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>  S. NATALE 2014  AUGURI  e BUON ANNO 2015

C’è un’altra Italia   di 60 milioni   nei cinque continenti
“Gli italiani nel mondo sono una categoria spirituale e morale eccezionale. Sono uomini che
hanno affrontato grandi avventure, grandi dolori, grandi sacrifici”.
Sono quasi 5 milioni gli italiani che vivono all’estero conservando la cittadinanza italiana; i restanti
55 milioni sono loro discendenti.

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
http://www.piardi.org/vol3/volume3emigrazione.htm

      Cesare Enrico Piardi – Presidente de I PIARDI NEL MONDO

Solidarietà dei Piardi... OGGI
La Solidarietà!  - da cinque secoli -  simbolo del Casato PIARDI

1. Centro sanitario ‘Santa Maria’ OSPEDALE, a Khulna
in Bangladesh: progetto al quale contribuiscono i Piardi, sin dal mese di
luglio del 1998. 
>  Secondo  l’indicazione  di  Achille  Giovanni  Piardi amico,  dagli  anni  della  gioventù,  del  Missionario
Saveriano p.Italo Gaudenzi († luglio 1997) da Padergnone di Rodengo Saiano (in Franciacorta), antica terra dei
Piardi “Catanì” dell’Ottocento, benefattori di detta comunità. [... i Piardi -“I PIARDI NEL MONDO” cercano
di aiutare questa realtà missionaria umanitaria (dei Saveriani di Parma) in terra bengalese].

BANGLADESH, KHULNA
<< Dal 1992, noi missionari saveriani  (PARMA) che lavoriamo in Bangladesh, con l’aiuto di varie équipe
specializzate di medici ospedalieri  italiani, stiamo gestendo una campagna per le operazioni chirurgiche in
favore dei più poveri, che soffrono per deformazioni congenite o acquisite, specialmente bambini e donne. Dal
mese di ottobre di ciascun anno fino alla fine di marzo, con la pausa nel periodo natalizio, équipe di ortopedici,
estetisti  (per  maxillo facciali  e  bruciature),  pediatri,  medici  di  chirurgia  generale  e  ginecologi  vengono in
Bangladesh per operare.  www.piardi.org   -  Solidarietà  http://www.piardi.org/solidarieta.htm

 donando

  a mezzo del C. C. Postale n. 216259 MISSIONI ESTERE – SAVERIANI - 25122  BRESCIA

  a mezzo del C.C. postale. 00204438 Missionari Saveriani (Procura Missioni) – Parma
ciò che facciamo dal luglio 1998

2. “Colegio Fé y Alegria p. Remo Prandini Viotti”, in 
Hardeman (Santa Cruz de la Sierra)  - Bolivia,  col PROGETTO   “I PIARDI per HARDEMAN” –
Aula “I PIARDI NEL MONDO” con annessa attività didattica.
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 AULA  scolastica “I  PIARDI  NEL  MONDO”  con  annessa  biblioteca  e  attività
didattica  realizzate con i contributi pervenuti soprattutto nel corso del 1999/2000,
ma anche negli anni successivi.  Aula e materiale didattico di cui occuparci nel
tempo, ciò che facciamo da quindici anni.

 “ADOZIONE A DISTANZA”, dal 2007, prima del ragazzo di nome: Jesus ... .. e
poi  di  sua  sorellina  più  piccola  del  boliviano  Villaggio  di  Hardeman.  Vedi:
http://www.piardi.org/solidar.htm  Solidarietà

“El amor ni se vende ni se compra! Se dà”
[... scritti di padre Remo Prandini - Viotti. Lodrino in Val Trompia, 1942 – Hardeman, †Natale 1986 (Bolivia)]


per  le “ADOZIONI A DISTANZA” in Hardeman ed in città di Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). 

Contattare  “Associazione  Amici  di  p.  Remo”.  Via S.  Carlo 5 -  25063 GARDONE Val  
Trompia  (Bs),   tel.  030  8913473  (fax  030  8911591),  E-mail  acv@intred.it,  
adozioni.amicidipadreremo@acvbs.it . presidente.amicidipadreremo@acvbs.it

3. Compartecipando al FONDO DON PIARDI di utilità 
sociale, come stiamo facendo dalla costituzione, da due 
anni. http://www.piardi.org/persone/p01.htm 
Fondodonpiardi.susa@libero.it - www.perildono.it
Per donare, questo il codice IBAN IT62J0358901600010570449757 con la 
causale “Fondo don Gian Pietro Piardi per una Comunità Solidale”.  Nel ricordo
di Don GIAN PIERO PIARDI e di tutti i nostri defunti

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 2014, i nostri morti:

 Antonio Piardi. PEZZAZE in Val Trompia,  22 Marzo 2014.  Un nuovo PIARDI ci  ha
lasciato:  ANTONIO PIARDI dei detti  Valì,  di anni 85. I funerali si terranno Lunedì 24
marzo, alle ore 14.30 in Pezzaze di Val Trompia. Lascia la sposa Marisa Sedaboni, i figli
Paride e Armando, nipoti e pronipoti.[All’anagrafe antica di Pezzaze: PIARDI ANTONIO
BETTINO,  figlio  di  Francesco  (1902)  e  di  Bregoli  Catterina  (1904),  nato  a  Pezzaze  6
febbraio 1929]. 

 Licio Piardi da CIZZOLO di Viadana – Mantova.  Porgiamo sentite condoglianze alla
sposa, al fratello,  ai  figli,  a tutti  i  familiari  e parenti.   Della morte di LICIO ci informa
Daniela Piardi – Azzali da Viadana (MANTOVA), oggi 2 Maggio 2014 – ore 14.35: <<
Sono la Daniela,  ti  volevo informare che un altro Piardi,  il  Sig. Licio Piardi è venuto a
mancare all’età di 88 anni. Tanti cari saluti, Daniela e famiglia>>. LICIO Piardi figlio di
Pilade da CIZZOLO di Viadana – Mantova. 

 Alexandre Piardi. 18 Maggio 2014. Vacaria di Rio Grande do Sul. Alexandre Piardi da
Silva.  Tutta la famiglia PIARDI "I Piardi nel mondo" partecipano al lutto che ha colpito
FABIANO  PIARDI  da  SILVA  con  la  morte  del  fratello  ALEXANDRE  PIARDI  DA
SILVA.

 Ines Bontempi ved. Piardi. GUSSAGO (Brescia) Italia, 24 Maggio 2014. E’ deceduta la
nostra INES. Ines BONTEMPI (1917), vedova di Pietro PIARDI (1907-1983) appartenuto
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ai detti  Catanì di Gussago degli  antichi PIARDI originari  di PEZZAZE in Val Trompia.
Esprimiamo sentite  condoglianze ai  figli:  Angelo ed Ernestina ed ai  discendenti,  parenti
tutti.

 Mario Piardi. 1 Luglio 2014. Gardone Val Trompia. MARIO PIARDI (1960), di anni 53,
figlio dei furono Giuseppe Mattia (1918) dei detti Mafé e di Iside Buscio da Pezzaze; nato a
Susa (TO) il 24 dicembre 1960.

 Giuseppe Piardi. Bussoleno  (Torino),  3  Luglio  2014 muore  Giuseppe Piardi  figlio  dei
furono Faustino dei detti Mafé di Pezzaze e di Pierina Gallia da Marmentino. Nato a Susa
(To) 67 anni fa.

 Gildo Henrique Piardi.  27 luglio 2014 in Itapira, San Paolo del Brasile. La preghiera di
tutta la famiglia PIARDI accompagni Gildo Henrique Piardi per la vita eterna; era nato il 12
settembre 1953.

 Arcangelo Piardi,  nato  a  Pezzaze  in  Val  Trompia  l’anno 1930. Morto a  Bergamo il  3
novembre  2014.  Della  famiglia  Mafé  –Topo.  Ultimo  di  nove  fratelli;  figlio  di  Bortolo
Angelo Piardi (1885-1958) e Caterina Rossi. 

 Tutti i nostri Piardi e familiari ...andati avanti... nel policromo mosaico celeste del Casato. 
Le famiglie ci aiutino a non incorrere in spiacevoli mancanze!

... come fecero “i nostri” un tempo. Vedi: http://www.piardi.org/solidar.htm  Solidarietà

Onoriamo i nostri morti condividendo le azioni di solidarietà intraprese dai Piardi dal mese di
luglio 1998, ampliate dal  2000  (in  occasione  del  1°  Raduno universale  giubilare  dei  PIARDI  nel  mondo,
tenutosi a PEZZAZE  il 4 giugno 2000), confermate nel corso del 3° raduno di Pezzaze 2009 (28 giugno
2009)  e ribadite il 2 settembre 2012 in occasione delle celebrazioni per i 525 anni di vita dei
Piardi: 2 sett. 1487 – 2 sett. 2012) – 
http://www.piardi.org/news/Rifugio-Piardi-2-sett-
2012.pdf  http://www.piardi.org/incontri/raduno2012.htm   

 -----

Il Portale dei Piardi   www.piardi.org
La casa on-line dei Piardi 

Continua l’azione di potenziamento e aggiornamento del sito internet  www.piardi.org, il nostro
sito – portale, attivo da quasi 16 anni (a gennaio 2015): 

 Confidando nel vostro interesse abbiamo provveduto a registrare il dominio  www.  piardi.org
sino a tutto il 2015

 Il nostro portale www.piardi.org, compie 16 anni di vita nel prossimo mese di gennaio
2015; [Cominciammo nel 1999 con l’indirizzo: http://utenti.tripod.it/piardi ]

 Visite  al  sito   www.piardi.org :  sono state lette ben più di 45 mila 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 100 Piardi e discendenti

 Abbiamo proposto un considerevole numero di  “Costumi”,  in totale  risultano pubblicate
circa  150  foto,  con  specifica  didascalia  storica,  riguardanti  i  Piardi.
http://www.piardi.org/vol3/volume3costumi.htm

 Abbiamo  proposto  molti  “Mestieri”,  con  almeno  68  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 12 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, in tre tomi date le 1880 pagine, dal titolo I
PIARDI E LA STORIA - 525 anni e oltre di storie nella Storia.

 L’azione di ricerca archivistica e storica continua: 
– nelle  diverse  località  rivierasche  del  Po  mantovano  (Viadana,  Dosolo,

Correggioverde,  Villastrada,  Cavallara,  Cizzolo)  ed  in  altre  località  dell’Alto
mantovano  (Ceresara,  ecc.).  I  documenti  conclamano  l’esistenza  dei  Piardi  nelle
terre dei Gonzaga, sin dagli inizi del Cinquecento (addirittura sin dalla seconda metà
del Quattrocento). Dobbiamo attendere specifica autorizzazione…

– 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 2014

– L’azione è in continuo sviluppo: siamo a quota 2017 PIARDI

 Prosegue 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 il  Ministero
degli Affari Esteri italiano, la “Farnesina”, in Roma e le rappresentanze consolari italiane
all’estero, soprattutto con sede in America del Sud. 
Per questo manteniamo contatti pure con Associazioni che specificamente si occupano degli
italiani  all’estero  quali,  ad  esempio:  http://www.mantovaninelmondo.eu/.   Piccoli  aiuti,
molti nel numero, tesi a mantenere la memoria delle proprie radici.

 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 14 anni e mezzo (dalla primavera del 2000), come risulta
anche dal volume 4° I PIARDI pubblicato a giugno 2014, in tre tomi di pagg. 1880]:

– più di trecentocinquanta milioni di dati; 
– la biografia personale di alcune centinaia di personaggi Piardi;
– circa  6700  (seimila700) rapporti di parentela  con componenti di altre 1300 (mille300) e

più casate (cognomi), tutti circostanziati.
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 Archivio fotografico del Casato Piardi. Avviato nel 2002 è già ricco di migliaia di vostre
foto. Attendiamo le foto di ciascuno di Voi, della vostra famiglia, delle vostre case, fatecele
avere per mezzo della posta ordinaria o di quella elettronica info@piardi.org

Realtà ... economico – finanziaria
 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/ 
sono i soli mezzi con cui Vi teniamo informati. Infatti, la stampa e l’invio a mezzo di lettera
del  FOGLIO NOTIZIE, dopo 10 anni di pubblicazioni, sono state soppressi unicamente
per motivi economici. Da quel tempo (2008) continuiamo solo con l’invio elettronico e l’uso
del citato social network.
Attendiamo, pertanto, la Vostra @ ! Fatelo sapere anche ad altri PIARDI;
anche loro ci mandino la propria singola e-mail
[Non potremo più tornare alla stampa cartacea per tutti ed alla spedizione generalizzata del
nostro Notiziario].

-.-.-.-.

Gli organi di stampa, di divulgazione e informazione ...ed i Piardi: 
 Continuano l’impegno con “Noi”:

o il  giornale  Bresciaoggi,  www.bresciaoggi.it,  la  cui  Redazione  condivide,  dall’estate  1992

(Intervista a Vincenza Piardi – Vice presidente dei lombardi in Mendoza – Argentina) e per prima,
le iniziative de I PIARDI; 

o il settimanale Valtrompiaset, giornale della Val Trompia; www.valtrompiaset.it 

o il Giornale di Brescia http://www.giornaledibrescia.it/

o La Provincia di Cremona, dal ‘Raduno PIARDI 2005’ in Cizzolo di Viadana (MN); 
o la Gazzetta di Mantova  la quale ha proposto, il 18 agosto 2006, ai suoi lettori mantovani la

recensione  dei  contenuti  del  nostro sito  Internet  “I  PIARDI”  con la  seguente  introduzione:  <<
VIADANA. Uno dei siti internet più ricchi di notizie sul territorio mantovano, e sul Viadanese in
particolare, è www.piardi.org .  ... >>.

o Brescia Punto TV – La tv che dà voce ai bresciani – (....dalla fine di settembre 2008)
o La Voce del popolo. Settimanale della Diocesi vescovile bresciana (...dal Giugno 2009)

>> Per conoscere “Cosa ha detto” la Stampa sui PIARDI, dal 1999 al 2013, si veda la sezione
“DICONO di NOI” http://www.piardi.org/dicono.htm nel nostro sito www.piardi.org  

COMITATO I PIARDI – I PIARDI NEL MONDO

 Componenti Comitato "I Piardi"  (Insediato il 1° MAGGIO 1999, sotto la 
Presidenza di CESARE Piardi).
(…). Vedi http://www.piardi.org/comitato.htm per conoscerne i componenti e per le altre notizie e
decisioni adottate dall’organo di governo dei Piardi

I PIARDI NEL MONDO  –  LOS PIARDI EN EL MUNDO  –  OS PIARDI NO MUNDO
  Fax 030 2771626 (Achille);  info@piardi.org  -   www.piardi.org

Sede del Comitato: 25060 PEZZAZE in Val Trompia (Brescia) – Italia, Via S. Rocco
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