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NEWS da "I PIARDI".  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO

Pezzaze in Val Trompia (Italia), 4 Novembre 2018
 
>>> Ai PIARDI e loro discendenti ed ai nostri lettori

ITALIA. 1918, 4 de noviembre, 2018. <<IV NOVEMBRE>> 
HOMENAJE a los CAIDOS – Día de la Unidad Nacional y de las Fuerzas Armadas Italianas 
Conclusione della GUERRA NAZIONALE 1915-1918 – Prima Guerra Mondiale 
OMAGGIO ai CADUTI  
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. 
RICORDO dei nostri PIARDI Caduti
Così leggiamo nella Descrizione dell'evento e premessa alla Relazione del Presidente dei PIARDI esposte il 2 settembre 2017, durante l’incontro tenutosi al Monte di
Mondaro in Pezzaze: <<… Di Giuseppe Piardi chierico del terzo corso teologico classe 1891, figlio di Annibale detto Cega Pirle da Pezzaze e degli altri quattro Caduti
PIARDI durante la prima guerra Mondiale, precisamente: Piardi Domenico del 1885, figlio di Francesco da Pezzaze e Pansera Annunciata, sposato con Daricco
Annamaria da Teglio in Valtellina; Piardi Edoardo del 1897 da Brescia, figlio di Giovan Battista originario di Pezzaze; Piardi Giovanni del 1887 da Gussago, figlio di
Enrico con radici a Pezzaze e di Maddalena Trebeschi da Gussago, sposato a Emilia Bonfadelli; Piardi Adelmo del 1890 da Pomponesco (Mantova) figlio di Carlo e
Franchi Carolina, sposato a Irene Parmigiani da Novellara, dimorante, prima della guerra, a Novellara (Reggio Emilia) già residente a Gualtieri di Reggio Emilia,
uniamo a questa relazione il meritato ricordo; ricordo, senza eccessive pretese, che dovevamo e dobbiamo al loro sacrificio e che potete leggere in appendice alla
relazione del Presidente Cesare Enrico Piardi sulla vita del casato negli scorsi anni>>.
- Vedi PEZZAZE in Val Trompia (Brescia), 2 settembre 2017. RIUNIONE in forma allargata DEL COMITATO “I PIARDI NEL MONDO” per i 530 anni di vita dei PIARDI. >>> I
PIARDI - 530 anni di vita: che fare per il futuro? <<< 
- Vedi soprattutto al paragrafo C). 1. Appendice ed allegati alla RELAZIONE 2017 del Presidente del Comitato I PIARDI NEL MONDO. 1). PIARDI combattenti e Caduti in Guerra
1915-18 e quei Piardi che partirono, ancor prima, per la cosiddetta Guerra Turca (Tripolitania e Cirenaica, 1911-12) e per l’Albania - Grecia nel 1911.  
- Vedi i link inerenti di cui alle pagine del sito I PIARDI per i suddetti argomenti: 
http://www.piardi.org/pdf/descrizione-evento-2-sett-2017.pdf 
http://www.piardi.org/…/C_APPENDICE_RELAZIONE%20Comitato_2_…

4 Novembre 1918. <<"IV NOVEMBRE">>. 4 Novembre 2018. 
...i miei nonni, i nostri nonni "fecero" questa guerra! I più di loro videro anche la 2^ Guerra mondiale (1940-45) ed ancora videro, purtroppo, parteciparvi i loro figli; in qualche
famiglia anche nipoti dei caduti o combattenti della Prima Guerra. ...non scordiamo che alla Prima Guerra M. parteciparono anche "giovani" della classe di leva 1874 e seguenti,
sino ai ragazzi del 1899.
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