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I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO – OS PIARDI NO MUNDO 

‘Foglio Notizie’ 21(24). N.° speciale per i partecipanti al Raduno in CIZZOLO, 8 Maggio 2005 
 
 

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

 
I NOSTRI PIARDI ... andati avanti ... 
    
Onoriamoli condividendo le azioni di solidarietà intraprese dai Piardi dal mese di luglio 1998, 
PROGETTO di BENE  “I PIARDI” per: 

• Ospedale – Centro sanitario Santa Maria di Khulna dei Missionari Saveriani – 
Bangladesh 

• Colegio Fé y Alegria “Padre Remo Prandini Viotti” in Hardeman (Santa Cruz de la 
Sierra)  - Bolivia. 

 
Dal giugno 1996: 
- Domenico Milo Piardi (Pezzaze,1934) di Maffeo (1900) dei Mafé. Pezzaze (Brescia), 16 giugno 

1996 
- Giovan Maria Piardi (Brescia,1918) di Giuseppe (1881). Sposo di Maria Torre. Milano, 

dicembre 1996 
- Ivan Piardi (Pezzaze, 1932) di Giuseppe (1893) dei Late – Catanì e di Caterina Milesi. 

Pezzaze, 28 dicembre 1997 
- Sergio Piardi (Pezzaze,1935) figlio di Teodoro (1905) dei Cansonète. Palazzolo S/O. (Bs),1997 
- Achille Andrea Piardi (Gussago,1915) dei Catanì,“Achile di Runcù”, figlio di Luigi. Gussago 

(Brescia), 14 luglio 1998 
- Rina Emma Norina Piardi (Pezzaze, 1913) di Giuseppe (1880) detto Pì di Piarcc. Pezzaze 

(Bs), 27 agosto 1998 
- Esterino Piardi (Pezzaze, 1935) di Carolina dei Sgalmer. Lumezzane (Bs), 14 settembre 1998 
- Vittorio Piardi (Brescia,1920 ) di Giuseppe (1881) e di Vittoria Ferrata. Brescia, luglio 1999 
- Angela Giulia Piardi (Gussago, 1910) di Achille Domenico (1880) dei Catanì, sposata Serina. 

[Decana dei Catanì gussaghesi]. Gussago (Bs), 5 febbraio 2000 
- Adelmo Piardi (1925) della famiglia detta “Gnoca”- Fornai. Gualtieri (Reggio Emilia), 18 

febbraio 2000 
- Gian Battista Piardi (1914) dei Valì. Pezzaze (Bs), 12 aprile 2000 
- Maria Vittoria Piardi (anni 52, di professione Notaio) dei Catanì, sposata Zamboni. Figlia di 

Giovan Maria (Gussago 1918 – Milano 1996) di Giuseppe (Bs 1881-1961).  Borgo Poncarale 
(Bs), 28 agosto 2000 

- Santa Piardi di Antonio de la Costa. Bovegno in Valtrompia (Bs), 12 marzo 2000 
- Elvira Andrini (1917), sposa di Giacinto Piardi (1919) dei Catanì. Gussago, 8 agosto 2000 
- Teresa Balduchelli, sposa di Fiume V. Piardi (1919). Brescia, anno 2000 
- Rita Arnaldina Ferraglio (1929) ved. Cesare Bontacchio. Figlia di Maria Piardi dei Mafé 

[Componente-Fondatrice del nostro Comitato]. Pezzaze, 16 ottobre 2000 
- Angela Mombelli ved. Francesco Piardi (Gussago 1918) dei Catanì. Capriolo (Brescia), 14 

novembre 2000 
- Cesarina Viotti (Pezzaze, 1911) figlia di Domenica dei detti Frole (èn Giöstachì dè Dendo’), 

vedova di Pietro Piardi (1914- 1955) di Giovan Maria dei Mafé.  Pezzaze, 3 dicembre 2000  
- Fiume Vincenzo Piardi (Pezzaze, 1919) dei Celvìt, figlio dei fu Giacomo (1875) e Bortolomea 

Bregoli (1877). Ved. di Teresa Balduchelli (†2000).  Brescia, 27 dicembre 2000 
- Palmira Luciana Piardi (Gussago, 1938) dei Catanì, figlia dei fu Angelo (1905) e Elena Teresa 

Venturelli. Sposa di Vincenzo Marchina del ‘Nènch’.  Gussago (Brescia), 29 dicembre 2000 



- Luca Piardi (1985) figlio di Paride (1960)[di Antonio (1929) dei Valì] e Denise Zanoni. 
Bargnano di Corzano (Bs), 9 febbraio 2001 

- Antonino Minutola (Catania, 1915) figlio di Aurelia Anna Piardi (Gussago, 1878) del fu 
Achille (1846) dei Catanì. Componente -Fondatore del nostro Comitato.  Brescia, 12 febbraio 
2001 

- Domenica Lazzari sposa di Maffeo Piardi (1915) dei Mafé Tope.  Inzino Valtrompia (Brescia), 
11 marzo 2001 

- Bianca Piardi (Brà di Cuneo, 1928) dei Catanì, figlia di Ernesto Faustino (Gussago, 1902) del 
fu Nino Angelo (Gussago, 1877) e della fu Catterina Mattis (1894). Sposa di Americo Ferro 
(1919 - 1995). Brà (Cuneo), maggio 2001 

- Gabriella Piardi di Bruno (Pezzaze, 1910) e Bruna Zanferli. Sposa di Giuseppe Boldi dimoranti 
in Brescia. Brescia, 25 luglio 2001 

- Adele Bottazzini ved. Piardi, nata il 12.9.1915 e † 3.9.2001, è inumata nel Cimitero di Cizzolo 
di Viadana (Mn), patria dei Piardi, unitamente al marito Renzo Piardi (25.2.1914 – 31.1.1973). 
(Rilevazione a cura di Achille Giovanni Piardi; Cizzolo, 6.11.2004). 
I Piardi (e coniugi) che riposano nel Cimitero di Cizzolo, con testimonianza rinvenibile alla data del 19 settembre 
1997, sono individualmente menzionati alla voce “CIZZOLO (Cimitero di)” del Volume I° “I PIARDI”, pubblicato 
in Pezzaze il mese di luglio  dell’anno 1998.   

- Enrico Bonfadelli (Gussago, 1911), figlio di Pietro 'Burtulèto’ e di Elisa Piardi (†1930) dei 
Catanì. Sposo di C. Lucia Ghidini. Gussago (Brescia), 3 novembre 2001 

- Daniele Piardi (Pederobba - Tv, 1920), figlio di G. Battista (Pezzaze, 1888) detto Pepa e di 
Pasqua Piotti. Dei Cansonète - Pepa. Parigi (Arrondissement di), 9 novembre 2001. Funerato a 
Pezzaze (Brescia) 

- Margherita Piardi (Pezzaze, 1938, figlia di Giovan Maria (1907) dei Mafé e di Teresa Bregoli. 
Vedova di Samuele Gipponi ('Lardo'). Brescia, 12 novembre 2001. Funerata a Pezzaze (Bs) 

- Ausilio Piardi (Pezzaze, 1951), figlio di Bono (1910 –1980) dei Bone de Sante – Bunì e di 
Margherita Bregoli (†1995) dei Fene. Brescia, 19 dicembre 2001. Funerato a Pezzaze (Bs) 

- Federico Bonomi (d’anni 78). Sposo di Elisa Bonfadelli (Gussago,1930) dei detti Burtulèto 
figlia di Elisa Piardi (Gussago,†1930) dei Catanì . Gussago (Bs), 13 dicembre 2001 

- Giacinta Reboldi d’anni 80. Vedova di Andrea Piardi (Gussago, 1921 – 1991) dei Catanì. 
Gussago (Bs), 4 febbraio 2002 

- Walter Piardi (Cizzolo, 1920) di Enrico (1894) di Guglielmo (1870) “Pacion”. Sposo di Emma 
Mangili nativa di Ponte S. Pietro (BG).  Morto a Presezzo (Bergamo), marzo 2002 

- Ermenegildo Piardi, dei Sgalmer, da Pezzaze (1913). Pavone Canavese (Torino), 12 giugno 
2002 

- Leonilde Piardi, dei Sgalmer, da Pezzaze (1910). Fiumicino (Roma), 30 agosto 2002. Vedova 
di Angelo Piardi, dei Mafé 

- Aldo Piardi, dei Catanì -“ramo Runcù”. Gussago (Brescia), 15 ottobre 2002; di anni 52. Sposo 
di Giuliana Montanari 

- Francesco Piardi, detto Giacomo, dei Gaèi, da Pezzaze (1913). Pezzaze (Brescia), 29 
novembre 2002 

- Angelo Bregoli (Pezzaze, 1923) figlio di Angelina Piardi dei Brine; noto come “Cighì” (figlio 
di “Cego”). Pezzaze, 6 febbraio 2002 

- Valter Piardi (Cizzolo,12 settembre 1923 - Cizzolo, 24 gennaio 2003); inumato a Cizzolo di 
Viadana (Mn) unitamente ad Argia Avanzi (10.10.1902 – 5.1.1977). (Rilevazione a cura di Achille Piardi e 

dott. Walter Piardi, in Cizzolo di Viadana – Mantova,  il 6 nov. 2004). Sposo di “Tina” Annunziata Mazzanti. 
I Piardi (e coniugi) che riposano nel Cimitero di Cizzolo, con testimonianza rinvenibile alla data del 19 settembre 
1997, sono individualmente menzionati alla voce “CIZZOLO (Cimitero di)” del Volume I° “I PIARDI”, pubblicato 
in Pezzaze il mese di luglio  dell’anno 1998.   

- Federico Ungaro (d’anni 91), vedovo di Brigida Teresa Piardi fu Angelo “Chèi de la Bianca” - 
Catanì.  Gussago (Bs), 2 marzo 2003 



- Silvano Piardi (Pezzaze, 1954), figlio di Emilio (1929) fu Battista (1904) dei Mafé e di Assunta 
Embrico. Pezzaze (Bs), 14 marzo 2003 

- Franco Piardi (Pezzaze, 1940), figlio di Giovanni (1909) “Quarantì”- Bone de Sante. Pezzaze 
(Bs),12 aprile 2003 

- Italo Richiedei (Pezzaze), sposo di Maria Piardi (1934) figlia di Bono (1903) dei Gaèi.  
Marcheno in Val Trompia (Bs), 30 aprile 2003 

- 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 (Brescia), 10 
agosto 2003 

- Maria Balduchelli (1931). Sposa di Ettore Piardi dei detti Valì. Pezzaze, 21 ottobre 2003 
- Luigi Lumini , di anni 87, figlio di Teresa Piardi dei “Catanì”;  Gussago (Bs), 29 gennaio 2004 
- Guerrina Piardi, di anni 88, figlia di Giovanni dei “Catanì”;  Gussago, 21 marzo 2004 
- Pierina Piardi, di anni 73, figlia di Bono dei “Gaèi” da Pezzaze; Lumezzane (Brescia), 

febbraio 2004  
- Gioacchino Piardi, di anni 62, figlio di Giovanni “Cavra”, dei Mafé da Pezzaze; Cesovo di 

Marcheno in Val Trompia (Brescia), 9 aprile 2004 
- Teresa Arici, di anni 83, vedova di Francesco Piardi dei “Catanì” ; Gussago (Brescia), 16 

aprile 2004 
- Italo Rodella, di anni 74, sposo di Wanda Reboldi di Angelo (furono Angelo e Brigida Piardi 

dei “Catanì”) ; Gussago (Brescia), 14 luglio 2004 
- Pierina Piardi, di anni 92, dei detti “Codese” di Pezzaze, ved. Bregoli; Lumezzane S.Apollonio 

(Brescia), 29 agosto 2004 
- Giorgio Casanova, di anni 70, sposo di Fausta Piardi dei “Catanì” di Gussago; Brescia, 29 

agosto 2004 
- Simone Pensiero, di anni 54, sposo di Élia Piardi; Nus (Valle d’Aosta), 27 ottobre 2004 
- Beniamino Piardi (1927), dei detti “Mafé Tope” di Pezzaze, figlio di Bortolo Angelo detto 

Bianco Topo; morto a Brescia il 20 e funerato a Pezzaze il 22 dicembre 2004 
- Primo Bregoli “Gazèt” di anni 85, sposo di Irene Piardi del “Pì di Piarcc” degli antichi 

Sgalmer; Pezzaze, 10 marzo 2005 
- Maria Ungaro (1938), figlia di Federico e Brigida Piardi dei “Catanì” di Gussago; Gussago, 4 

aprile 2005 
- Tutti i nostri Piardi e famigliari ...andati avanti... nel policromo mosaico celeste del Casato. 
Le famiglie ci aiutino a non incorrere in spiacevoli mancanze! 
 
Pezzaze in Val Trompia (Brescia), Maggio 2005                          

 
 

   !  “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 -.  
(La mamma di p. Remo, Ilde, è figlia di Angelo Viotti “Dize” dei Faüstinì di Pezzaze. Una considerevole entità di Piardi pezzazesi ha 
origini materne Viotti, moltissimi Viotti sono figli di madre Piardi, sin dal Seicento)     

 
 

 
 

Solidarietà dei Piardi... 
 

Qualcuno di Voi ci ha chiesto: “... dov’è questa Khulna  in Bangladesh...?”   
             Centro Santa Maria , progetto al quale contribuiscono i Piardi, sin dal mese di luglio del 1998  
 
Abbiamo scelto di rispondervi con parole di altri...  



 
Da “Missionari Saveriani”, aprile 2003 - edizione piemonte liguria 

 
  Un viaggio per dare speranza. Parlano i medici volontari in Bangladesh a cura di  p. MARIO TOGNALI. sx 

 
Già lo scorso anno (2002) abbiamo avuto modo, in questa pagina (Missionari Saveriani, 4^ di copertina 

edizione Piemonte Liguria, aprile 2003), di presentare la lodevole iniziativa di alcuni professionisti volontari 
italiani che hanno dato vita al “Progetto Sorriso  nel Mondo” . Questa volta raccontiamo, in sintesi, le attività 
svolte. 

Nel periodo autunnale, un’équipe di medici, infermieri e fisioterapisti si reca ogni anno a Khulna, in 
Bangladesh. Qui si trova il “Centro Santa Maria”, un modesto centro medico costruito dai missionari 
saveriani e attualmente gestito dalle suore di Maria Bambina. per realizzare un’attività di chirurgia 
specialistica per la cura e il trattamento delle malformazioni facciali, specialmente dei bambini. 

Cosa riusciamo a fare 
La nostra esperienza, in questi anni, si è realizzata presso l’ospedale Santa Maria, a Khulna, la terza città 

del Bangladesh per numero di abitanti. Questa struttura ospedaliera è stata costruita nel 1996 dai saveriani. 
E’ dotata di una sala operatoria, una sala risveglio, due sale da visita e due corsie da 20 posti. 

Le attrezzature chirurgiche ed anestesiologiche, molto carenti in questo paese, sono state donate dalle 
équipe che si sono avvicendate in questo servizio, anno dopo anno. Questo ha consentito la realizzazione di 
una struttura sanitaria che può essere definita efficiente e sicura, sia per i pazienti sia per gli operatori. 

Date le particolarità climatiche del paese, è possibile operare solo nella stagione asciutta, che va da 
ottobre a marzo. In questo periodo si avvicendano, con cadenza mensile, vari gruppi di operatori sanitari di 
differenti specializzazioni mediche. Per ora non è stato possibile coinvolgere sistematicamente i medici 
locali, anche perché questi sono rari e praticamente quasi tutti attivi solo nella capitale, Dhaka. Sono perciò 
le efficientissime suore di Maria Bambina a coordinare il lavoro infermieristico e la gestione della struttura 
ospedaliera. 

Chi sono i nostri pazienti 
La selezione dei pazienti giudicati operabili viene effettuata in base a criteri clinici, senza il supporto di 

esami di laboratorio o di esami radiologici. Vengono prese in considerazione le condizioni generali e le 
eventuali patologie di base, al fine di prevenire qualunque situazione di pericolo durante la narcosi e l’atto 
chirurgico. 

La maggior parte dei pazienti giudicati non operabili, è costituita da bambini al di sotto dei 10 chili di peso, 
per i quali mancano ancora farmaci anestesiologici adeguati. Evitiamo di effettuare interventi anche nei casi 
di pazienti che presentano patologie bronco polmonari concomitanti, o di portatori di malformazioni cranio 
facciali complesse, non affrontabili in questo contesto. 

Nell’arco di cinque anni, con un impegno di un mese per ogni anno, sono stati trattati dalla nostra équipe 
circa 600 casi, tra schisi labiali e palatine, schisi facciali ed altre malformazioni del viso. Il servizio 
ambulatoriale è passato dalle 100 visite del primo anno, alle oltre 300 visite del 2001. 
 
           “Progetto Sorriso nel Mondo” I miracoli della bontà: perché non farli? p. MARIO TOGNALI. sx 

 
Data la difficoltà di trovare a Khulna trattamenti altamente specialistici, gli interventi che noi cerchiamo di 

realizzare - non solo con competenza professionale ma anche con molto amore - rappresentano per questi 
piccoli e per le loro famiglie una sorta di miracolo. 

La partecipazione umana delle famiglie coinvolte 
Famiglie additate come maledette, solo perché hanno al loro interno un bimbo deforme; madri ripudiate 

perché hanno generato un figlio con malformazioni; bambini e soprattutto bambine senza un futuro perché 
segnate da una malformazione... tutte queste persone e famiglie vedono nel nostro intervento la loro 
opportunità di riscatto. 

I bambini operati, risvegliandosi dall’anestesia, desiderano quasi subito vedersi allo specchio e - 
particolare interessante - non chiedono mai l’antidolorifico. Ma il vero “miracolo” è quello che accade in 
seguito, nei giorni immediatamente successivi all’intervento. 

Questi bambini che nessuno, fino allora, aveva considerato tali, cominciano pian piano a maturare nel 
profondo del loro cuore la consapevolezza di essere delle persone che avranno un futuro, delle possibilità di 
riuscita. Cosa che prima non potevano nemmeno sognare. 

Un’équipe di quindici persone 
L’ultimo viaggio della speranza è stato realizzato nell’ottobre del 2002. Vi hanno preso parte 15 persone, 

tra cui un chirurgo maxillo facciale, alcuni infermieri e dei volontari. Per motivi di spazio non possiamo 
ricordare qui tutti questi generosi medici e volontari, uno ad uno. Mentre esprimiamo a tutti il nostro sincero 
ringraziamento, citiamo, simbolicamente, il chirurgo dottor Giuseppe Verrina, l’anestesista Gianfilippo Penna, 
l’infermiera Giuseppina Pellegrini e la volontaria Tullia Colla. 



Nel santo vangelo, Gesù dichiara: “Chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno dei più 
piccoli di questi fratelli, è come se l’avesse dato a me”. Parafrasando le parole di Cristo, possiamo dire che 
questi ammirabili dottori e volontari, che hanno donato speranza e sorriso ai piccoli del Bangladesh, hanno 
donato speranza e sorriso anche a Cristo Signore. 
 

Dal mese di luglio 1998 < I Piardi  > contribuiscono al funzionamento del Centro sanitario 
“Santa Maria” a Khulna 
- Gli interi proventi  (lire 100.000 x 300 copie) del volume “I PIARDI” edito l’anno 1998, sono stati versati dai sottoscrittori 
direttamente ai Saveriani per il Centro sanitario “Santa Maria” ) 
 

MISSIONARI SAVERIANI Dicembre 2003 

 

IL MONDO IN CASA MISSIONI: NOTIZIE 

Khulna in Bangladesh: medici per i bambini 

Ben cinque équipe di medici, infermieri e fisioterapisti volontari si sono organizzati per 
recarsi in Bangladesh, in cinque turni, da ottobre 2003 a marzo 2004. Le équipe mediche 
sono specializzate in chirurgia per la cura e il trattamento di malformazioni facciali, 
specialmente dei bambini. Il loro “campo base” è al Centro sanitario “Santa Maria”, a 
Khulna, costruito dai saveriani e diretto dalle suore di Maria Bambina. 
L'iniziativa, che si ripete ormai da più di dieci anni, è nata e si è sviluppata in seno ai 
reparti universitari e ospedalieri dell'ospedale di Parma, in stretto raccordo con i 
missionari saveriani che operano in Bangladesh, tra cui ricordiamo i compianti padre 
Italo Gaudenzi e fratel Giuseppe Masolo. 

Bangladesh. Il 9 marzo 2004.  p. Velati s.x. a proposito del Centro sanitario “Santa Maria”  di Khulna scrive 
a “I Piardi”: “Grazie per le offerte inviateci a favore dell’iniziativa dei medici italiani 
che vengono ad operare qui in Bangladesh. Proprio in questi giorni gli ultimi 
dottori sono tornati in Italia dopo aver fatto un lavoro immenso. Con 

riconoscenza”. p. E. Velati – saveriano  

<< Bangladesh, 15 marzo 2005. 
Gentilissimo Signor Achille, grazie per l'offerta (dei Piardi) a favore del ""Santa Maria 
Hospital"" di Khulna. L'ultimo gruppo di chirurghi è appena andato via lasciando ancora una 
volta una grande testimonianza di professionalità e di umanità. Con riconoscenza,  per i 
Saveriani, p. E. V. >>. 

 
 

  Solidarietà dei Piardi... 
 
 
... continuiamo a condividere, oggi: 

 
♦ il  PROGETTO  “I PIARDI per HARDEMAN”  – Aula  “I PIARDI NEL MONDO”  nel Collegio 

“padre Remo Prandini - Viotti” di Hardeman, Santa Cruz de la Sierra – BOLIVIA. Contattare “Associazione 
Amici di p. Remo”. Via S. Carlo - 25063 GARDONE V.Trompia  
 

♦ l’IMPEGNO verso “Centro Santa Maria ” OSPEDALE di Khulna in BANGLADESH (condotto dai 
padri Saveriani di Parma), donando a mezzo del C. C. Postale n. 216259 MISSIONI ESTERE – 
SAVERIANI - 25122  BRESCIA, oppure sul C.C.Postale n. 00358200  MISSIONARI SAVERIANI - 
20033 DESIO (Milano), indicando la causale: “Centro Santa Maria” OSPEDALE di Khulna    

      



... come fecero “i nostri” un tempo, per citarne solo quattro, dei tanti nel tempo: 
  

    Andrea Piardi “Catanì”  
            [Pezzaze, 1767 – Gussago, novembre 1843]  
Padre del padre di tutti i Piardi gussaghesi. E’ stato gran benefattore di Padergnone in Franciacorta. 

(Testamento, in copia anastatica, pubblicato in I PIARDI – Vol. I. ediz. 1998)]. Trisavolo degli Albertini “Baléc” .   
  

    Giovan Maria Piardi (Pezzaze †1822)  
                  Benefattore verso Pezzaze e Pezzazole 

   
              Andrea Piardi  dei detti Catanì 
              figlio di Giovan Maria (†1822) 

      Sacerdote [nato a Pezzaze – †Gussago 1833]. Benefattore di Pezzaze 
 

         Andrea  Piardi dei detti Catanì 
           [Pezzaze, 1799 – Gussago, 1854 (figlio di Andrea da Pezzaze, 1767)]  

           (Padre di tutti i Piardi di Gussago - Bs) 
             - Benefattore della sussidiaria chiesa S. Vincenzo Ferreri a Navezze di Gussago - 
 
Dal testamento del 15 settembre 1853 (riprodotto integr. nel Vol. II  “I PIARDI ....”, anno 2000) a firma di Andrea Piardi (†1854):  
<< ... Intendo disporre, che mi sia fatto fare il funerale coll’intervento di trenta Sacerdoti, e 
tradotto il mio corpo a seppellire nella mia arca di famiglia al campo santo di Brescia, ed un 
Ufficio solenne nel giorno appresso coll’intervento di venti Sacerdoti qui di Gussago, ed un altro a 
Pezzaze coll’intervento di  nove Sacerdoti compreso il Parroco. Succedendo il mio funerale a 
Gussago voglio pure che sia accompagnato alla Chiesa da tutti gli uomini miei dipendenti di qui, e 
della Mandolossa con una candela da Libbra per cadauno. Voglio che mi siano fatte celebrare 
quattrocento Messe cioè trecento a Gussago, e cento a Pezzaze entro un anno a datare dalla mia 
morte. Lascio all’Oratorio di S.t Vincenzo di Navezze contrada di questa Parrocchia Austriache 
lire (...) da pagare entro sei anni a datare dalla mia morte, e frattanto che sia corrisposto a quei 
Reggenti l’interesse annuale in ragione del cinque per cento, onde mi facciano celebrare dal 
cappellano dello stesso Oratorio perpetuis temporibus venti Messe all’anno in suffragio dell’anima 
mia e de’ miei predefunti, ed il restante per le occorrenti spese. (...). Lascio Eredi (...) d’ogni mio 
avere i miei figli maschi (...)”.  Ognuno potrà studiare sino al compimento della scuola superiore 
utilizzando il patrimonio comune, che comunque rimane vincolato sino alla compiuta coscrizione di 
ciascuno, indi per coloro che avranno inclinazione allo studio “specialmente Universitario stia ad 
esclusivo carico della sua Quota, non essendo giusto che gli altri abbiano a concorrere alla spesa 
stessa (...). (...)”. >>.  
Marzo 2005, Gussago. Il Casato degli ALBERTINI detti “Baléc” pubblicando il volume “I Baléc” 
– dopo aver fatto cenno, nella presentazione, al loro trisnonno Andrea Piardi (1767-1843) - senior, 
benefattore nel 1842 di Padergnone (Comune di Rodengo Saiano, in Franciacorta, Brescia) –  chiude l’opera 
proponendo la parte iniziale, sopra riprodotta, del testamento di Andrea Piardi - junior, facendolo 
precedere dal seguente titolo: << La famiglia Albertini seguiva la tradizione dei Piardi 
nell’esecuzione dei funerali >>.  
 
 
 

                  La Solidarietà!  - da cinque secoli -  simbolo del Casato PIARDI 
    “El amor ni se vende ni se compra! Se dà”  

     [Padre Remo. Lodrino in Val Trompia, 1942 – Hardeman, † Notte di Natale 1986 (Bolivia)]  
 
 
 



 

   Il Portale dei Piardi   www.piardi.org  
                       - La casa on-line dei Piardi è stata visitata più di 10000 volte  - 
 

• E’ ripresa l’azione di potenziamento e 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   
Dipende tutto dal Vostro aiuto concreto!  

• Visitatori del sito: in media constatiamo, nell’ultimo periodo, 160 visite al mese; 10300 in 
questi ultimi cinque anni. Speriamo che altri navigatori/visitatori si accingano a “sfogliare” 
le 200 pagine elettroniche dei Piardi, ... un altro libro enciclopedico dei Piardi in internet! 

 
 

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 e Pomponescano. I documenti ci stanno dando soddisfazioni 
relative alla conclamata esistenza dei Piardi nelle terre mantovane sin dal Cinquecento; ci 
attendiamo di rinvenire atti che certifichino l’ancor più antica nostra radicalità. A Pezzaze 
riprenderà l’esame dell’Archivio storico delle due Parrocchie pezzazesi, partendo dal secolo 
XVI. 

• Nuovi personaggi. Altri cinque Sacerdoti tra i Piardi nei secoli portano il numero a 32, due 
dei quali mantovani (Diocesi di Cremona): Don Francesco Piardi (nativo di Pomponesco) e Don Felice, 
vissuti entrambi nel Settecento, hanno operato nella Parrocchia di Pomponesco vivendo del 
frutto del proprio patrimonio personale e familiare, infatti, si legge: “Patrimoniatus”. 

• Nuove famiglie Piardi da tante località brasiliane ed incontri, tra cui: 
� il 2 marzo 2005, 30 famiglie da diverse località dello Stato di Rio Grande do 

Sul - Brasil. Complessivamente i Piardi brasiliani sono stimati attorno a 200 
unità; quasi interamente discendenti da Carlo Piardi (Cizzolo, 1856), figlio di  
Antonio (1812) e di Angela Zuccari coniugi l’anno 1845; 

� il 14 novembre 2004 hanno tenuto il loro Primo Raduno in Caxias do Sul 
nello Stato di Rio Grande do Sul. Vedi il sito internet dei Piardi alla sezione 
“INCONTRI”; 

� il 13 novembre 2005 terranno in Porteira do Pinhal (Esmeralda) il 2° 
raduno dei Piardi Brasiliani. 

• 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 5500 rapporti di parentela con componenti di altre 1000 casate 
(cognomi), tutti circostanziati. 

• 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. Ci segue il Giornale di Brescia a mezzo del corrispondente 
per Val Trompia, come sapranno fare La Gazzetta di Mantova e La Provincia di Cremona. 
Per la Rassegna Stampa, dal 1999, si veda la sezione “DICONO di NOI” nel nostro sito www.piardi.org 

• Archivio fotografico del Casato Piardi. Avviato solo nel 2002 è già ricco di almeno 650 
fotografie giunte da tutto il mondo: le ultime sono arrivate dall’Argentina e dal Brasile ove i  
brasileiros Piardi vi sono dal 1875, costruttori di città, soprattutto mantovani di Cizzolo, ma 
pure di Sustinente, Serravalle Po e Ceresara. 



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. (Tradotto a cura di Achille Giovanni Piardi) 

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 nos unem, qualquer que seja a distância que nos separa. (In 
portoghese – brasiliano a cura di Maria Cristina Paulon - Brasil). 

   
 

    
   I Piardi dove sono... nel mondo !! 

         (Aggiornamento al 2 marzo 2005) 
Brasile        
Stato Rio Grande do Sul: Canoas, Caxias do Sul, Esmeralda, Flores da Cunha (già Nova Trento), Lagoa Vermelha, 
Nova Brescia, Nova Treviso, Novo Hamburgo, Pinhal da Serra, Porteira do Pinhal, Porto Alegre, Tupanci do Sul, 
Vacaria. 
Stato Paranà: Toledo; Stato Mato Grosso: Sorriso; Stato Säo Paulo: Itapira, Säo Paulo, Sorocaba; 
Stato Santa Catarina: Florianopolis 
Argentina, Provincia Mendoza: Mendoza, Luzuriaga – Maipù, Las Heras 
Stati Uniti: Stato Massachusetts;  Spagna: Alicante; Svizzera: Zurigo, Turgau 
Francia: Provence; Nord Isere; Alpes de Haute – Provence: Manosque;  Australia.    
Italia : Valle d’Aosta; Piemonte: Torino, Alessandria, Cuneo; Liguria: Genova, Imperia, Savona;  Lombardia: Brescia, 
Como, Mantova, Bergamo, Lecco, Sondrio, Varese;  Veneto: Verona, Padova, Venezia, Vicenza; Trentino: Storo; Friuli 
Venezia Giulia: Gorizia;  Emilia Romagna: Bologna, Reggio Emilia, Gualtieri (Re), Piacenza; Toscana: Terranova 
Bracciolini, Cecina, Siena;  Lazio: Roma, Ladispoli, Ponte Galeria, Fiumicino, Torrimpietra;  Puglia: Massafra; 
Campania: Caserta. 
 

Quanti sono i Piardi: 

A  maggio 2005 ci contiamo in numero di 1545 
- a marzo 2005 eravamo in 1544;  (... prossimi a celebrare il 2° Raduno -  Cizzolo 2005) 
- a novembre 2004 eravamo 1434 
- nel giugno 2002  il numero di noi giungeva a 1336 
- alla fine dell’anno 1999 la conta terminava col n. 1106 (... quando ci accingevamo a celebrare 

il Giubilare 1° Raduno -  Pezzaze 2000) 
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