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

Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia), 30 novembre 2010 -St. ANDREA. Auguri ai nostri ANDREA ** 
S. Andrea, nel bresciano è detto "Primo mercante di neve". (...in questo mese di novembre è, però, nevicato ben tre volte, prima del 30)
 
Cogliendo l'opportunità di questi messaggi veloci, prendendo a prestito le pagine del nostro sito-portale I 
PIARDI, vogliamo porre in evidenza la presenza nel nostro casato delle tante figure femminili che lo hanno 
fatto grande. 
Di loro possiamo non avere molti dati o notizie, tuttavia le proponiamo la loro personalità per il valore del loro 
esempio ed impegno. Dalle famiglie che avessero altre notizie attendiamo segnali al riguardo.
Grazie per la Vostra lettura e per le segnalazioni che ci farete pervenire.

(Altre) Nuove figure - nostre donne - che proponiamo alla Vostra attenzione:

- MARIANNA PIARDI da Gussago (Brescia), con Marietta e Brigida  http://www.piardi.org/persone/p10.htm
- AURELIA ANNA "Annetta" PIARDI, morta a CATANIA (Sicilia)  http://www.piardi.org/persone/p06.htm
- ANGELA GIULIA PIARDI   http://www.piardi.org/persone/p12.htm
- VINCENZA e ADELE PIARDI, Argentina, Vincenza e Adele ...  http://www.piardi.org/personaggi.htm

Giornale di Brescia - 23 febbraio 2002 http://www.piardi.org/dicono.htm  scorri ...sino al 2002 in "Dicono di noi..."

"L'Argentina in occhi bresciani"
Vincenza e Adele Piardi:
"Siamo partite da Gussago nel 1949".

Saluti a tutti e buona visione delle nostre pagine.

Achille Giovanni Piardi - Coordinatore della ricerca storica sul Casato PIARDI nel mondo

-----------------------------
** Quanti gli ANDREA nel nostro Casato! Basti pensare, retrocedendo solo 250 anni circa (meno della 
metà dell’esistenza del Casato), ad ANDREA nato nel 1767 ed alla sua discendenza sino ad arrivare ad 
ANDREA di Emiliano di Andrea, nato in questi ultimi anni duemila.

- E' possibile cercare qualcuno degli ANDREA Piardi anche nel nostro sito www.piardi.org  col metodo che 
appare alla sezione Archivio della nostra Home Page. (Seguire le indicazioni ivi proposte).

-  Andrea in  onore  di  St.  Andrea  Avellino (più  che  di  St.  Andrea  Apostolo) per  il  motivo  che  si  legge  in: 
http://www.piardi.org/vol3/volume3devozioni411.htm
Il 30 novembre 1556, 454 anni fa, Lancillotto Avellino vestì l’abito dei novizi e cambiò il suo nome in Andrea. 

-  Anche in Brasile qualcuno dei  nostri  Piardi  (o  discendente)  porta  il  nome di  St.  Andrea AVELLINO, 
precisamente AVELINO vedi http://www.piardi.org/persone/p45.htm  .  http://www.piardi.org/brasileiro.htm
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