
NEWSLETTER da "I PIARDI".  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUND
Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia), 1 e 2 novembre 2012

> Ai PIARDI nel mondo, loro discendenti, affini e collaterali ed ai nostri amici lettori
                                

I nostri defunti PIARDI e famigliari (a datare dal 1996)

Si vedano le specifiche pagine della sezione RICORRENZE del www.piardi.org, 
precisamente:
http://www.piardi.org/ricorrenze.htm#andatiavanti
http://www.piardi.org/ricorrenze-andati-avanti.htm
http://www.piardi.org/ricorrenze.htm#1e2
 
> I NOSTRI PIARDI ...andati avanti ... sino al dicembre 2006
> Tutti i nostri Piardi e famigliari...andati avanti...nel policromo mosaico celeste del Casato dal 
2007

Seguono i defunti di quest'anno 2012 (Dal mese d'Ottobre 2011)

• Mariana de Oliveira Piardi.  12 ottobre 2011. Mariana de Oliveira Piardi, de 23 anos, estava em um 
Renault Logan, que bateu na traseira do veículo de carga, estacionado em um posto de combustíveis. 
Acidente havia ocorrido no início da manhã do feriado de quarta-feira em São Leopoldo - Brasile

• Maria Piardi vedova Toninelli. Nata a Pezzaze l’anno 1927, figlia di Giovanni (dei detti Quarantì) e 
Caterina Bernardelli. Funerata a Pezzaze il 28 Dicembre 2011. 

• Don Gian Piero Piardi, Sacerdote della chiesa Cattolica. (Pezzaze in Val Trompia, 18 settembre 
1942  –  SUSA  (Torino) 19.01.2012).  Figlio  di  Faustino-Bortolo  “Mafé”  e  Pierina  Gallia  da 
Marmentino.

• Giuseppe Piardi  di Antonio (1875) e di Margherita Bontacchio. Nasce nel 1928 a Pezzaze; della 
stirpe pezzazese detta De la Costa. Sposa Lidia da Conflenti (Catanzaro) e va a vivere in Francia nel 
1948. Decede in Francia il 27 febbraio 2012. (Fratello di Rosa Piardi De la Costa sposata Raza).

• Giorgio Falca di anni 67; sposo di Liliana Piardi (famiglia  Mafé originaria di Pezzaze) da SUSA 
(To). [Liliana è sorella del defunto (19 gennaio 2012) Don Gian Piero Piardi].

• Clelia Piardi  (“dol  Giulio di Cansonète e do la Santina Piardi dol Chichera”)  sposa di Franco 
Taglietti. Brescia,  morta  il  7  Agosto  2012,  di  anni  84.  Funerata  a  Brescia,  in  Sant’Afra  in 
Sant’Eufemia, il 9 Agosto. [A Giulio, padre della defunta Clelia, abbiamo dedicato una pagina nel  
nostro sito- portale; vedi in http://www.piardi.org/persone/p48.htm ]

• Gian Piero Viretti  (ved. di RENATA PIARDI di Mafé di Pezzaze).  Susa (To), 13 agosto 2012. I 
funerali  si  tenuti in  SUSA (Torino)  Giovedì  16  agosto  -  chiesa  di  Sant'Evasio  in  città  di  Susa. 
Salutiamo il nostro G. Piero e porgiamo le più sentite condoglianze alla figlia MARA ed ai familiari 
tutti. [Cognato del defunto Don GIAN PIERO PIARDI]

• Pietro Piardi, detto Piero (Torino, 1944 - Venaria Reale (To), 22 agosto 2012). Linda, la figlia, così 
ci partecipa la scomparsa: <<23 agosto2012. Caro Achille, purtroppo stasera 22 agosto 2012 i Piardi 
hanno perso mio padre Pietro, detto Piero, dei Celvit, dopo una difficile malattia. Domani 23 agosto 
(ormai oggi) alle 19,00 si terrà il rosario e venerdì 24 alle ore 9,00 il funerale presso la chiesa di San  
Francesco a Venaria Reale (TO). Grazie, Linda Piardi>>. [Piero Piardi (Torino, 1944), autore del 
volume “Oltre la morte fisica”,  è figlio di Leonida (Pezzaze, 1911 -  detto Rico e noto a 
Pezzaze  come “Ol  Söca”)  del  fu  Giacomo (1875)  da Pezzaze,  della  famiglia  nota  col 
soprannome “Celvìt/Celvicc”,  discendente  degli  antichi  Piardi  “Bone  de  Sante”  o  de  la 
Santa dimoranti al Quader dè Monder (Pezzaze)]. (Da:Intervista all’autore, Piero Piardi, in data  
18 maggio 2007, a cura di Achille Giovanni Piardi)

• Antonia Piardi vedova Raza. Defunta il 20 settembre 2012 a Pezzaze, di anni 61. Funerata a Pezzaze 
il 22 settembre. Della famiglia detta de la Costa: figlia di GIACOMO PIARDI del 1920 (dei furono 
Antonio del 1875 e Margherita Bontacchio) e Ines RICHIEDEI. 

 
A cura di Ufficio Informazioni di "I PIARDI" in Internet.  www.piardi.org
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