
NEWSLETTER da "I PIARDI".     I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO  
Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia). Gennaio 2012 
 
> Ai PIARDI nel mondo, loro discendenti, collaterali ed affini ed ai nostri amici lettori

 

13° anniversario dei PIARDI in rete 
 
Sono trascorsi 13 anni da quando apparimmo in rete con http://utenti.lycos.it/piardi poi  
www.piardi.org e... sembra solo ieri!
 
A far grande il nostro sito-portale è ciascuno di Voi!  ***
Le vostre visite al sito www.piardi.org  hanno superato le 33mila pagine lette. !!!
------------
Ancora  un  altro  anniversario, anche  qui all'insegna  del  13°, 31  gennaio  1999,  Gussago  (Brescia). 
L'incontro dei PIARDI, preparatorio di quello universale giubilare del 4 giugno 2000 in Pezzaze, avvenne 
in GUSSAGO (terra di Franciacorta) il 31 gennaio 1999, celebrammo il 200° della nascita di Andrea  
Piardi (Pezzaze, 1799) dei detti Catanì, capostipite di tutti i Piardi di GUSSAGO.  Fummo presenti in 105 
nella grande Parrocchiale di S. Maria Assunta; celebrarono il Parroco don Angelo Porta ed il nostro Don  
Gian Piero PIARDI dei detti Mafé, parroco in Susa (TO) e Moncenisio (To). Presenti i rappresentanti di tutti i  
ceppi  PIARDI originari  di  Pezzaze.  Poi  andammo a mettere "le  gambe sotto  il  tavolo"  al  Caricatore di  
GUSSAGO.
Forse non basta, ma è bello "ricordare"; almeno qualche volta!
 
A cura di Ufficio Informazioni di "I PIARDI" in Internet. www.piardi.org
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Quanti sono i Piardi ad oggi,  (10  gennaio  2012),  con evoluzione  dal  
1999:

- siamo ora, dopo qualche recente “arrivo”, a quota 1745 chi crede di 
mancare  alla  conta  si  faccia  avanti!  (...  dovremmo  arrivare  a 
1800, come pensammo sin dalla fine del 1999)

- alla fine del 2010 ci siamo contati in 1687
- il mese di Giugno 2009 ci contavamo in 1641
- dopo l’arrivo di italiani e brasiliani, ad Agosto 2007 eravamo 1603
- dopo gli arrivi di brasiliani, d’agosto 2006 giungevamo a 1580
- il giorno di Natale 2005 tagliavamo il traguardo di quota 1570
- agli inizi di dicembre 2005 eravamo in 1569
- a maggio 2005, in Cizzolo di Viadana (Mantova), ci contavamo in 

numero di 1545
- a marzo 2005 eravamo in 1544;  (... prossimi a celebrare, nella 

zona fluviale dell’Oglio e Po mantovano, il 2° Raduno -  Cizzolo 
2005)

- a novembre 2004, dopo il 2° incontro in SUSA  (TO)  - Val Susa, 
eravamo 1434

- il 3 maggio 2003 ne contavamo 1388
- nel giugno 2002 il numero di noi giungeva a 1336
- in  CIZZOLO  di  Viadana  (MN),  il  mese  di  ottobre  2001  i 

responsabili  del  Comitato  I  PIARDI,  partiti  da  Pezzaze  in  Val 
Trompia, incontrano, con grande sorpresa,  la nutrita componente 
mantovana  della  nostra  stirpe,  radicata  sin  dalla  fine  del 
Quattrocento (sec. XV) nelle fluviali terre di Po

- il  9  settembre  2001,  celebrazione  all’Abbazia  olivetana  in 
Rodengo Saiano (Brescia) del 200° della nascita del sacerdote 
Don  Antonio  Piardi,  Parroco  e  patriota  risorgimentale,  ci 
contavamo in 1211

- alla fine dell’anno 1999, dopo il 1° incontro del giugno in SUSA 
(To), la conta terminava col n. 1106 (... quando ci accingevamo a 
celebrare il Giubilare 1° Raduno  2000 in Pezzaze) mentre, nel 
contempo, stimavamo poter essere, nel mondo, in n.° di 1800

- all’inizio del mese di maggio 1999, in occasione dell’insediamento 
del Comitato dei Piardi, e dopo il precedente incontro preparatorio 
di  Gussago  (Brescia)  del  31  gennaio  del  medesimo  anno,  ... 
ancora non ci eravamo  ben contati.


