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“I  PIARDI” 
I PIARDI NEL MONDO  –  LOS PIARDI EN EL MUNDO 
 
FOGLIO NOTIZIE “I PIARDI”.   n. 12° - Settembre 2002 
 

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

• Marzo 2002, Presezzo (Bergamo). Walter Piardi  (Cizzolo di Viadana, 1920) della famiglia 
Pacion, originario del mantovano. Figlio di Enrico e Maria De Carli. Sposo di Emma Mangili. 

• 17 aprile 2002, Saronno (VA). Fabio Romano Bernardelli (50 anni), figlio di Francesco e 
Delfina Piardi di Gian Battista “Pepa” dei Cansonète di Pezzaze. Sposato e padre di due bambini. 
Funerato in Porto Ceresio.  

• Aprile 2002, Brescia. Renato Piardi (Bovegno, 1926) figlio di Andrea Piardi (1889 – 
pittore) dei Cansonète di Pezzaze e di Ines Brentana. Sposo di Caterina Zucchi da San Gervasio 
Bresciano. 

• 6 giugno 2002, Lumezzane (Brescia). Angelo Sabattoli (Gussago, 1932) figlio di Ernesto 
(Tòto dè Sabàtol) (di Silvio e Anna Maria Giuseppa “Marietta” Piardi “Catanì” ) e Angela Cirelli. 
Sposo di Caterina Ronchi da Serle (Bs). 

• 10 agosto 2002, Treviglio (Bg). Teodoro Piardi (Pezzaze, 1905) figlio di Raimondo dei 
Cansonète e di Angela Bernardelli. Vedovo di Ines Piotti. Funerato a Palazzolo sull’Oglio 
(Brescia). 

• 10 agosto 2002, Pezzaze (Bs). Mario Ceresoli (72 anni) figlio di Ferruccio e di Cecilia 
Piardi (Pezzaze, 1906) dei Sgalmer, da Pezzaze. Sposato a Rosi Toninelli. 

• 20 agosto 2002, Gardone V.Trompia (Bs). Maffeo Piardi (Pezzaze, 1915) figlio di Bortolo 
Angelo (1885, detto Bianco Topo) dei Mafé/Topo e di Caterina Rossi. Vedovo di Domenica Lazzari 
da Collio. Funerato a Inzino Val Trompia. 

• Le famiglie ci aiutino a non incorrere in spiacevoli mancanze 
 
 
 

Ricerche sul Casato, specie negli insediamenti mantovani e brasiliani 
 

• L’azione di ricerca continua, da 10 mesi, soprattutto nelle località di Cizzolo e S. Matteo del 
comune di Viadana, Viadana città, Dosolo e Pomponesco. 

• NOVO HAMBURGO dov’è?; in Argentina, come risulta da annotazioni in una Parrocchia 
mantovana o, - più verosimilmente -, in Brasile? In questa città dovrebbero risiedere alcuni 
Piardi di origini mantovane. Chi ci può rispondere?; sarà proprio uno degli stessi Piardi? 

• Negli ultimi mesi abbiamo scoperto l’esistenza in diverse città del Brasile di una decina di 
Piardi impegnati politicamente, nel sociale o nell’azione di difesa dei diritti umani. 

• Il 20 luglio si è fatta viva un’altra famiglia PIARDI in formazione, dimorante in GENOVA, 
il cui nonno ebbe a nascere in RIVA Trigoso (Ge) da ascendenti mantovani. Abbiamo così 
attribuito il n. 1347 a Luigi e, ad ottobre, il n. 1350 sarà per Mattia di Luigi. Il nostro 
indirizzario si arricchisce: attendiamo integrazioni, modifiche. 

• A Pezzaze continua presso l’archivio Comunale la lettura degli Atti di Giunta e del 
Consiglio C.le; riprenderà, presto, pure l’esame delle scritture e degli atti dell’Archivio della 
Parrocchia di S. Apollonio; inizierà l’esame dell’Archivio della Parrocchia di S. Maria 
Maddalena in Lavone di Pezzaze. 

• La “Banca dati e notizie dei Piardi” che contempla alcune decine di milioni di dati, 
presenta pure circostanziati rapporti di parentela con quasi 900 altre casate (cognomi). 
Infatti, molti connazionali all’estero (soprattutto non Piardi) fanno riferimento a info@piardi.org  
per cercare i propri ascendenti. Collaboriamo: con il “forum” Bresciani nel mondo di 
Brescia On Line, www.bresciaonline.it e con brescianinelmondo@giornaledibrescia.it . 



 2 

Intratteniamo, inoltre, un particolare rapporto di collaborazione con il giornale Bresciaoggi, 
www.bresciaoggi.it . 

• Archivio fotografico del Casato Piardi. Pur essendo stato avviato solo nel marzo di questo 
anno, è ricco di 350 fotografie provenienti dai Piardi di tutto il mondo che porremo, 
gradatamente, in Internet, sito: www.piardi.org/costumi ovvero in Dimore, Emigrazione. 

 
 

Possedete il collegamento con Internet...? 
 

• Chi possiede un indirizzo di posta elettronica lo faccia conoscere a:  info@piardi.org ; ci 
aiuterete ad abbattere i costi di stampa e postalizzazione (circa 1000 Euro ogni spedizione). Il 
Conto C. Postale del Comitato è: 13649207.  Piardi A. - Casella post. aperta – Stravignino, 25060 Pezzaze  

 
 

Sito www.piardi.org   I Piardi nel mondo - Los Piardi en el mundo 
 

• L’azione di potenziamento e aggiornamento del sito internet continua anche grazie al vostro 
interessamento, soprattutto con riguardo al libro virtuale I Piardi nel tempo (Volume 3) – in 
avanzata costruzione nell’ambito della Sezione “OPERA” del nostro sito www.piardi.org 
- I Piardi nel tempo, nelle pagine web, si articola nei seguenti capitoli: 

1. DIMORE (con foto delle antiche e nuove abitazioni) 
2. COSTUMI  (molte le foto presenti) 
3. VITA VISSUTA 
3.1   Levatrici 
3.2   L’emigrazione (con foto) 
3.3   Beneficenza 
3.4   Pastori d’anime (con foto) 
3.5   Mestieri e Professioni (vi sono proposte molte foto) 
3.6   Modi dire 
4. DEVOZIONI (con numerose fotografie, provenienti dall’Italia e dall’estero) 
4.1 Celebrazione Triduo in suffragio dei defunti 
4.2 Sacro Cuore 
4.3 Madonna del Carmine o del Monte Carmelo 
4.4 Madonna del Rosario 
4.5 Sante Quarantore 
4.6 Madonna del combattente 
4.7 San Giovanni Nepomuceno 
4.8 San Rocco 
4.9 San Vincenzo Ferreri (con foto dal Sudamerica) 
4.10 Madonna della Stella 
4.11 S. Andrea Avellino (con foto anche dal mantovano) 
 

• Mandateci notizie e fotografie - per posta od a mezzo info@piardi.org - saranno pubblicate 
nel sito web oltre ad essere inserite nella ben avviata redazione dell’opera, cronologica per 
avvenimenti, LA STORIA E I PIARDI, giunta a 1000 pagine. 

• Il nostro sito www.piardi.org  è stato visitato 2700 volte. 
 

Opera libraria   I PIARDI 
 

• Il Casato Piardi ha visto la pubblicazione di ben due volumi a stampa (più di 2000 pagine); il 
primo l’anno 1998 ed il secondo (in due tomi) il 4 giugno 2000. 

• La nuova opera sul Casato (con struttura cronologica degli accadimenti) è, come detto, in 
avanzata redazione e si propone nella forma comparata: La Storia / I Piardi. 
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• Vi è poi, come ricordato sopra, il volume I Piardi nel tempo, in costruzione (col Vostro 
aiuto) nel sito web nell’ambito di OPERA, una delle 12 sezioni di cui si compone il sito del 
Casato, come ben evidenziato nella home page di  www.piardi.org 

 
Raduno universale del casato, dove? 

 
• 2 febbraio 2002, Pezzaze  

Il Comitato dei Piardi I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO 
Esaminata la situazione, in ampia evoluzione, riguardante il futuro Raduno Universale dei 
Piardi e ricordato l’incontro conoscitivo tenuto in Cizzolo (Viadana di Mantova) il 21 ottobre 
2001 con i  “Piardi del Po”  - per mezzo del Dottor Walter figlio di Vincenzo da Cizzolo - 
conferma che il Raduno Universale del Casato si terrà in terra mantovana allorquando i 
cugini di quelle terre saranno pronti a dare il via alla macchina organizzativa condotta dal 
Comitato “ I PIARDI ”   
(Vedi anche Sezione INCONTRI del sito web www.piardi.org  per conoscere la cronologia degli avvenimenti 
che hanno portato alla decisione di convocare nel mantovano, con data da definire, l’intero Casato Piardi) 

 
 

A proposito della Solidarietà dei Piardi... 
 

• Contributi dei PIARDI a favore della scuola di HARDEMAN - Bolivia 
Gli ulteriori contributi in denaro pervenuti all’Associazione Amici di p. Remo, da parte dei 
Piardi, a favore del Colegio Fe y Alegria Padre Remo Prandini – Viotti in Hardeman 
(Santa Cruz de la Sierra – Bolivia) – [dopo l’edificazione della nuova aula scolastica “ I 
PIARDI NEL MONDO”, inaugurata dalle autorità locali boliviane l’8 - 12 – 2000, come 
testimonia il filmato consegnato al Comitato I PIARDI] – sono stati utilizzati per l’acquisto 
di materiale didattico necessitante al Collegio e per la sistemazione delle strutture d’accesso 
al complesso scolastico boliviano.  

 
• Contributi dei PIARDI a favore dell’ospedale di KHULNA  - Bangladesh 

- tenuto dai Missionari Saveriani di Parma - 
Le offerte delle famiglie PIARDI per aiutare la povertà in Bangladesh – Ospedale (dei 
Saveriani) in KHULNA – sono giunte a buon fine. I molti offerenti hanno ricevuto risposta 
direttamente dal padre missionario saveriano responsabile.   

 
(Per le azioni di solidarietà dei PIARDI si veda la sezione SOLIDARIETA’  del sito 
internet    www.piardi.org/solidarietà  ) 

 
 

... continuiamo a condividere: 
 
♦ il  PROGETTO DI BENE  “I PIARDI per HARDEMAN”, Collegio “padre Remo 

Prandini - Viotti” di Santa Cruz de la Sierra.  BOLIVIA 
versando, tramite bonifico, sul Conto C. Bancario n.200802 – “Assoc. Amici di p. 
Remo”. Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Valle Trompia – Ag. di Lodrino (Bs), 
coordinate bancarie:  08396  55520   200802 

♦ l’IMPEGNO verso l’OSPEDALE di KHULNA in BANGLADESH (nella Missione 
condotta dai padri Saveriani di Parma)   
donando a mezzo del C. C. Postale n. 216259 MISSIONI ESTERE - SAVERIANI. Via 
G. Piamarta, 9 - 25122 BRESCIA. 
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La Solidarietà! - da cinque secoli - simbolo del Casato PIARDI 
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