I PIARDI”
I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO – OS PIARDI NO MUNDO
‘Foglio Notizie’ N.° 37 (40). Dicembre 2017, Pezzaze in Val Trompia (Brescia) – Italia

AUGURI di BUON NATALE e BUON ANNO NUOVO 2018
Salutiamo gli italiani all’estero, a cominciare dai Piardi


I PIARDI salutano – per mezzo del loro sito www.piardi.org - i 60 milioni di italiani emigrati,
figli e discendenti, residenti all’estero: un altra Italia all’estero. L’Italia: un paese che non vuole
dimenticare i suoi connazionali e che s’impegna per mantenere saldi i legami di sangue che ci
uniscono, qualunque sia la distanza che ci separa. http://www.piardi.org/comitato.htm
 LOS PIARDI saludan - por tramite de su sitio www.piardi.org - a los 60 millones de italianos
emigrados, hijos y descendientes, radicados a l’esterior. http://www.piardi.org/spain.htm
 OS PIARDI saúdam – através de seu site www.piardi.org – os 60 milhões de imigrantes italianos,
filhos e descendentes que vivem em outros países. http://www.piardi.org/brasileiro.htm
 Les PIARDI saluent - à travers son site web www.piardi.org - les 60 millions d'Italiens émigrés,
enfants et descendants, résidant à l'étranger: une autre Italie à l'étranger. Italie: un pays qui ne veut
pas oublier ses compatriotes et qui s'efforce de maintenir les liens de sang qui nous unissent, quelle
que soit la distance qui nous sépare. http://www.piardi.org/comitato.htm
 The PIARDI greet - through their website www.piardi.org - the 60 million Italians emigrated,
children and descendants, residing abroad: another Italy abroad. Italy: a country that does not want to
forget its fellow countrymen and who strives to maintain the bonds of blood that unite us, regardless
of the distance that separates us. http://www.piardi.org/comitato.htm
 http://www.piardi.org/vol3/volume3emigrazione.htm
((La traduzione nelle diverse lingue è sta eseguita, alla buona, dal nostro Achille Piardi))

Cesare Enrico Piardi – Presidente di I PIARDI

-.-.-.-.-.-.

La vita dei morti sta nella memoria dei vivi

(Cicerone)

! “No debemos nunca olvidarnos que aqui en esta tierra somos todos
alquilantes”!
(Non dobbiamo mai dimenticarci che su questa terra siamo tutti inquilini).
[Da I Pensieri di Padre Remo Prandini – Viotti. Lodrino in Val Trompia, 1942 – Hardeman, † Notte di Natale 1986 - Bolivia.]

Nel 2017, i nostri morti:
Nella stessa forma in cui sono stati pubblicati nel volume 5° I PIARDI edito il mese di giugno 2017.


Antonietta CAFFARA di anni 86, vedova di Giacomo PIARDI (1917). Montichiari (Brescia), 26
gennaio 2017. GIACOMO PIARDI (1917) figlio di Giacomo (1882), famiglia Piardi detti Pelès
originari di Pezzaze, e di Angela Viotti; nasce il 9 dicembre 1917 a Pezzaze. Giacomo sposa nel
1949 Antonietta Caffara da Montichiari ed ha tre figli: Giulia (1950), Fausta (1954) e Sergio (1960).
[Risalendo ancor più addietro abbiamo una breve genealogia di Giacomo coniugato CAFFARA, sino
al di lui nonno: (Pezzaze, 1882 – 1973) GIACOMO PIARDI di Francesco (1852) e Annunciata Viotti,
nasce a Pezzaze il 17 (o 18) luglio 1882. Giacomo (1882) sposa Angela Viotti (24 giugno 1884 – 13
gennaio 1969) dei detti Mastrì ed ha undici figli: Faustino (1907), Francesco (1904), Antonio (1919),
Andrea (1911), Angela o Angilina (1921 o 22 ?), Battista Emilio detto Miglio (1915), Giuseppe
(1924), Annunciata (1909?), Mario (1926), Angela Angelina Felicita (1913 - 1920) e Giacomo (1917,
che sposerà nel 1949, come detto sopra, Antonietta Caffara, odierna defunta)]. Per la genealogia
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PIARDI “Pelès” vedi alle pagine da 90 a 98 in Volume 1° I PIARDI (edito il mese di luglio 1998),
mentre per un breve escursus sui Piardi detti Pelès vedi alle pagine web dei Piardi >
http://www.piardi.org/persone/p84.htm
 Massimo PIARDI. Alle ore 0,45 di Lunedì 6 febbraio 2017, a conoscenza del decesso del nostro
Massimo, così scriviamo ai Piardi di tutto il mondo: <<Solo in questo momento ci giunge, da cortesi
conoscenti, la notizia della morte di MASSIMO PIARDI di anni 87, avvenuta il 4 febbraio. Il funerale
si terrà oggi 6 febbraio in BRESCIA alle 15,30 presso la chiesa di S. Girolamo (CASE DI S. POLO);
la tumulazione avverrà al Cimitero della Volta in città di Brescia. La salma riposa all'obitorio degli
Spedali Civili in Brescia, da dove muoverà alle ore 15.10 odierne>>. Formuliamo condoglianze alla
sposa, signora Cecilia Bregoli, ai figli e familiari nostri parenti componenti del Casato. {[Dal Volume
1° I PIARDI, edito il mese di luglio 1998 in Pezzaze, riportiamo un breve albero genealogico della
famiglia d’origine - quella dei detti BRINE - di Massimo (meglio indicata alle pagine da 58 a 68 del
volume succitato): > MASSIMO PIARDI di Bortolo (1887) e Margherita Morzenti, nasce a Pezzaze il
29 settembre 1929. Sposa Cecilia Bregoli (figlia di Annunciata Piardi - detta Nena dei Pélès maritata Bregoli) ed ha tre figli: Aurelia, Loretta e Amos]. [Risalendo ulteriormente a ritroso
abbiamo: BORTOLO PIARDI (1887-1932) di Angelo (1852?) e Caterina Bregoli (1857). Nato a
Pezzaze nel 1887. Si sposa (in primo matrimonio) con Margherita Viotti ed ha tre figlie: Caterina
Rina, Maria e Ines (1914). Sposa in secondo matrimonio Margherita Morzenti (1899 - 7 dicembre
1951) ed ha due figli: Massimo (1929) e Bortolo (1932)]}.
> Per Annunciata PIARDI - detta Nena dei Pelès - madre di Cecilia Bregoli maritata all'oggi
defunto Massimo vedi
nelle pagine dei Piardi http://www.piardi.org/persone/p69.htm
> Per i Piardi detti Brine cui appartiene il defunto MASSIMO (iniziale avvio in pagine web) vedi
> http://www.piardi.org/persone/p03.htm
Condoglianze altresì alle famiglie PIARDI detti Pelès; infatti, Bortolo del 1932-+2016 (fratello
dell'odierno defunto Massimo del 1929) sposò Maria Piardi dei detti Pelès.
> Per un breve escursus su i Piardi detti Pelès vedi >http://www.piardi.org/persone/p84.htm
 Maria Caterina PIARDI. Apprendiamo in questo momento (10 febbraio, ore 14), da Giovanna Piardi,
che ieri (9 febbraio 2017) è morta sua zia, Maria PIARDI di anni 77 (?) dei detti Cavrì - famiglia Mafé.
E’ la nostra MARIA CATERINA PIARDI figlia di Giovan Maria (Pezzaze, 1907) di Mafé e di Teresa
Bregoli. Nasce il 18 febbraio 1940. Sposa Amelio Fracassi ed ha tre figli: Laura (1966), Giovanni che
decede in giovane età (1 novembre 1968 – 11 novembre 1985) e Rosita (1964). Maria è stata sin
dagli inizi, 1° maggio 1999, componente del Comitato “I PIARDI nel mondo”. [Volendo brevemente
raccontare la genealogia inerente la nostra defunta Maria Caterina Piardi, affermiamo: 1907 –
1965, GIOVAN MARIA PIARDI di Giovan Maria (Pezzaze, 1875) e di Margherita Bontacchio. Nato a
Pezzaze il 22 maggio 1907. Detto “Cavra”. Sposa Teresa Bregoli (1913/1979) ed ha sette (undici)
figli: Giovanni (1936), Margherita (1938), Maria Caterina (1940), Gioachino (1942), Francesco
(1944), Clementina (1947), Sergio (1953). Giovan Maria Piardi decede nel 1965]. > Notizie di
Giovan Maria Piardi (Pezzaze, 1875) alla pagina dei Piardi http://www.piardi.org/persone/p39.htm.
Per la genealogia completa si veda alle pagina da 69 a 82 di Vol. 1° I Piardi (edito l’anno 1988) ed
anche alla vita don Fabrizio Bregoli –Piardi in http://www.piardi.org/persone/p30.htm#mafe
 Nirva POLICHINE. 20 marzo 2017. Nonna materna di Luciana Piardi (2.3.1981) di Três Lagoas in
Minas Gerais – Brasile
 Pierina MAGRO PIARDI. 1.4.2017. VILLA di TIRANO (Sondrio). E' mancata a noi tutti PIERINA
MAGRO (1934) vedova BATTISTELLA, figlia di Pietro Magro e Caterina Piardi (1908) del fu
Domenico Piardi (Pezzaze, 1885 -1918 Caduto in guerra; figlio di Francesco del 1828 e Pansera
Annunciata del 1844) dei detti Ciongh. Condoglianze ai familiari. [Proprio il 1° aprile 2017 abbiamo
terminato, anche coll'aiuto di PIERINA ed il coordinamento di PATRIZIA MARVEGGIO - PIARDI, di
riordinare e stendere un po' della storia e la genealogia dei Piardi di Pezzaze andati in Valtellina]
 Alessandra PIARDI dal Brasile ci comunica la morte della nonna Zezè, sposa di Milton Piardi, 3
giugno 2017: <<O céu ganhou mais uma linda Estrela!!! Vó Zezé!!!! Vô Milton Piardi segue sozinho,
com a nossa família mas entregou sua companheira de mais de 60 anos juntos...a Deus!!!!
Descanse em paz vó Zezé>> Traduzione: << Il cielo ha vinto una bella stella !!! Zezé nonna !!!!
Nonno Milton Piardi continua da solo con la nostra famiglia, ma ha dato la sua compagna, da più di
60 anni insieme, ... a Dio !!!! Riposa in pace nonna Zezé>>.
 Claudia Piardi dal Brasile, il 19 giugno 2017, comunica: <<Com muita tristeza que gostaria de
informar o falecimento da minha tia a Tata (como era chamada por mim e pelo meu irmao) Ela sera
velada hoje no Campo Santo e seu enterro saira amanha, 20/6, as 10 horas>>. Interpellata, Claudia
risponde: <<…mia zia non è della famiglia Piardi perché mia madre è sua sorella. Mio padre è
Piardi. Lei è figlia di portoghese e di spagnola: i miei nonni. Il suo nome è Ana Guimaro
Martinez>>.
I suddetti deceduti sono stati pubblicati nel volume 5° I PIARDI, edito il mese di giugno 2017.
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Deceduti a partire dal maggio 2017
e pubblicati col presente FOGLIO NOTIZIE di dicembre 2017
 3 giugno 2017
Zezè, sposa di Milton Piardi. Alessandra PIARDI da Brasile ci comunica la morte della nonna
detta Zezè, sposa di Milton Piardi: <<O céu ganhou mais uma linda Estrela!!! Vó Zezé!!!! Vô
Milton Piardi segue sozinho, com a nossa família mas entregou sua companheira de mais de 60
anos juntos...a Deus!!!! Descanse em paz vó Zezé>> Traduzione: << Il cielo ha vinto una bella
stella !!! Zezé nonna !!!! Nonno Milton continua da solo con la nostra famiglia, ma ha dato la sua
compagna, da più di 60 anni insieme, ... a Dio !!!! Riposa in pace nonna Zezé>>.
 18 giugno 2017
Renée PIARDI, padre di Elodie, muore in Francia. Reneé fu fratello di Margueritte e Brigitte
Piardi dell’originaria famiglia detta De la Costa, originaria di Pezzaze in Val Trompia. Renée,
Margueritte e Brigitte sono figli di Joseph. Joseph è fratello dell’ora defunta Rosa Piardi nata a
Pezzaze 93 anni fa, il 30 marzo 1924, e defunta il 8.10.2017 in Pezzaze. “f”.14 e 15 ottobre 2017 –
Testimonianza di Brigitte e Margueritte Piardi in data 15.10.2017

 19 giugno
Ana Guimaro Martinez. Claudia Piardi dal Brasile comunica: <<Com muita tristeza que gostaria
de informar o falecimento da minha tia a Tata (como era chamada por mim e pelo meu irmao) Ela
sera velada hoje no Campo Santo e seu enterro saira amanha, 20/6, as 10 horas>>. Interpellata,
Claudia risponde: <<…mia zia non è della famiglia Piardi perché mia madre è sua sorella. Mio
padre è Piardi. Lei è figlia di portoghese e di spagnola: i miei nonni. Il suo nome è Ana Guimaro
Martinez>>.
 5 luglio
ERNESTO PIARDI. GUSSAGO (Brescia), 5 luglio 2017. ERNESTO PIARDI di anni 81 ci ha
lasciato mancando alla sposa, Maria, alle figlie ed ai nipoti, ai sui fratelli ed a noi tutti. I funerali si
terranno in GUSSAGO Venerdì 7 luglio alle ore 10,30 - Chiesa S. Maria Assunta. Dicasi Ernesto
(1936) del fu Angelo del fu Achille Domenico (1880) del fu Ernesto del fu Andrea (1799) Piardi da
Pezzaze dei detti Catanì.
 17 luglio.
MARIA PIARDI. Oggi si sono svolti in BRESCIA i funerali della nostra MARIA PIARDI (+14
luglio 2017) sposata a Carlo ZAMBONI farmacista in Lumezzane (Brescia) per tanti decenni e
sino a pochi anni fa. Maria Piardi fu sorella di altri tre fratelli, figli di Giuseppe PIARDI (noto
titolare della Filanda di Sant'Eufemia - Brescia). I fratelli della ora defunta MARIA ed il padre di
loro, appunto, Giuseppe, li ricordiamo così nelle nostre pagine web Piardi:
a) GIUSEPPE – padre (imprenditore serico, del 1881) > http://www.piardi.org/persone/p34.htm
b) Giovanni Maria (dottore chimico) > http://www.piardi.org/persone/p38.htm
c) Andrea (medico angiologo) > http://www.piardi.org/persone/p79.htm
d) Vittorio (imprenditore della refrigerazione) > http://www.piardi.org/persone/p73.htm.
 28 luglio 2017.
Brasile. Muore MARIA MORAES, nonna di Roger ALVES; Roger Alves è sposo di Mariana
PIARDI, entrambi dimoranti in Sorocaba – Stato di São Paulo. [Questo l’annuncio di Roger e
Mariana: <LUTO***. Hj se foi a nossa vózinha Maria. Depois de uns dias de tanto sofrimento e dor
no hospital a luta chegou ao fim. É triste saber que já não mais teremos a matriarca da família entre
nós, o elo forte entre os parentes. Apenas a certeza que Deus uniu novamente esse abençoado casal
em um bom lugar nos conforta>.]
 31 agosto 2017.
BRUNO PIARDI. Lurate Caccivio (Como). 2 settembre. BRUNO PIARDI da LURATE
CACCIVIO (Como) è deceduto giovedì 31 agosto; oggi 2 settembre è stato funerato. La conferma
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l'abbiamo avuta poco fa dal figlio ENRICO Enrico Piardi. BRUNO ebbe ascendenti in PEZZAZE
di Val Trompia (Brescia), i notissimi Piardi detti BRINE (dimoranti in Valtellina, nel Comasco, a
Pezzaze ed in Valtrompia). Ho/abbiamo conosciuto BRUNO il 31 gennaio 1999 quando col fratello
Giovanni venne a GUSSAGO (Brescia) per lo sperimentale pre-Raduno dei Piardi, in vista del già
convocato Raduno Giubilare Universale del nostro Casato per il 4 giugno 2000 in Pezzaze. Sentite
condoglianze a ENRICO ed a tutti i Brine.
 18 settembre 2017.
GIACOMO PIARDI. RONCO di Gussago (Brescia), 18 settembre 2017. Improvvisamente, oggi è
mancato alla sua famiglia ed a noi tutti GIACOMO PIARDI di anni 65 figlio di fu Francesco.
Formuliamo sentite condoglianze ai suoi familiari. I funerali si terranno Mercoledì 20 alle ore 15 a
RONCO di GUSSAGO (Brescia) - Parrocchia dei santi Zenone e Eurosia.
RONCO di GUSSAGO (Brescia). + GIACOMO PIARDI di anni 65. Achille PIARDI (1948) scrive
e ricorda. <<Questo pomeriggio di Mercoledì 20 settembre abbiamo, con folta partecipazione di
popolo ai funerali, portato al Campo Santo il nostro Giacomo. Per tutti i PIARDI e soprattutto per
quei PIARDI che discendono da Ernesto (1849) figlio di Andrea (Pezzaze, 1799) di Andrea da
Pezzaze (1767); Ernesto ebbe cinque figli di cui due maschi: Angelo e Achille. L'odierno defunto
Giacomo fu figlio di Francesco detto Cici dè Ruc, cosi era noto Francesco tra i gussaghesi, quando
fece l'ortolano ambulante e poi bottegaio. Francesco (figlio di Angelo) padre del defunto Giacomo,
nacque ed abitò prima a Navezze di Gussago, poi a Ronco sempre di Gussago per aver sposato una
delle figlie dei Mombelli di detta Contrada. Francesco "Cici" - padre dell'ora defunto Giacomo - fu
primo cugino di mio padre, Francesco del 1911, come dei miei restanti zii paterni, figli (undici) di
nonno Achille (1880-1938) figlio di Ernesto (1849) e di nonna Angela Camilla Ghedi (1880-1939).
Ora è necessario dilungarci per specificare ai giovani la parentela; un tempo, invece, mio padre,
Francesco, quanto i miei zii paterni mi avrebbero detto, semplicemente, queste poche parole:
"furono fratelli i nonni", in questo caso i nonni Achille (1880) e Angelo (1876)>>. (Achille Piardi) .
 21 settembre 2017.
FRANCO TAGLIETTI di anni 93 [vedovo di Clelia PIARDI]. GUSSAGO (Brescia), 21
settembre 2017. Oggi alle ore 14 presso la Cappella interna dell’Obitorio dell’ospedale P. Richiedei
in Gussago (BS) si tengono i funerali di FRANCO TAGLIETTI di anni 93 [vedovo di Clelia
PIARDI figlia del fu Giulio di Cansonète, da Pezzaze]. Cesare Enrico Piardi da Pezzaze Presidente di "I PIARDI". Condoglianze ai familiari. <<Una sola volta incontrai Franco Taglietti il
8 agosto 2012, durante il funerale della sposa Clelia Piardi – nota pittrice, svoltosi in chiesa di
Sant’Afra in Sant’Eufemia in città di Brescia>>. Dopo il funerale celebrato nella Cappella interna
del nosocomio ""Paolo Richiedei"" di GUSSAGO (BS), dal Cappellano Capo dell'Ospedale
Sacerdote don Angelo Gozio, al quale noi abbiamo partecipato, la salma di FRANCO TAGLIETTI
(vedovo di Clelia PIARDI dei detti Cansonète/Chichera) è stata condotta al Campo Santo della
Contrada San Francesco di Paola in città di Brescia.
 6 ottobre 2017. Limeira - Brasile.
MARCELLO/Marcelo PIARDI di anni 87. Marino Piardi dalla città di LIMEIRA, in Brasile, ci
comunica la morte del padre, MARCELLO con le seguenti meste parole: <<É com muita tristeza
que venho comunicar o falecimento de meu pai Marcelo Piardi, será velado a partir das 0:00 horas e
sepultado no Cemitério da Saudade amanhã as 16:00>>.
(((Soltanto 3 giorni fa gli abbiamo fatto gli auguri per il suo 87° compleanno))).
Le condoglianze da parte di noi 2222 PIARDI nel MONDO alla sua diletta famiglia.
 8 ottobre 2017. Pezzaze in Val Trompia. Italia.
ROSA PIARDI di anni 93 (dei detti la Costa). Lo annunciano i figli Carolina e Antonio. Funerata
nella chiesa parrocchiale di Sant’Apollonio in Stravignino di Pezzaze e tumulata nel Cimitero locale
il 10 ottobre.
 10 ottobre 2017.
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FABRICIO NETO Da SILVEIRA sposo di Eloisa Piardi. Esmeraldas di Rio Grande do Sul –
Brasile. Eloisa PIARDI, da Esmeraldas in Rio Grande do Sul, annuncia la morte dello sposo
Fabricio (Fabrìcio) NETO da SILVEIRA di anni 64.
 3 novembre 2017.
LUCIANO BA’. GUSSAGO (Brescia) Italia.. Ieri 3 novembre è morto LUCIANO BA di anni 78,
figlio di Luigi. Luciano fu nipote della defunta Palmira Isabella Bà maritata a Piardi Pietro; fu
cugino, per parte materna, di Vincenzina e Adelina Piardi dimoranti in Argentina.
 5 novembre 2017.
SANTINA PIARDI vedova Zanagnolo. 5 novembre, Lumezzane. LUMEZZANE in Val Gobbia,
laterale della Val Trompia (Brescia) – Lombardia - Italia. 5 novembre 2017, muore SANTINA
PIARDI (Pezzaze, classe 1934, figlia dei furono Giovanni detto Quarantì e Caterina Bernardelli)
della famiglia detta Quarantì (antichi Bone de Sante/de la Santa/de la Sancta) originaria di Pezzaze
in Val Trompia. Funerali Martedì 7 c.m. in Lumezzane. Esprimiamo condoglianze alla figlia Laura
ed ai familiari. Santina fu zia del nostro Presidente Cesare Piardi dei detti Quarantì.
 15 dicembre 2017.
MARISA PIARDI vedova CAVALLI. Gardone Val Trompia (Brescia), 15 dicembre 2017. <<Ci
ha lasciati la nostra cara mamma Marisa Piardi ved. Cavalli di anni 89. Ne danno il triste
annuncio i figli Cati con Giorgio e Italo con Patrizia (…). Funerali in Gardone Val Trompia
domenica 17 dicembre, presso la Basilica di S. Maria degli Angeli. Appartenne alla famiglia Piardi
detta Cansonète.



Tutti i nostri Piardi e familiari ...andati avanti... nel policromo mosaico celeste del Casato.
Le famiglie ci aiutino a non incorrere in spiacevoli mancanze!
Ai DECEDUTI dal giugno 1996 al maggio 2017 è stato dedicato un apposito capitolo
nell’ambito del volume 5° I PIARDI edito il mese di giugno 2017.

-.-.-.-.-.-.

Il Portale dei Piardi www.piardi.org
La casa on-line dei Piardi
Continua - almeno per ora - l’azione di potenziamento e aggiornamento del sito internet
www.piardi.org, il nostro sito – portale, attivo da quasi 19 anni:
 Confidando nel vostro interesse abbiamo provveduto a registrare il dominio www.piardi.org
sino a tutto SETTEMBRE 2018, poi si vedrà;
 Il nostro portale www.piardi.org, compie 19 anni di vita nel corso del prossimo mese di
gennaio 2018; [Cominciammo nel gennaio 1999 con l’indirizzo: http://utenti.tripod.it/piardi ];
 Visite al sito www.piardi.org : sono state lette più di 53mila (53000) pagine, durante le
diverse visite al sito. Speriamo sorga l’interesse di molti altri navigatori/visitatori;
 Abbiamo proposto molti personaggi PIARDI alla sezione PERSONAGGI,
http://www.piardi.org/personaggi.htm , circa 140 Piardi e discendenti;
 Abbiamo proposto un considerevole numero di “Costumi”, in totale risultano pubblicate
circa 160 foto, con specifica didascalia storica, riguardanti i Piardi.
http://www.piardi.org/vol3/volume3costumi.htm



Abbiamo

proposto

molti

“Mestieri”,

con

almeno

70

foto

storico

-

antiche.

http://www.piardi.org/vol3/volume3mestieri.htm



Continuiamo a pubblicare foto delle “Dimore”, antiche e moderne, dei Piardi in
http://www.piardi.org/vol3/volume3dimore.htm



Nelle pagine di www.piardi.org si colloca pure il 3° libro enciclopedico, tematico, dei
Piardi << I PIARDI NEL TEMPO - dimore, vita vissuta, costumi portati dai Piardi ed anche devozioni
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cui siamo stati capaci in più di cinque secoli di vita >> scritto col vostro contributo, nel corso degli
ultimi 15 anni (quattro anni dopo aver aperto il sito internet I PIARDI). http://www.piardi.org/volume3.htm

Il Casato e la ricerca storica (...in tutto il mondo)





Un nuovo volume sui PIARDI. Il 28 giugno 2014, Achille ci ha fatto avere il primo
esemplare del 4° nuovo volume I PIARDI “I PIARDI E LA STORIA - 525 anni e
oltre di storie nella Storia”.
Un ulteriore volume sul Casato PIARDI, il 5°, è STATO PUBBLICATO IL MESE
DI GIUGNO 2017: I PIARDI - 2017, 530 anni di vita

L’azione di ricerca archivistica e storica:
–

–



nelle diverse località rivierasche del Po mantovano

(Viadana, Dosolo, Correggioverde,
Villastrada, Cavallara, Cizzolo) ed in altre località dell’Alto mantovano (Ceresara, ecc.) la riteniamo
conclusa. I documenti conclamano l’esistenza dei Piardi nelle terre dei Gonzaga, sin dagli inizi del
Cinquecento (addirittura sin dalla seconda metà del Quattrocento);
a Pezzaze in Val Trompia, ove siamo presenti dall’anno 1487 (almeno), a Novembre
2013 è ripreso l’esame di alcuni Archivi ed il lavoro è, per ora, terminato alla metà di Aprile 2014; sono
stati letti circa 3000 atti di matrimonio celebrati dal 1815 agli anni Quaranta del Novecento. Abbiamo
letto nei mesi di gennaio e febbraio 2011 i Registri di Battesimo, Matrimonio e Morte (Libri Canonici) di
cinque secoli (dal 1500 al 2000), per circa 8.000 (ottomila) atti, della Parrocchia di S. Maria Maddalena
in Lavone di Pezzaze, terra dei Piardi e delle ragazze poi loro spose.

Piardi dal mondo censiti nominativamente ex novo dal gennaio 2011 al dicembre 2017.
L’azione è in continuo sviluppo: siamo a quota 2230 PIARDI; …presto ci

fermeremo con questa ricognizione.


Prosegue, fin quando ne avremo la forza, l’aiuto verso i Piardi nel mondo, ... non

solamente Piardi, soprattutto in Brasile, alla ricerca delle loro radici, della data e luogo di nascita degli
avi. Stiamo aiutandoli sin dal 2003, alcune decine all’anno, anche interpellando diversi Uffici. Per questo
manteniamo contatti pure con Associazioni che specificamente si occupano degli italiani. Sono piccoli aiuti,
molti nel numero, tesi a mantenere la memoria delle proprie radici.


Molte famiglie (casati, cognomi), durante l’anno, ci chiedono e ci hanno chiesto anche quest’anno notizie
inerenti la storia della loro famiglia con noi imparentata, al fine di avviare una possibile ricerca sulla stessa.
Noi PIARDI, infatti, possediamo notizie riferite ad almeno altre 1600 (mille600) casate (cognomi) con noi
imparentate.



La “Banca dati e notizie dei Piardi” custodisce [oltre alle genealogie di base delineate con
la pubblicazione, nell’anno 1998, del volume primo “I PIARDI”, successivamente integrate
ed aggiornate con la pubblicazioni del Vol. 2° (due tomi, nel 2000) ed ora integrate con la
ricerca (inedita) compiuta negli ultimi 17 anni e mezzo (dalla primavera del 2000), come risulta
parzialmente nel volume 4° I PIARDI pubblicato a giugno 2014, in tre tomi di pagg. 1880 e nel
volume 5° I PIARDI edito a giugno 2017]:

–
–
–



più di quattrocentocinquanta milioni di dati;
la biografia personale di alcune centinaia di personaggi Piardi;
circa ……. rapporti di parentela con componenti di altre circa 1600 e più casate
(cognomi), come detto sopra, tutti circostanziati;
Archivio fotografico del Casato Piardi. Avviato nel 2002 è ricco di migliaia di vostre foto.

Realtà ... economico – finanziaria e comunicazioni ai Piardi e discendenti


Dal gennaio 2008
o il sito www.piardi.org
o le “news” a mezzo della posta elettronica info@piardi.org - per le famiglie che ci
hanno fatto conoscere il loro indirizzo di posta elettronica @
o il Gruppo I PIARDI NEL MONDO del social network “f” - facebook
https://www.facebook.com/groups/35378893129/
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sono i soli mezzi con cui Vi teniamo informati. Infatti, l’invio a mezzo di lettera del
FOGLIO NOTIZIE, dopo 10 anni di pubblicazioni, è stato soppresso unicamente per
motivi economici. Da quel tempo (2008) abbiamo continuato solo con l’invio elettronico del
FOGLIO NOTIZIE e l’uso del citato social network. Ora, dopo quasi venti anni, con questo
numero, anche la redazione di FOGLIO NOTIZIE cessa definitivamente.
Facciamo tesoro di CONDIVISONE di tutto ciò che riusciamo a fare e dire mostrandolo nel
social
network
Gruppo
I
PIARDI
NEL
MONDO
di
facebook
>
https://www.facebook.com/groups/35378893129/?fref=ts
I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO – OS PIARDI NO MUNDO
Fax 030 2771626 (Achille); info@piardi.org - www.piardi.org
Carla Piardi – Segretaria di I PIARDI: 25060 PEZZAZE in Val Trompia (Brescia) – Italia, Via Strada della
Frera, 7

FOGLIO NOTIZIE “I PIARDI”. N. 37 (40). Dicembre 2017. ULTIMO NUMERO .
Fine. > Segue ponderosa “Appendice” contenente dati, notizie, informazioni ed
accadimenti sin qui raccolti.










Ultimo numero di FOGLIO NOTIZIE “I PIARDI”; con questo
numero, dopo quasi venti anni, cessano la produzione e l’invio
telematico di questo “FOGLIO”
Last issue of NEW PAPER NEWSLETTER number; with this
number, after nearly twenty years, the production and the
sending of this "PAPER" ceases.
Última edição do número do FOGLIO NOTIZIE “I
PIARDI”; com este número, após quase vinte anos, cessar a
produção e o envio desta "PÁGINA".
Último número de FOGLIO NOTIZIE “I PIARDI”; con este
número, después de casi veinte años, cesan la producción y la
transmisión envío de este "PAPEL".
Dernier numéro de FEUILLE NOUVELLES "I PIARDI".
Avec ce numéro de S. Noël 2017, après presque vingt ans, la
production et l'envoi de cette "FEUILLE" cessent.
Pezzaze in Val Trompia, Dicembre 2017

Segue, con documento a parte, ponderosa “Appendice”
contenente dati, notizie, informazioni ed accadimenti
raccolti dal mese di maggio 2017 sino ai primi giorni di
questo mese di dicembre.
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