
Riunione del  COMITATO “I PIARDI NEL MONDO” -  allargato  ai  Piardi  più
volenterosi  -  sul tema > I PIARDI – 530 anni di vita: che fare per il futuro?
Monte di Mondaro in Pezzaze (Brescia),  2 settembre 2017 – Ospiti  dell’esercizio pubblico
condotto da Franca Piardi.

Il Comitato riunito, oggi 2 settembre, sotto la presidenza di Walter Piardi, medico, decano del
Comitato, ed avviato col suo personale saluto per gli intervenuti;

1. ascoltate “Le motivazioni dell’evento e premessa” (Achille Piardi, componente);
2. udita  la  relazione  del  Presidente  del  Comitato “I  PIARDI NEL MONDO”,  Cesare

Piardi, di Pezzaze in Val Trompia, rispecchiante la quasi ventennale attività; 
3. sentiti gli interventi dei Piardi convenuti al Comitato allargato;
4. constatato il perdurare delle inesistenti volontà da parte delle nostre famiglie nel voler

continuare a  garantire  gli  impegni  assunti  al  fine di  sostenere  le  diverse  e  distinte
azioni solidali in corso, coordinate nel tempo, anche a solo titolo di indirizzo, da questo
Comitato. Ritenuto, pertanto, del tutto improbabile poter, seriamente, continuare ad
impegnarci con gli organismi preposti all’azione solidale, individuati e segnalatici nel
tempo dalle famiglie stesse;

5. ravvisata -  anche alla luce della pubblicazione del volume 5° I  PIARDI del  giugno
2017, come già accadde per l‘edizione del volume 4° (2014) - la scarsa propensione a
che si continui nella ricerca, raccolta e ricezione dei dati sulla plurisecolare storia del
Casato Piardi; infatti, a parte qualche recondita  e momentanea curiosità, nessuno ha
chiesto di avere i due volumi suddetti e che la maggior parte dei Piardi non chiede di
possedere nemmeno i primi due volumi base sul Casato, editi l’anno 1998 e 2000; 

su proposta del Presidente Cesare Piardi, decide e delibera quanto segue:
a). l’immediata  cessazione  -  col  coordinamento  del  Comitato  -  di  ognuna  delle
momentaneamente sospese iniziative solidali coltivate nei trascorsi anni a partire dalla prima,
sorta in Pezzaze durante la stagione estiva dell’anno 1998, diretta ad aiutare l’Ospedale Santa
Maria  di  Khulna  in  Bangladesh  per  gli  interventi  chirurgici  su  bambini  nati  con
malformazioni  congenite e la successiva,  nata nel 1999, verso il  <<Collegio  “Fè y alegria”
Padre Remo Prandini Viotti>> di Hardeman in Bolivia che, al Santo Natale 2000, portò I
PIARDI  alla  costruzione  dell’Aula  “I  Piardi  nel  mondo”  ed  al  successivo  sostegno  delle
attività didattiche del Collegio stesso sito nella Foresta Amazzonica boliviana, comprendente
anche il  sostegno scolastico  degli  alunni,  nonché  di  tutte  le  successive  e  restanti  decisioni
solidali,  compreso  l’aiuto  agli  alunni/studenti  dello  “ABRIGO” San Giovanni  Paolo  II  in
Porto Alegre – Brasile (Terra dei  Piardi  con origini  mantovane) condotto dall’Opera San
Giovanni Calabria di Verona, sino all’ultima iniziativa, in ordine di tempo, “Fondo Solidale
don Gian Piero Piardi” condivisa dal 2013 con altri organismi della Val di Susa (Torino),
come meglio esplicitate in appendice alla odierna Relazione del Presidente;
b). di ricordare ad ognuno di noi Piardi e familiari che la solidarietà – “simbolo secolare del
nostro Casato” – è sempre possibile nel nascondimento individuale e personale, forse anche
maggiormente capace di frutti; 
c). di sforzarci attivamente nel mantenere aperta – almeno – la “finestra sul mondo” qual è il
nostro sito  www.piardi.org, avviato da quasi 19 anni (gennaio 1999) e sin qui sostenuto in
tutto dal nostro Achille, auspicando - anche in conseguenza di una maggior conoscenza dei
contenuti proposti dallo stesso sito/portale - la maturazione di tempi, anche solidali, migliori;
d). di  chiudere,  pertanto,  il  COMITATO “I PIARDI NEL MONDO” ritenendo esauriti  i
compiti per cui sorse nel lontano 1° Maggio 1999;
e). di  mantenere in vita,  per ora, le cariche volontarie  di Presidente e  di Segretaria di “I
PIARDI”  onde  poter  procedere  alla  verifica  dell’evolversi  degli  auspici  contenuti  nei
precedenti punti della presente decisione.  
Cesare Enrico PIARDI - Presidente

http://www.piardi.org/

