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“I  PIARDI” 
I PIARDI NEL MONDO  –  LOS PIARDI EN EL MUNDO 
Dicembre 2002 

 
 

La vita dei morti sta nella memoria dei vivi   (Cicerone) 
 

• Ermenegildo Piardi, dei Sgalmer, da Pezzaze (1913). Pavone Canavese (Torino), 12 
giugno 2002 

• Leonilde Piardi, dei Sgalmer, da Pezzaze (1910). Fiumicino (Roma), 30 agosto 2002. Ved. 
di Angelo Piardi, dei Mafé 

• Aldo Piardi, dei Catanì -“ramo Runcù”. Gussago (Brescia), 15 ottobre 2002; di anni 52. 
Sposo di Giuliana Montanari 

• Francesco Piardi, detto Giacomo, dei Gaèi, da Pezzaze (1913). Pezzaze (Brescia), 29 
novembre 2002 

 
• Le famiglie ci aiutino a non incorrere in spiacevoli mancanze 
• Errata corrige: nel precedente “Foglio notizie” annunciando la dipartita di Fabio Romolo Bernardelli, 

figlio di Delfina Piardi dei Cansonète/Pepa, c’è... scappato di scrivere Fabio Romano; chiediamo scusa ai 
familiari 

 

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

• L’azione di ricerca sulle famiglie, storie e tradizioni, continua, soprattutto nelle diverse 
località del comune di Viadana ed in quelle di Dosolo nonchè in Pomponesco. 

• Oltre che in Novo Hamburgo (Brasil) ove risiedono alcuni Piardi, soprattutto di origini 
mantovane, famiglie Piardi sono anche nelle brasiliane città di: Caxias, Nova Brescia, (Nova 
Trento) Flores da Cunha, Nova Treviso (?), Lagoa Vermelha tutte in Rio Grande do Sul; di 
Sorriso in Mato Grosso; di Itapira/S.P. e Sau Paulo; di Toledo/PR. e di Florianopolis di 
Santa Catarina. Anche il Venezuela ospita alcuni Piardi. 

• Nel corso del 2002 siamo venuti a conoscenza di altre famiglie Piardi, così che il nostro 
indirizzario si arricchisce ulteriormente. Annoveriamo 1355 Piardi e discendenti (135 componenti in 
più, in un anno); attendiamo integrazioni, eventuali comunicazioni di cambio d’indirizzo. 

• A Pezzaze continua la lettura degli Atti di Giunta e del Consiglio C.le; riprenderà, presto, 
l’esame delle scritture e degli atti dell’Archivio delle due Parrocchie. 

• La “Banca dati e notizie dei Piardi” presenta circostanziati rapporti di parentela con 900 
altre casate (cognomi). Infatti, molti connazionali all’estero fanno riferimento a 
info@piardi.org  per cercare i propri ascendenti. A questo fine, collaboriamo con il “forum” 
Bresciani nel mondo-cerca il tuo avo di Brescia On Line, www.bresciaonline.it  . 
Intratteniamo, inoltre, un “antico” rapporto di collaborazione con il giornale Bresciaoggi, 
www.bresciaoggi.it - risalente al mese di agosto 1992 (M. Tedeschi - Intervista a Vincenza Piardi da 
Gussago, quale vicepresidente dei “lombardi” di Mendoza – Argentina).   
Alcuni articoli di stampa, frutto anche di queste collaborazioni, sono proposti nella sezione 
DICONO DI NOI del nostro sito internet www.piardi.org .  

• Archivio fotografico del Casato Piardi. Pur essendo stato avviato solo nel corso di 
quest’anno, è ricco di almeno 500 fotografie provenienti dai Piardi di tutto il mondo che 
porremo, in parte e gradatamente, in Internet, nella diverse sezioni del sito: www.piardi.org   

 
 

E - mail... collegamento a Internet 
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• Fate conoscere a info@piardi.org il vostro indirizzo di posta elettronica; ci aiuterete a 
raggiungervi con maggior celerità e frequenza anche nel proposito di abbattere i costi di 
stampa e postalizzazione (...circa 1000 Euro ad ogni spedizione). Il Conto C. Postale del Comitato 
è: 13649207.  Piardi A. - Casella post. aperta – Stravignino, 25060 Pezzaze  

 
 
 

Sito  www.piardi.org    I Piardi nel mondo - Los Piardi en el mundo 
---- www.piardi.org  è stato visitato 2990 volte ---- 

 

• L’azione di potenziamento e aggiornamento del sito internet continua, anche grazie al vostro 
interessamento, soprattutto con riguardo al libro virtuale I Piardi nel tempo (Volume III) – in 
avanzata costruzione nell’ambito della Sezione “OPERA” . 
 I Piardi nel tempo, nelle pagine web, si articola nei sottoindicati capitoli e sottocapitoli. 

1. DIMORE (con foto delle antiche e nuove abitazioni ubicate in: Pezzaze, Gussago e.....) 
2. COSTUMI  (più di 50 foto, con quelle inserite questo mese di dicembre 2002) 
3. VITA VISSUTA: 3.1 - Levatrici; 3.2  - L’emigrazione (con foto); 3.3 - Beneficenza; 3.4  - Pastori 

d’anime (con foto); 3.5 -  Mestieri e Professioni (vi sono proposte molte foto); 3.6 -  Modi dire... 
soprattutto in dialetto, raccolti nel corso delle interviste svolte durante l’azione di ricerca sul Casato 

4. DEVOZIONI (con numerose fotografie, provenienti dall’Italia e dall’estero): Celebrazione Triduo 
in suffragio dei defunti; Sacro Cuore; Madonna del Carmine o del Monte Carmelo; Madonna del 
Rosario; Sante Quarantore; Madonna del combattente; San Giovanni Nepomuceno; San Rocco; San 
Vincenzo Ferreri (con foto dal Sudamerica); Madonna della Stella; S. Andrea Avellino (con foto 
anche dal mantovano) 

• Stiamo aggiungendo altri personaggi, con foto e curriculum vitae, alla sezione    
“PERSONAGGI”.  Mandateci notizie e fotografie - per posta od a mezzo info@piardi.org.  
Il materiale verrà pubblicato nel sito web dei Piardi (oltre ad essere inserito nell’opera, cronologica 
per avvenimenti, LA STORIA E I PIARDI, giunta a più di 1000 pagine). 

• Le Sezioni del sito www.piardi.org :  
1)     Ricorrenze;  si tratta di ricorrenze, anche personali, e importanti accadimenti nazionali... 
2)     Comitato;  composizione e decisioni assunte dal Comitato  I PIARDI 
3)     Incontri;  cronaca dei momenti di ritrovo....dal 1999 
4)     Personaggi; più di sessanta di cui una ventina con foto, e breve tratteggio di vita 
5)     Opera;  presentazione ed estratti vari del Vol. I e II ; costruzione del Libro virtuale “I 
         Piardi nel tempo”- vol. III 
6)     Dicono di noi;  articoli di stampa che parlano di noi... 
7)     Solidarietà;  luogo di destinazione dei progetti di solidarietà dei Piardi; modalità e tempi 
8)     Pezzaze;  foto e descrizione storica 
9) Link;  una corposa lista di utili collegamenti con Istituzioni ed organismi a “noi vicini” 
10) Contatto;  un clik e siete da...noi (info@piardi.org), per ogni Vostra necessità   
11) Español;  alcune notizie anche nella lingua di adozione di molti nostri Piardi, dimoranti 

in Argentina, Uruguay e Spagna 
12) Henglish; che stiamo ulteriormente potenziando con altri avvenimenti storici 

risorgimentali del secolo XIX che hanno visto impegnati i Piardi, nostri avi.  
Sono in costruzione (ideazione) la:  
13) Português;  in lingua lusitana, se qualcuno – nel mondo – ci aiuta, per i numerosissimi 

Piardi brasiliani 
14) Archivio delle notizie pubblicate nel sito; per non perderne la memoria. In questa 
sezione potrete trovare le notizie che sono state pubblicate sul sito, ordinate secondo 
l’originaria sezione di appartenenza.  
Il tutto dipende dal Vostro aiuto e... dalle finanze. { Il Conto Corrente Postale del Comitato è: 
13649207.  Piardi A. - Casella post. aperta – Stravignino, 25060 Pezzaze }  
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• Suggerimenti e consigli su come diversamente impostare la proposizione degli argomenti, al 
fine di rendere più piacevole la navigazione nel nostro sito www.piardi.org, sono assai 
graditi. 

 

Opera: cioè il Casato nei suoi libri   
 

• Il Casato Piardi ha visto la pubblicazione di due volumi a stampa,  il primo l’anno 1998 ed il 
secondo (in due tomi) il 4 giugno 2000. La nuova opera sul Casato (con struttura cronologica 
degli accadimenti) è, come detto, in avanzata redazione e si propone nella forma comparata: 
La Storia / I Piardi.  

• Come ricordato sopra, vi è inoltre il volume I Piardi nel tempo, in costruzione (col Vostro 

aiuto) nel sito web   www.piardi.org  sezione OPERA, una delle 12 (...14) sezioni di cui si 
compone il sito del Casato.  

 
Raduno universale PIARDI, dove? 

--------------------------------------------------------------------- 
    I bresciani ed i mantovani... e gli altri ??? 

 
• 10 ottobre 2002, Cavaion Veronese 

La Presidenza del Comitato dei Piardi - I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO -, con 
sede in Pezzaze di Valtrompia (Brescia), si è recata sulla sponda orientale del Lago di Garda per 
prendere contatto con il Dottor Walter Piardi al fine di conoscere le proposte dei Piardi 
(mantovani, veronesi e padovani) di origini mantovane in merito a:    

  
1°.    Andamento della ricerca di dati e notizie sul Casato 
2°.    Iniziative al fine di una più ampia conoscenza tra (noi) i Piardi;  incontri regionali 
3°.   Raduno universale del Casato (come da decisione del 2 febbraio 2002**) 
4°.   Funzioni generali. Necessità, anche di carattere finanziario, collaboratori 
 
** {2 febbraio 2002, Pezzaze. Il Comitato dei Piardi I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO    
Esaminata la situazione, in ampia evoluzione, riguardante il futuro Raduno Universale dei Piardi e ricordato 
l’incontro conoscitivo tenuto in Cizzolo (Viadana di Mantova) il 21 ottobre 2001 con i  “Piardi del Po”  - per 
mezzo del Dottor Walter figlio di Vincenzo da Cizzolo - conferma che il Raduno Universale del Casato si terrà 
in terra mantovana allorquando i cugini di quelle terre saranno pronti a dare il via alla macchina organizzativa 
condotta dal Comitato “ I PIARDI ” }   
(Vedi anche Sezione INCONTRI del sito web www.piardi.org  per conoscere la cronologia degli avvenimenti che hanno 
portato alla decisione di convocare nel mantovano, con data da definire, l’intero Casato Piardi) 

 
 

 Solidarietà dei Piardi... 
 

(Per le azioni di solidarietà si veda la sezione SOLIDARIETA’  in   www.piardi.org/solidarietà ) 
 

... continuiamo a condividere 
♦ il  PROGETTO  “I PIARDI per HARDEMAN” , Collegio “padre Remo Prandini - Viotti” di Hardeman, 

Santa Cruz de la Sierra - BOLIVIA, versando, tramite bonifico bancario, sul Conto C. Bancario n.200802 
– “Assoc. Amici di padre Remo”. Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Valle Trompia – Agenzia di 
Lodrino (Bs); coordinate bancarie per il “bonifico”:  08396  55520   200802.  
Sono possibili anche le adozioni a distanza (Euro 270 annuali) al fine di poter dare la possibilità ad un 
ragazzo di frequentare presso il Collegio, almeno, la scuola di base. (Informazioni, Tel. Ist. Miss. Dottr. 
Cr. – L’Aquila: 0862 410127; tel. e fax del Collegio di Hardeman : 00591 3 9248703).   
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♦ l’IMPEGNO verso l’OSPEDALE di KHULNA in BANGLADESH  (nella Missione condotta dai padri 
Saveriani di Parma),  donando a mezzo del C. C. Postale n. 216259 MISSIONI ESTERE - SAVERIANI. 
Via G. Piamarta, 9 - 25122 BRESCIA. 

 I responsabili degli organismi che coordinano i due “progetti” (individuati dai Piardi) ringraziano. (Anche)Lo 
scorso mese di ottobre i Saveriani hanno reso manifesto l’attaccamento dei Piardi al popolo del “Bengala 
dorato”. 

 
La Solidarietà! - da cinque secoli - simbolo del Casato PIARDI 

 
 

Auguri di Buon Natale  
FELIZ NAVIDAD 

BOM NATAL 
 
 
Offri senza calcolo. Imparare a donare, ad offrire e offrirsi con gratuità sull’esempio dei Magi, un 
percorso propostoci da Sant’Antonio da Padova per intraprendere una vera vita. Un suggerimento 
per noi che viviamo nella società del calcolo. 
 
ORO, INCENSO e MIRRA 
 
<< I Magi dunque “offrirono al Signore oro, incenso e mirra”. Così anche i veri 
penitenti gli offrono l’oro della totale povertà, l’incenso della dovuta orazione, la 
mirra della volontaria sofferenza. E fa attenzione che l’incenso della devota orazione, 
e la mirra dell salutare penitenza non si trovano se non in Arabia, cioè nella santa 
Chiesa. Se vuoi coglierne e conservare i frutti devi però tenerti lontano dal denaro 
disonestamente guadagnato, ed avidamente accumulato, così come da ogni 
comportamento lussurioso. Nell’oro, lucente e compatto, viene indicata la vera 
povertà che non viene offuscata dalla caligine dell’avidità e dell’avarizia. L’incenso 
raffigura la preghiera devota, esso è infatti una pianta grandissima e frondosa: la sua 
grandezza raffigura l’altezza, ha una scorza sottilissima, cioè è rivestita di benignità, 
ed emette il succo delle lacrime, profumatissimo ed olezzante al cospetto di Dio. 
L’albero della mirra invece emana un succo pregiato. La mirra, così chiamata per la 
sua amarezza, simboleggia dunque il Signore che ci concede di offrirgli questi tre 
doni, per poter regnare con Lui, che è benedetto nei secoli. Amen >>.  
[Predica dell’Epifania del Signore, III, 7-8, tenuta da Sant’Antonio da Padova (1195 -1231)] 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

I PIARDI NEL MONDO  –  LOS PIARDI EN EL MUNDO 
COMITATO I PIARDI 
Via S. Rocco, 19 - c/o Carla Piardi 
25060 PEZZAZE (Brescia) Italia 
 
Fax 030 2771626 (Achille);  info@piardi.org 
Conto C. Postale del Comitato: 13649207.  Piardi A. - Casella post. aperta – Stravignino, 25060 Pezzaze  

www.piardi.org 
 
 
FOGLIO NOTIZIE  “I PIARDI” - Dicembre 2002 

 
 


