“I PIARDI”
I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO – OS PIARDI NO MUNDO
‘Foglio Notizie’ n.17. S. NATALE 2003

Con i migliori auguri di Buon Natale

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

(Cicerone)

Nicoletta Piccoli. Di anni 59, sposa di Carlo (Pier Carlo) Piardi. Brescia, 6 luglio 2003
Assunta Piardi, vedova Contrini, dei furono Giovanni “Quarantì” e Caterina Bernardelli, d’anni
74; famiglia dei detti Quarantì – Bone de Sante. Pezzoro in Val Trompia, 10 agosto 2003
Maria Balduchelli (1931). Sposa di Ettore Piardi dei detti Valì. Pezzaze, 21 ottobre 2003
Le famiglie ci aiutino a non incorrere in spiacevoli mancanze!

[! “No debemos nunca olvidarnos que aqui en esta tierra somos todos alquilantes” ! (Non dobbiamo
mai dimenticarci che su questa terra siamo tutti inquilini). Padre Remo Prandini - Viotti, Lodrino in Val Trompia, 1942 –
Hardeman, † Notte di Natale 1986 - Bolivia. (La mamma di p. Remo, Ilde, è figlia di Angelo Viotti “Dise” dei Faüstinì di Pezzaze)]

Solidarietà dei Piardi...
... continuiamo a condividere, oggi:
♦ il PROGETTO “I PIARDI per HARDEMAN” – Aula “I PIARDI NEL MONDO”
Collegio “padre Remo Prandini - Viotti” di Hardeman, Santa Cruz de la S. – BOLIVIA.
Contattare “Associazione Amici di p. Remo” Via S. Carlo, 5 - 25063 GARDONE V.T. Tel. 030.8913140

♦ 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, ovvero sul
C.C.Postale n. 00358200 MISSIONARI SAVERIANI, Via Don Milani n. 2 - 20033 DESIO (Milano).
(www.saveriani.bs.it - info@saveriani.it )

... come fecero “i nostri” un tempo, per citarne solo qualcuno:
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. (Testamento pubblicato in I
PIARDI – Vol I. ediz. 1998)

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 dei Brine. Ottobre 2003
(20 ottobre 1912 - Pezzaze - 3 ottobre 1993).
Figlia di Giovanni Maria (1880). Dona tutte le proprietà: Rifugio “Piardi” coi boschi circostanti e la casa in paese, al
Pio Istituto – Ospedale Bregoli.
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Gennaio 1854. 150°† Andrea Piardi dei detti Catanì. Gennaio 2004
(Pezzaze, 1799 – Gussago, Gennaio 1854). Figlio di Andrea (1767-1843).
Padre di tutti i Piardi di Gussago (BS). Benefattore di Gussago, della sussidiaria chiesa S. Vincenzo Ferreri a Navezze
di Gussago. (Vedi il suo testamento, del 1853, pubblicato integralmente nel Vol. II “I PIARDI (...)” anno 2000).

Bortolo Piardi Catanì
Padre di Giovanni Maria († 1822). Noto per aver lasciato fondi per la celebrazione delle Sante Quarantore. A lui ed al
suo gesto si ispira, nel 1849, il gran benefattore pezzazese Angelo Bregoli. E’ il padre della notissima “Biluna”,
Domenica Piardi, andata in sposa (nel 1822) a Pietro Viotti di Gian Battista; Domenica è l’ava di quasi tutti i Viotti.
Giovanni Maria Piardi

dei detti Catanì. (Pezzaze, † 1822)
(Figlio di Bortolo “Catanì”)
Ideatore e fondatore della “Cappellania della B.V. del Rosario”. Padre di Don Andrea (Navezze di Gussago, † 1833).

Annunciata Piardi dei detti Catanì
Maestra, sposa di Giovanni Viotti, madre di Don Giovan Maria (morto in Idro l’anno 1901, a 36 anni)
Benefattrice, l’anno 1907, a favore del Pio Istituto “A. Bregoli” per i poveri di Stravignino a mezzo di buoni di
beneficenza, utilizzando la rendita del capitale da lei donato.
Angelo Gabrieli († 1903)
Sposo di Margherita Piardi fu Giacomo. Lascia molti beni a favore del Pio Istituto “A. Bregoli” di Pezzaze
Famiglie Piardi Bonj e
Famiglia Piardi Battista fu Giacomo (Chichera)
Benefattrici nel 1958 in occasione dei lavori di restauro del, vecchio, tempio di S. Apollonio, nei pressi di Avano di
Pezzaze (come riprodotto nell’epigrafe posta sull’ingresso),
ed ancora altri, nascosti dietro quei tanti N. N. di cui si legge in occasione di sottoscrizioni al fine di operare iniziative
per i necessitati o per abbellire - migliorare i luoghi di culto, come nel dicembre dell’anno 1944 in Pezzaze
(...nonostante la guerra, il contingentamento dei beni di consumo, la forte carestia in atto, il futuro incerto...) sotto la
guida spirituale di Don Verzeletti – Parroco in S. Apollonio; ...altri ancora, a ricordare i quali ci aiuterete voi lettori.

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

Raduno universale PIARDI, dove?
dopo quello del 2000 in Pezzaze, il prossimo è “tra Oglio e Po”

Decisioni, recenti e passate, del Comitato:
• 27 settembre 2003 – Pezzaze (Val Trompia). Il Comitato – presieduto da Giacomo Osvaldo
Piardi – Copresidente/Cassiere, nella calda atmosfera della foresteria della miniera “Stese” –
Marzoli, un tempo luogo di lavoro dei Piardi:
a. Sentito il dott. Walter Piardi, si impegna ad indire in terra mantovana “fra Oglio e Po”, entro il
mese di Maggio 2005, il 2° Raduno universale del Casato;
b. Convoca per il 27 giugno 2004 in città di SUSA – Val Susa (To) tutti i Piardi alla
celebrazione del 35° di ordinazione sacerdotale di Don Gian Piero PIARDI, Parroco di
Sant’Evasio in Susa;
c. Prende atto delle adesioni all’invito “...almeno 5 euro...” e ringrazia gli offerenti;
d. Individua le aree di residenza dei Piardi sul territorio italiano: mantovano, bresciano,
milanese, torinese e le valli, cuneese, ligure, altre; all’estero: Brasile, Argentina e altri Stati;
e. Chiama all’appello i Piardi che possono impegnarsi a rinsaldare i rapporti tra i Piardi stessi
delle aree individuate;
f. Decide di avviare approcci personali e di famiglia con tutti i Piardi avvalendosi
dell’impegno dei componenti il Comitato e di altri volenterosi.
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3 maggio 2003 – Pezzaze. Il Comitato – sotto la presidenza di Cesare E. Piardi – presente il nuovo
componente Dottor Walter Piardi, in rappresentanza dei Piardi originari del mantovano e di quelli veneti:
Conferma la terra mantovana quale sede del prossimo raduno universale;
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”;
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
C.C.Postale - al Comitato “I PIARDI” n.: 13649207. Piardi A. – cas. p. ap. Stravignino, 25060 Pezzaze
8 ottobre 2002 - Cavaion (VR). 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, esaminata la situazione, in ampia
evoluzione, riguardante il futuro Raduno Universale dei Piardi e ricordato l’incontro conoscitivo tenuto in
Cizzolo di Viadana (Mantova) il 21 ottobre 2001 con i cugini “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 ”.
9 settembre 2001 – Rodengo Saiano in Franciacorta (Bs). A margine del Raduno dei Piardi, presso l’Abbazia
Olivetana di S. Nicola, in occasione del 200° della nascita di Don Antonio Piardi (1801 – 1880), Parroco
all’Abbazia di Rodengo (Bs), il Consiglio di presidenza del Comitato decide di recarsi, in ottobre, in quel di
Cizzolo (Mn) per incontrare i Piardi nativi delle terre tra Oglio e Po.
4 giugno 2000 - Pezzaze (Val Trompia). I mantovani, in occasione del 1° Raduno Giubilare universale del
Casato, avanzano la richiesta tesa a convocare il 2° raduno dei PIARDI nella loro terra.
Chi si sente di poter essere punto di riferimento per altri Piardi della sua zona? - ... aspettiamo risposta!

Il Portale dei Piardi www.piardi.org
- La casa on-line dei Piardi è stata visitata 4120 volte -

•
•
•
•

Riprende l’azione di potenziamento, aggiornamento, del sito internet, soprattutto con
riguardo al libro virtuale I Piardi nel tempo - Volume III nella Sezione “OPERA”.
Stiamo proponendo altri personaggi PIARDI, con foto e curriculum vitae, alla sezione
“PERSONAGGI”. Mandateci notizie e fotografie - per posta od a mezzo info@piardi.org
Le Sezioni del sito www.piardi.org sono 14, presto 15; stiamo ideando, infatti, (tu ci
proporresti come...?) la Sezione: 15. Archivio delle notizie e delle foto già pubblicate nel
sito; per non perderne la memoria.
Vorremmo installare un motore di ricerca interno al sito, per una più facile ed immediata...
lettura, chi ci può dare consigli ?
Dipende tutto dal Vostro aiuto! Il Conto Corrente Postale del Comitato è:
13649207. Piardi A. - Casella post. aperta – Stravignino, 25060 Pezzaze

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

•

L’azione di ricerca continua. Famiglie, storie e tradizioni, nelle diverse località
mantovane: del Viadanese, a Portiolo. I documenti ci stanno dando soddisfazioni relative
alla conclamata esistenza dei Piardi nelle terre mantovane; ci attendiamo di rinvenire atti che
certifichino l’ancor più antica nostra radicalità. A Pezzaze, continuando la lettura degli Atti
di Giunta e del Consiglio Comunale, siamo giunti verso il 2000 (...eravamo partiti dai fatti
accaduti nel 1200...); riprenderà l’esame dell’Archivio storico delle due Parrocchie pezzazesi,
partendo dal 1500.
Nuove famiglie Piardi da tante località brasiliane quali: Novo Hamburgo (Stato di Rio
Grande do Sul.); Toledo (Paranà); Itapira (Stato di Sãu Paulo); Sorriso (Stato del Mato
Grosso); altre località nello Stato di Santa Caterina. Sono giunti dati sull’antica loro origine
mantovana chiedendo, nel contempo, a noi di integrare le loro conoscenze. A tale proposito
il Signor Osmar Piardi ci scrive: << Satisfação em informar que no Brasil existe, em vários Estados,
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grande número de descendentes dos Piardi da Itália. Residimos em Lagoa Vermelha, Estado do Rio Grande
do Sul, onde existe vários descendentes. Em municìpios pròximos, como Vacaria, Esmeralda, Tupanci do Sul,
Pinhal da Serra, Flores da Cunha, Caxias do Sul, Canoas, Porto Alegre, residem tambèn descendentes de
Carlos Piardi vindo segundo sabemos por transmissão oral, originários de Mantua. Em Lagoa Vermelha,
presentemente fui eleito Vereador, cargo que ocupo a quase 20 anos. Abraços. Aguardamos contatos e temos
interesse em saber mais sobre a família. Osmar Piardi>>. La stirpe si ampia, tesa a raggiungere il suo
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•

•

massimo, stimato attorno a 1800 componenti; per ora, annoveriamo 1408 Piardi e
discendenti, più di 430 famiglie.Quante hanno aderito all’invito di versare “...almeno 5 Euro...” ?
Chi sa di:
1. 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?
2. Piero Piardi ?, ha pubblicato, l’anno 1993, “Oltre la morte fisica”; chi ci aiuta a risalire
all’autore?
Chi ci da una mano:
1. in merito alla ricerca, dal 1840, sui Piardi dimoranti in Rovato?
2. per l’esame presso l’Archivio di Stato di Brescia, quello di Bergamo e di Venezia ?
3. per accedere alla Biblioteca - Archivio della Fondazione Luigi Micheletti - Brescia ?
4. per la ricognizione presso l’Istituto Archivio fotografico Negri in Brescia ?
La “Banca dati e notizie dei Piardi” che custodisce, oltre alle genealogie, alcune decine di
milioni di dati, tra cui la biografia personale di almeno 500 personaggi Piardi, presenta
(documentati) anche circa 5000 rapporti di parentela con componenti di altre 930 casate.
Gli organi di stampa e i Piardi:
Intratteniamo, tramite il corrispondente per l’alta Valtrompia, un ottimo rapporto di collaborazione
con il giornale Bresciaoggi, www.bresciaoggi.it la cui Redazione condivide, dal 1992 e per
prima, le iniziative de I PIARDI. Dal 1999, il Giornale della Valtrompia segue le nostre
iniziative e, da Pezzaze, il corrispondente del Giornale di Brescia.
Archivio fotografico del Casato Piardi. Avviato solo nel 2002 è già ricco di almeno 600
fotografie giunte da tutto il mondo. Le ultime provengono dal Brasile: Toledo/Paranà e
Flores da Cunha/Rio Gr. do Sul. In Brasile i Piardi mantovani, dal 1875, s’insediarono tra i
primi abitanti e costruttori di città.
I Piardi sono d’origine bresciana, mantovana o bergamasca?

Saluto agli italiani all’estero ...a cominciare dai Piardi
I PIARDI salutano 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO – OS PIARDI NO MUNDO
Fax 030 2771626; informazioni: info@piardi.org - www.piardi.org - www.piardi.info - www.piardi.biz
Conto C. Postale del Comitato: 13649207. Piardi A. - Casella post. aperta – Stravignino, 25060 Pezzaze
COMITATO “I PIARDI”
Casella postale aperta – Stravignino
25060 PEZZAZE (Brescia) Italia
L’augurio di Buon Natale:

“El amor ni se vende ni se compra! Se dà”. Padre Remo Prandini – Viotti, Lodrino in Val Trompia – Hardeman †1986 (Bolivia).
FOGLIO NOTIZIE “I PIARDI” – S. Natale 2003 (Diffuso alle famiglie del casato, associate od all’estero)
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