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NEWS: 

• Stato di SANTA CATARINA (Brasil), a marzo 2007, si ricorderanno i 130 anni di emigrazione 
italiana. La presenza dei PIARDI 

• 1907 - 2007: i 100 anni dell'OPERA DON CALABRIA (A Verona e nel Mondo) e i PIARDI 
• Il Portale dei Piardi  - La casa on line dei Piardi 

  
Nel marzo 2007, nello Stato di SANTA CATARINA (Brasil) si ricorderanno i 130 anni 
di emigrazione italiana. 
  
        Nel 2005 si è svolta nello Stato di RIO GRANDE DO SUL (CAXIAS do Sul, capitale), come ben si 
può vedere nelle pagine del nostro sito internet  www.piardi.org,  in particolare  
http://www.piardi.org/vol3/volume3emigrazione.htm,  e http://www.piardi.org/brasileiro.htm (Serra 
Gaùcha), la cerimonia di ricordo dei primi 130 anni di emigrazione italiana nel Sud del Brasile (1875 - 
2005).  
  
Il mese di marzo 2007 vedrà, in VENEZIA, la firma di un protocollo d'intesa tra la Regione VENETO e 
lo stato di brasiliano di SANTA CATARINA, in occasione di un secolo e 30 anni di emigrazione 
italiana, anche in quest'altro stato brasiliano, Veneti in testa. 
Anche in questo momento, quasi tutto veneto, noi PIARDI non dobbiamo dimenticare di ricordare la 
presenza in detta terra dei Piardi mantovani giuntivi quali pionieri della colonizzazione.  
Anche a Santa Catarina la presenza veneto - italiana è stata un fattore determinante per lo sviluppo 
socioeconomico di questa realtà. Il protocollo d'intesa, finalizzato a promuovere la reciproca 
collaborazione su più fronti (cultura, economia, innovazione, ecc.) valorizzando soprattutto il mondo 
dell'emigrazione, era in attesa di definizione ed ora col via libera da parte della Assemblea legislativa 
dello stato di Santa Catarina si può attuare. (Con l'aiuto di "VICENTINI NEL MONDO", n. 4/2006). 
Tuttora i PIARDI sono presenti in Santa Catarina (FLORIANOPOLIS, capitale). 
 
VEDI, INFATTI: 
 
- http://www.piardi.org/persone/p37.htm  
- http://www.piardi.org/brasileiro.htm 
- http://www.piardi.org/FN/N13_DIC2002.pdf. 
  
Come pubblicato (anche) nel "FOGLIO NOTIZIE"   ""I PIARDI""  di Natale 2006, 
http://www.piardi.org/foglionotizie.htm, ricordiamo la presenza dei PIARDI in terra brasiliana: 
      

Brasile (I Piardi in 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, Curitiba;     
Stato Mato Grosso: Sorriso;     
Stato Säo Paulo: Itapira, Säo Paulo, Sorocaba, Limeira (interior de São Paulo);    
Stato Santa Catarina: Florianopolis.    
     
     



 
 
1907 - 2007: i 100 anni dell'OPERA DON CALABRIA.  ""Quaerite primum Regnum Dei"" 
  

        Lo scorso 8 ottobre 2006, festa di san Giovanni Calabria, si sono ufficialmente aperte a San 
Zeno in Monte (VR - Italia) le celebrazioni per il centenario dell'Opera "Don Calabria" che 
proseguiranno fino al 26 novembre 2007. 
La “mente ideatrice” dell'Opera Don Calabria fu Padre Natale di Gesù, dei frati Carmelitani scalzi, con 
l'iniziale, geniale, opera de "I BUONI FANCIULLI".  
Padre Natale di Gesù († 1941 in Verona), da Lavone di Pezzaze in Val Trompia - Brescia, fu figlio di 
Maria Piardi e di G. Battista Fada. 
  

Per alcune notizie relative alla vita e l'opera di padre Natale vedere: 
 

- http://www.piardi.org/personaggi.htm 

- http://www.piardi.org/persone/p15.htm 

- http://www.piardi.org/persone/p24.htm 

- http://www.piardi.org/ricorrenze.htm#padrenatale 

- http://www.piardi.org/vol3/volume3devozioni43.htm 

  

Per conoscere L' OPERA DON CALABRIA con le iniziative ed i progetti, nonché il notiziario 
"L'Amico" vedi:  
 

- http://www.lamico.it/ 
- http://www.doncalabria.it/ 
 
 
 
 
 
      

Il Portale dei Piardi   www.piardi.org    
- La casa on line dei Piardi è stata visitata più di 15450 volte  - 
 

Più di 600 visite negli ultimi 30 giorni. Speriamo che altri navigatori/visitatori si accingano a 

“sfogliare” le oltre 400 pagine elettroniche dei Piardi entro le quali si colloca pure il 3° libro 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 <<< http://www.piardi.org/volume3.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Ha redatto questo N.° Straordinario - Speciale di “I PIARDI” Achille Giovanni PIARDI - curatore del sito 
internet www.piardi.org  e della ricerca storica del casato. 

 


