia]
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 Tutti i nostri Piardi e familiari ...andati avanti... nel policromo mosaico celeste del Casato. 
 Le famiglie ci aiutino a non incorrere in spiacevoli mancanze!

... come fecero “i nostri” un tempo. Vedi: http://www.piardi.org/solidar.htm  Solidarietà

Onoriamo i nostri morti condividendo le azioni di solidarietà intraprese dai Piardi dal mese di
luglio 1998, ampliate dal  2000  (in  occasione  del  1°  Raduno universale  giubilare  dei  PIARDI  nel  mondo,
tenutosi a PEZZAZE  il 4 giugno 2000), confermate nel corso del 3° raduno di Pezzaze 2009 (28 giugno
2009)  e ribadite il 2 settembre 2012 in occasione delle celebrazioni per i 525 anni di vita dei
Piardi (2 sett. 1487 – 2 sett. 2012); …ed ora da ridefinire sulla base delle inesistenti risorse. 
http://www.piardi.org/news/Rifugio-Piardi-2-sett-2012.pdf

Il Portale dei Piardi   www.piardi.org
La casa on-line dei Piardi 

Continua l’azione di potenziamento e aggiornamento del sito internet  www.piardi.org, il nostro
sito – portale, attivo da quasi 18 anni (sarà …maggiorenne a gennaio 2017): 

 Confidando nel vostro interesse abbiamo provveduto a registrare il dominio  www.  piardi.org
sino a tutto SETTEMBRE 2017

 Il nostro portale www.piardi.org, compie 18 anni di vita nel prossimo mese di gennaio
2017; [Cominciammo nel gennaio 1999 con l’indirizzo: http://utenti.tripod.it/piardi ]

 Visite al sito   www.piardi.org :  sono state lette quasi 51 mila (51000) pagine, durante le
diverse visite al sito. Speriamo sorga l’interesse di molti altri navigatori/visitatori. 

 Abbiamo  proposto  molti  personaggi  PIARDI  alla  sezione  PERSONAGGI,
http://www.piardi.org/personaggi.htm , circa 130 Piardi e discendenti

 Abbiamo proposto un considerevole numero di  “Costumi”,  in totale  risultano pubblicate
circa  160  foto,  con  specifica  didascalia  storica,  riguardanti  i  Piardi.
http://www.piardi.org/vol3/volume3costumi.htm

 Abbiamo  proposto  molti  “Mestieri”,  con  almeno  70  foto  storico  -  antiche.
http://www.piardi.org/vol3/volume3mestieri.htm

 Continuiamo a pubblicare foto delle “Dimore”, antiche e moderne, dei Piardi in
http://www.piardi.org/vol3/volume3dimore.htm

 Nelle  pagine  di  www.piardi.org si  colloca  pure  il  3° libro  enciclopedico,  tematico,  dei
Piardi << I PIARDI NEL TEMPO - dimore, vita vissuta, costumi portati dai Piardi ed anche devozioni
cui siamo stati capaci in più di cinque secoli di vita >> scritto col vostro contributo, nel corso degli
ultimi 14 anni (quattro anni dopo aver aperto il sito internet I PIARDI). http://www.piardi.org/volume3.htm

Il Casato e la ricerca storica     (...in tutto il mondo)

 Un nuovo volume sui PIARDI. Il 28 giugno 2014, Achille ci ha fatto avere il primo
esemplare del 4° nuovo volume I PIARDI “I PIARDI E LA STORIA - 525 anni e
oltre di storie nella Storia”.

 L’azione di ricerca archivistica e storica continua: 
– nelle  diverse  località  rivierasche  del  Po  mantovano  (Viadana,  Dosolo,

Correggioverde,  Villastrada,  Cavallara,  Cizzolo)  ed  in  altre  località  dell’Alto  mantovano
(Ceresara, ecc.). I documenti conclamano l’esistenza dei Piardi nelle terre dei Gonzaga, sin
dagli inizi del Cinquecento (addirittura sin dalla seconda metà del Quattrocento). Dobbiamo
attendere specifica autorizzazione…

– a  Pezzaze  in  Val  Trompia,  ove  siamo  presenti  dall’anno  1487  (almeno),  a
Novembre 2013 è ripreso l’esame di alcuni Archivi ed il lavoro è, per ora, terminato alla metà
di Aprile  2014; sono stati  letti  circa 3000 atti  di  matrimonio celebrati  dal  1815 agli  anni
Quaranta del Novecento. Abbiamo letto nei mesi di gennaio e febbraio 2011 i Registri  di
Battesimo, Matrimonio e Morte (Libri Canonici) di cinque secoli (dal 1500 al 2000), per circa
8.000 (ottomila) atti,  della Parrocchia di S. Maria Maddalena in Lavone di Pezzaze, terra dei
Piardi e delle ragazze poi loro spose.
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– E’ in avanzata fase di lavorazione il volume 5° I PIARDI (…l’ultimo).
– Uscirà, a breve, il volume 3° cartaceo, la versione PDF delle pagine web del sito

www.piardi.org
 Piardi dal mondo censiti nominativamente ex novo dal gennaio 2011 al dicembre 2016.

L’azione è in continuo sviluppo: siamo a quota 2155 PIARDI
 Prosegue l’aiuto verso i Piardi nel mondo, ... non solamente Piardi, soprattutto in

Brasile, alla ricerca delle loro radici, della data e luogo di nascita degli avi. 
Stiamo aiutandoli sin dal 2003, alcune decine all’anno, anche interpellando diversi Uffici. Per questo
manteniamo contatti  pure  con  Associazioni  che  specificamente  si  occupano degli  italiani.  Sono
piccoli aiuti, molti nel numero, tesi a mantenere la memoria delle proprie radici.

 Molte  famiglie  (casati,  cognomi),  durante  l’anno,  ci  chiedono  e  ci  hanno chiesto  anche
quest’anno  notizie  inerenti  la  storia  della  loro  famiglia  con  noi  imparentata,  al  fine  di
avviare una possibile ricerca sulla stessa. Noi PIARDI, infatti, possediamo notizie riferite ad
almeno altre 1370 (mille370) casate (cognomi).

 La “Banca dati e notizie dei Piardi” custodisce [oltre alle genealogie di base delineate con
la pubblicazione, nell’anno 1998, del volume primo “I PIARDI”, successivamente integrate
ed aggiornate con la pubblicazioni del Vol. 2°  (due tomi,  nel  2000) ed ora integrate con la
ricerca (inedita) compiuta negli ultimi 15 anni e mezzo (dalla primavera del 2000), come risulta
anche dal volume 4° I PIARDI pubblicato a giugno 2014, in tre tomi di pagg. 1880]:

– più di trecentocinquanta milioni di dati; 
– la biografia personale di alcune centinaia di personaggi Piardi;
– circa  6800  (seimila800) rapporti di parentela  con componenti di altre 1370 (mille370) e

più casate (cognomi), come detto sopra, tutti circostanziati.
 Archivio fotografico del Casato Piardi. Avviato nel 2002 è già ricco di migliaia di vostre

foto. Attendiamo le foto di ciascuno di Voi, della vostra famiglia, delle vostre case, fatecele
avere per mezzo della posta ordinaria o di quella elettronica info@piardi.org

Realtà ... economico – finanziaria e comunicazioni ai Piardi e discendenti
 Dal gennaio 2008

o il sito  www.piardi.org
o le “news” a mezzo della posta elettronica info@piardi.org  -  per le famiglie che ci

hanno fatto conoscere il loro indirizzo di posta elettronica @ 
o il  Gruppo I  PIARDI  NEL  MONDO  del  social  network  “f”  -  facebook

https://www.facebook.com/groups/35378893129/ 
sono i soli mezzi con cui Vi teniamo informati. Infatti, la stampa e l’invio a mezzo di lettera
del FOGLIO NOTIZIE, dopo 10 anni di pubblicazioni, sono stati soppressi unicamente per
motivi economici. Da quel tempo (2008) continuiamo solo con l’invio elettronico e l’uso del
citato social network.  Attendiamo, pertanto, la Vostra @ ! Fatelo sapere anche ad altri
PIARDI;  anche  loro  ci  mandino  la  propria  singola  e-mail e  facciano  tesoro  di
CONDIVISONE nel Gruppo I PIARDI NEL MONDO di facebook.   

-.-.-.

 Componenti Comitato "I Piardi"  (Insediato il 1° MAGGIO 1999, sotto la 
Presidenza di CESARE ENRICO Piardi).(…). Vedi http://www.piardi.org/comitato.htm 

I PIARDI NEL MONDO  –  LOS PIARDI EN EL MUNDO  –  OS PIARDI NO MUNDO
  Fax 030 2771626 (Achille);  info@piardi.org  -   www.piardi.org

Sede del Comitato: 25060 PEZZAZE in Val Trompia (Brescia) – Italia, Via S. Rocco

FOGLIO NOTIZIE  “I PIARDI”. N. 36 (39). 18 Dicembre 2016.    Fine
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