“I PIARDI”
I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO – OS PIARDI NO MUNDO
‘Foglio Notizie’ n.15, giugno 2003

La vita dei morti sta nella memoria dei vivi
•
•
•
•

(Cicerone)

Silvano Piardi (Pezzaze, 1954), figlio di Emilio (1929) fu Battista (1904) dei Mafé e di
Assunta Embrico. Pezzaze, 14 marzo 2003
Franco Piardi (Pezzaze, 1940), figlio di Giovanni (1909) “Quarantì”- Bone de Sante.
Pezzaze,12 aprile 2003
Italo Richiedei (Pezzaze), sposo di Maria Piardi (1934) figlia di Bono (1903) dei Gaèi.
Marcheno in Val Trompia, 30 aprile 2003
Le famiglie ci aiutino a non incorrere in spiacevoli mancanze!

Raduno universale PIARDI, dove?
- dopo quello del 4.6.2000 in Pezzaze - e decisioni del Comitato

• 3 maggio 2003 – Pezzaze. Il Comitato, sotto la presidenza di Cesare Enrico Piardi:
1. - conferma la terra mantovana quale sede del prossimo raduno universale;
2. - comunica la possibilità per i membri di ciascuna famiglia di ottenere (anche nuove)
notizie inerenti agli ascendenti, attingendo alla Banca dati del Casato “I PIARDI”;
3. - propone a ciascuno dei Piardi e discendenti, presenti nell’indirizzario del Casato, anche
al fine di garantire la stampa e l’invio del Foglio Notizie “I PIARDI”, di versare, almeno,
la somma di Euro 5, oo - con bollettino di Conto C. Postale - al Comitato “I PIARDI” n.:
13649207. Piardi A. - Casella post. aperta – Stravignino, 25060 Pezzaze
•

8 ottobre 2002 - Cavaion Ver. Proposta del Comitato “I Piardi”: Iniziative al fine di una più

ampia conoscenza tra (noi) i Piardi; incontri regionali: chi è disponibile ad organizzarli?,
con l’aiuto del Comitato, in attesa del Raduno universale...
•

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 - 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 ”

•

Chi si sente di poter essere punto di riferimento per altri Piardi della sua zona (provincia)?
- Noi aspettiamo risposta!

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

L’azione di ricerca nel mantovano continua: famiglie, storie e tradizioni, soprattutto nelle
diverse località del Viadanese ed in quella di Portiolo nei pressi di San Benedetto Po. I
documenti preso l’Archivio di Stato di Mantova ci stanno dando soddisfazioni relative alla
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•

•

•
•
•
•

•

•

conclamata esistenza dei Piardi nelle terre mantovane; ci attendiamo di rinvenire atti che
certifichino una nostra ancor più antica radicalità.
Altre nuove tre famiglie Piardi si sono “fatte vive” dal Brasile, dandoci dati sulla loro
antica origine mantovana e chiedendo a noi di integrare le loro conoscenze, e due dalla
Svizzera. Con l’arrivo delle nuove famiglie, il nostro indirizzario si arricchisce
maggiormente, così la stirpe s’allunga. Il Casato si amplia teso a raggiungere il suo
massimo stimato, nel 2000 in occasione del Raduno giubilare universale, attorno a 1800 componenti.
Sino a questo momento annoveriamo 1388 Piardi e discendenti, più di 400 famiglie: altri
30 Piardi in questi ultimi due mesi.
A Pezzaze continuando la lettura di antichi documenti, degli Atti di Giunta e del Consiglio
Comunale, siamo giunti verso il 2000 (...eravamo partiti dai fatti accaduti nel 1200...). Riprende
l’esame delle scritture e degli atti dell’Archivio storico costituito nelle due Parrocchie
pezzazesi, partendo dal 1500.
Chi sa di Giacomo Piardi ? Ha pubblicato, l’anno 1905 in Cremona, la monografia “La
raccolta dell’uva (...)”; una seconda sua opera vede la luce in Casale, nel corso dell’anno
1912 - Chi ci aiuta a capire di quale Giacomo Piardi si tratti, scrittore già 100 anni fa?
Hai sentito parlare di Piero Piardi ?. Ha pubblicato, l’anno 1993, “Oltre la morte fisica”;
ci aiuti a risalire all’autore?
Chi ci da una mano in merito alla ricerca sui Piardi dimoranti in Rovato dal 1840?
La “Banca dati e notizie dei Piardi” che custodisce alcune decine di milioni di dati, tra cui
la biografia personale di almeno 500 personaggi Piardi, presenta anche circa 4000
rapporti di parentela con componenti di 918 altre casate (cognomi). Da Susa è giunta la
biografia di Faustino Bortolo Piardi (1916). Molti connazionali all’estero fanno riferimento
ad info@piardi.org per cercare i propri ascendenti.
Gli organi di stampa e i Piardi:
1. Intratteniamo, tramite il corrispondente per l’alta Valtrompia, un ottimo rapporto di
collaborazione con il giornale Bresciaoggi, www.bresciaoggi.it - risalente al 1992 – la cui
Redazione condivide, da sempre e per prima, le iniziative de I PIARDI.
2. Dalla fine del 1999 il Giornale della Valtrompia, www.giornalevaltrompia.com,
settimanale bresciano, segue le nostre iniziative.
3. Da Pezzaze, ci segue il corrispondente del Giornale di Brescia.
4. Dall’ottobre 2002, I PIARDI sono di casa al “Forum”Bresciani nel mondo - cerca il tuo
avo, infatti, dal Portale www.bresciaonline.it si accede al Portale www.piardi.org .
Archivio fotografico del Casato Piardi. Avviato solo nel 2002 è già ricco di almeno 600
fotografie giunte da tutto il mondo che, gradatamente, porremo nelle diverse sezioni del
nostro sito: www.piardi.org . Le ultime provengono dal Brasile - Rio Grande do Sul, ove i
Piardi mantovani, dal 1875, s’insediarono quali primi abitanti e costruttori di città.

E - mail... collegamento a Internet
•

•

Attendiamo di conoscere la tua “@” E-mail, comunicala a info@piardi.org ci aiuterai a
raggiungerti con maggior celerità e frequenza, abbattendo i costi di stampa e postalizzazione
(...circa 1000 Euro ad ogni spedizione). Per la tua operosità puoi utilizzare il C. C. Postale de ”I PIARDI”.
Il Conto C. Postale del Comitato “I PIARDI” (...compila un bollettino di C.C.Postale...) è:

13649207. Piardi A. - Casella post. aperta – Stravignino, 25060 PEZZAZE

Il Portale dei Piardi www.piardi.org
- La casa on-line dei Piardi è stata visitata 3600 volte -

•

Continua l’azione di potenziamento, aggiornamento, del sito internet, grazie al vostro
interessamento, soprattutto con riguardo al libro virtuale I Piardi nel tempo (Volume III) – in
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avanzata costruzione nell’ambito della Sezione “OPERA”. I Piardi nel tempo, nelle pagine
web, si articola, per ora, in quattro capitoli (con più sottocapitoli): 1. DIMORE; 2. COSTUMI;
3. VITA VISSUTA; 4. DEVOZIONI (con numerose fotografie, provenienti dall’Italia e dall’estero).
• Stiamo, inoltre, proponendo altri personaggi, con foto e curriculum vitae, alla sezione
“PERSONAGGI”. Mandateci notizie e fotografie - per posta od a mezzo info@piardi.org.
Il materiale sarà pubblicato nel sito web dei Piardi (oltre ad essere inserito nell’opera,
cronologica per avvenimenti, LA STORIA E I PIARDI, giunta a più di 1100 pagine).
• Tutte le Sezioni del sito www.piardi.org sono 14 (presto 15):
1. Ricorrenze; 2. Comitato (composizione del); 3. Incontri, cronaca dei momenti di ritrovo....dal
1999; 4. Personaggi (più di sessanta, con 24 foto); 5. Opera (presentazione ed estratti dimostrativi vari,
tolti dai capitoli dei Volumi I e II “I PIARDI” e la costruzione del Libro virtuale “I Piardi nel tempo”- vol.
III); 6. Dicono di noi (alcuni dei molti articoli di stampa che parlano di noi...); 7. Solidarietà (luogo di
destinazione dei progetti di solidarietà dei Piardi); 8. Pezzaze; 9. Link (una lista di utili collegamenti con
organismi a “noi vicini” e con siti internet che si occupano della ricerca degli avi); 10. Contatto (un clik e
siete da...noi info@piardi.org); 11. Español (per i Piardi di lingua Spagnola e Castellano sud americano);
12. Henglish; 13. Português; 14. Brasileiro (per i numerosi Piardi brasiliani. Dal Brasile, M. Cristina
Paulon, ci traduce i testi da pubblicare in questa Sezione del nostro sito e nel Foglio Notizie “I PIARDI”).
Stiamo ideando (tu ci proporresti come...?) la Sezione:

15. Archivio delle notizie pubblicate nel sito; per non perderne la memoria. In questa
sezione vorremmo potervi far trovare, speriamo presto, le notizie che sono state pubblicate
sul sito, ordinate secondo l’originaria sezione di appartenenza.
Sono assai graditi suggerimenti e consigli. Chi ha cognizioni tecniche in materia di
pagine web si faccia vivo....! Grazie.
Il tutto dipende dal Vostro aiuto e... dalle finanze. Il Conto Corrente Postale del Comitato è:

13649207. Piardi A. - Casella post. aperta – Stravignino, 25060 Pezzaze

Opera: il Casato nei suoi libri
•
•

•

Il Casato Piardi ha pubblicato due volumi a stampa, il primo l’anno 1998 ed il secondo (in
due tomi) nel 2000 (...sono disponibili ancora 50 copie, non si procederà a successiva ristampa)
Vi è inoltre il volume I Piardi nel tempo, in costruzione nella sez. OPERA del sito www.piardi.org
La Storia / I Piardi. La nuova opera sul Casato (con struttura cronologica degli
accadimenti, a far tempo dal 1300) è in avanzata stesura.

Saluto agli 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. 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.
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. L’Italia: un pays que no
desea olvidar a sus hermanos e que sabe comprometerse para que se mantengan firmes los
vinculos de sangre que nos unen, cualquiera sea la distancia que nos separa.
OS PIARDI saúdam – através de seu site www.piardi.org – os 60 milhões de imigrantes
italianos, filhos e descendentes que vivem em outros países. Itália: um país que não quer
esquecer os seus conterrâneos e que se empenha em manter sólidos os laços de sangue que
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nos unem, qualquer que seja a distância que nos separa.

(In portoghese – brasiliano a cura di Maria Cristina

Paulon - Brasil).

Solidarietà dei Piardi...
... continuiamo a condividere, oggi:
♦ il PROGETTO “I PIARDI per HARDEMAN”
Collegio “padre Remo Prandini - Viotti” di Hardeman, Santa Cruz de la Sierra BOLIVIA, versando, tramite bonifico bancario, sul Conto C. Bancario n.200802 – “Assoc. Amici di
padre Remo”. Banca di Credito Coop. dell’Alta Valle Trompia – Agenzia di Lodrino (Bs); coordinate
bancarie per il “bonifico”: 08396 55520 200802.
Contattare “Ass. Amici di p. Remo” al ‘Giornale della Valtrompia’.Via S.Carlo - 25063 GARDONE V.T.

♦ l’IMPEGNO verso l’OSPEDALE di Khulna ed il FATIMA Hospital di Jessore in
BANGLADESH (condotti dai padri Saveriani di Parma), donando a mezzo del C. C. Postale n.
216259 MISSIONI ESTERE – SAVERIANI Via G. Piamarta, 9 - 25122 BRESCIA. ( www.saveriani.bs.it
- info@saveriani.it ) ed anche sul C.C.Postale n. 00358200 MISSIONARI SAVERIANI, Via Don Milani
n. 2 - 20033 DESIO (Milano)

... come ebbero a fare “i nostri” un tempo:
Novembre 1843.

160°† Andrea Piardi “Catanì”.

Novembre 2003

(Pezzaze, 1767 – Gussago, Novembre 1843)
Padre del padre di tutti i Piardi di Gussago (BS). Gran benefattore di Padergnone in Franciacorta

Giugno 1833. 170°† Andrea Piardi dei detti Catanì. Giugno 2003
(Pezzaze, 1776 – Navezze di Gussago, 11 Giugno 1833)
Sacerdote, [figlio di Giovanni Maria (†1822) fu Bortolo, benefattore a Pezzaze e fondatore della “Cappellania della
B.V. del Rosario], aggiunge ai lasciti del defunto padre sue proprietà in Plagne e Dosso Rizzino ed una casa per il
Cappellano in frazione Stravignino. (Nota è in Pezzaze la Cappellania Piardi o della B.V. del Rosario)
Dicembre 1953. 50°† Giovanni Maria Piardi “Grillo” dei Brine. Dicembre 2003
(8 ottobre 1880 – Pezzaze – 29 dicembre 1953)
Combattente - promosso sul Campo. Costruttore e gestore del Rifugio PIARDI al Colle di S. Zeno. Pubblico amministr.
Ottobre 1993. 10°† Diaregina Piardi. Ottobre 2003
(20 ottobre 1912 - Pezzaze - 3 ottobre 1993).
Dona tutte le proprietà, Rifugio “Piardi” coi boschi circostanti e la casa in paese, al Pio Istituto – Ospedale Bregoli.

La Solidarietà! - da cinque secoli - simbolo del Casato PIARDI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO – OS PIARDI NO MUNDO
COMITATO “I PIARDI”
Casella postale aperta – Stravignino
25060 PEZZAZE (Brescia)
Fax 030 2771626 (Achille); info@piardi.org - www.piardi.org
Conto C. Postale del Comitato: 13649207. Piardi A. - Casella post. aperta – Stravignino, 25060 Pezzaze
--FOGLIO NOTIZIE “I PIARDI” – 15°. Giugno 2003 (Diffuso alle 400 famiglie del casato)
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