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

www.piardi.org.  PEZZAZE in Val Trompia (Italia), gennaio 2009 

10° anniversario dei PIARDI in rete WWW

Sono trascorsi 10 anni da quando apparimmo in rete con http://utenti.lycos.it/piardi (poi www.piardi.org) e... 
sembra solo ieri!

------------

Ancora un altro anniversario, anche qui il 10°. 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.

Forse non basta, ma è bello "ricordare", almeno qualche volta!

((  Il  giornale  Bresciaoggi  - che cominciò a parlare dei  PIARDI già nell'estate del  1992 con l'intervista,  
curata da M. Tedeschi, a Vincenza figlia di Pietro Piardi, quale Vice Presidente dei lombardi in Mendoza -  
Argentina - dà ampio rilievo alla celebrazione del 31 gennaio 1999, prima e dopo )).

---------

28 Giugno 2009 - PEZZAZE in Val Trompia, 2° INCONTRO dei PIARDI

---------

...in ALLEGA vi è un moschettone: una  sicurezza durante un'ascensione in parete!! Coloro che 
sono scalatori,  alpinisti  provetti,  maestri di ascensione ed iniziatori di nuove vie e studiosi  della 
montagna ben sanno!  Quale, altrettanto, la nostra sicurezza nel continuare con ""I PIARDI"" ?

http://www.piardi.org/
http://utenti.lycos.it/piardi
http://www.piardi.org/


Da il giornale Bresciaoggi, 23 dicembre 2008 (di Edmondo Bertussi)

(il vecchio Rifugio PIARDI al Colle di S. Zeno)
PEZZAZE. Fondazione Bregoli: investimenti posti di lavoro e riapre il rifugio S.Zeno.

In primavera riaprirà al Colle di S.Zeno, incrocio da secoli tra Valtrompia e Val Camonica, lo storico rifugio 
costruito ed inaugurato il 2 ottobre del 32 da Giovanni Piardi (èl Grillo di Dendò) e passato al Pio Istituto 
Bregoli (ora fondazione onlus) nel 94 per lascito dei coniugi Regina Piardi (figlia del Grillo) ed Albino Piardi. 
La valle ritroverà così bella e funzionale struttura turistico alberghiera su tre piani con tredici camere(una 
tripla, due singole 10 doppie tutte con bagno riservato) e naturalmente, tutti i servizi relativi (bar, cucina ,sala 
da pranzo ecc..)
Lo ha annunciato il presidente Franco Balduchelli che assieme a tutto il consiglio d’amministrazione (ne fa 
parte di diritto anche il Parroco don Giancarlo Pasotti) ed il direttore Lionello  Anelli  ha voluto fare una 
“relazione morale” su quanto realizzato in quattro anni da un gruppo definito “coeso e compatto”.
Un investimento da 1,0 milioni di euro compreso l’arredamento, che ora dovrà essere fatto fruttare dopo 
relativo bando per la scelta del gestore ecc. .Si  è aggiunto a quello completato nel 2007 sul fabbricato sede 
della  R.S.A.  Altro  investimento  (320.000  euro  realizzando  più  posti  letto   di  quelli  che  prevedeva  un 
precedente progetto di oltre 900.000 euro)  con  una  ristrutturazione ( ha affermato) che ha reso ancor più 
efficiente e produttivo il complesso,  creando le  premesse per generare nuove  risorse che consentono di 
assumere  direttamente  col  contratto  della  Case  di  Riposo  18  persone  attualmente  dipendenti  dalla 
cooperativa bresciana “Nuovo impegno”: risultato che è un “fiore all’occhiello”coi tempi che corrono  . 
Il tutto affrontato con risorse proprie (alienazione vecchia Casa di Riposo a Mondaro, altre preventivate di 
cascine  agricole  ecc.)  un  contributo  al  S.Zeno  di  100.000  euro  della  Regione,  26.500  della  Comunità 
Montana e tenendo  bilanci a posto, sempre in attivo.
Con  un  rincrescimento:  non  aver  realizzato  il  padiglione  SVP  (standard  vegetativo  permanente)  con 
potenziali  15 nuovi dipendenti. Si era predisposto progetto, soldi ed ottenuto il via libera regionale: tutto 
vanificato da decisioni che non dipendevano dalla Fondazione e prese da altri. 
Alcuni dati.
Il rifugio “S.Zeno” si sviluppa su tre piani di 440mq.ciascuno ed ha recuperato con lavori di restauro la parte 
più antica sul lato ovest e quella più recente : a piano terra spaziosa cucina, saletta bar  e salone da pranzo; 
sopra, salone polivalente, alloggio gestori e le 13 camere per 25 persone. C’e anche l’entrata agevolata da 
dietro ( non ci stava l’ascensore) per portatori di handicap con  una camera opportunamente attrezzata.
La Casa di  Riposo ha 45 posti  “accreditati”  ai  quali  si  sono aggiunti   con la ristrutturazione  11 nuovi 
autorizzati e 2 “infranucleo” (con possibile autorizzazione)   per complessivi 58 posti letto, modernamente 
arredati,con servizi,impianti ecc.messi a norma. E’ con i suoi 42 occupati la più importante “azienda” del 
paese.
e.bertussi. Bresciaoggi, 23 dicembre 2008 


