
NEWS da "I PIARDI"

I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO 

Pezzaze in Val Trompia (Italia), 8 e 12 settembre 2010
Natività di Maria e Nome di Maria - Natividad de Maria de Nazaret (*) y Nombre de Maria (*)
 
Auguri a tutte le nostre MAMME, NONNE, SPOSE, FIGLIE e NIPOTI che 
portano il nome di MARIA (*)

 
VOLUME III  in www.piardi.org 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. 
(...)   
4.10 MADONNA DELLA STELLA  http://www.piardi.org/vol3/volume3devozioni410.htm 
"Natività di MARIA" 8 settembre
 
vedi (in ALLEGA) la nota, del 1949, del Prevosto di Gussago, Giuseppe ROSSINI, ai suoi  
parrocchiani  appena emigrati in Argentina; il testo della breve missiva di saluto è scritto sul verso della 
foto-cartolina con l'immagine della venerata MADONNA della STELLA (foto della tela del "ROMANINO"). 
Foto e testo della missiva pubblicati anche in: http://www.piardi.org/vol3/volume3emigrazione.htm
 
vedi anche la pagina di tutte le devozioni... dei PIARDI, in più di 500 anni di esistenza del Casato 
4. DEVOZIONI   http://www.piardi.org/vol3/volume3devozioni.htm ;
 
(*). Cumpleaños de la Virgen Maria. 
El 8 de septiembre celebramos la Festividad de la Natividad de Maria de Nazaret, la Madre de Jesùs. Dios  
escogiò a esta mujer para ser la Madre de su Hijo. Por esta razòn la Iglesia celebra esta fiesta con  
alabanzas y acciones de gracias.
(*). Nombre de la Virgen Maria. 
En el pueblo de RONCO de GUSSAGO (Brescia) ITALIA, tierra de los PIARDI, siempre se an echo fiestas 
en el dia 
12 de septiembre, en este 12 son celebradas con particularidades. 
Igleasias de los Santos ZENONE y EUROSIA en RONCO: http://www.sanzenone.org/
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Gussago, 1949. Dipinto della Madonna della Stella (Opera di Girolamo Romani detto il Romanino. Foto 
Frizza).
Il Parroco di Gussago, Mons. Giuseppe Rossini, il 15 agosto 1949, in occasione della festa dell'Assunta, 
scrive ai suoi parrocchiani, da qualche mese espatriati in Argentina, segnalando il vuoto da loro lasciato nella 
festa patronale dopo la loro partenza per la terra andina. "" Parrocchia di S. Maria Assunta. Gussago. 
Assunta 1949. Carissimo Cerlini, C'era un vuoto tra la moltitudine che si assiepava intorno alla Vergine. Era 
il tuo e de' tuoi amici. Ma lo spirito era qui invisibile come invisibile viene a te la benedizione della Vergine. Il 
tuo Prevosto"". (Retro dell'immagine della Madonna della Stella, sul colle in Gussago). 

Le famiglie di questi sono ancora a Gussago, soltanto alcune partiranno definitivamente, entro l'anno 1949, 
ricongiungendosi al loro caro che ha colà deciso di restare. Pietro Piardi (1906 -1987) con la sposa Palmira 
Isabella Ba (1909 -1995) ritornerà, definitivamente, in Italia solo il 11 marzo 1984, ora certo, non più 
sognando, di poter morire nella sua natìa Gussago; gli altri compagni di viaggio là radicati non son più tornati 
a vedere le ubertose natìe colline franciacortine di Gussago: Tito e Angelo Piozzini, fratelli; Romano 
Bonometti (Caagnì); Signaroli e altri. (Archivio famiglia Vincenzo Angelo Cerlini, per g.c.). 

// Per Madonna della Stella, vedi in sezione: Devozioni - Madonna della Stella // 
http://www.piardi.org/volume3devozioni410.htm 
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