“I PIARDI”
I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO – OS PIARDI NO MUNDO
‘Foglio Notizie’ n.16. Ottobre 2003

Un grazie dal Comitato per aver aderito all’invito “...almeno 5 euro...” a favore
de “I PIARDI”, utilizzando il Conto C. Postale n.: 13649207. Piardi A. - Casella post. aperta –
Stravignino, 25060 Pezzaze.

Raduno universale PIARDI, dove?
dopo quello del 2000 in Pezzaze

Decisioni, recenti e passate, del Comitato:
• 27 settembre 2003 – Pezzaze. Il Comitato – presieduto da Giacomo Osvaldo Piardi –
Copresidente/Cassiere, nella calda atmosfera della foresteria della miniera “Stese” –
Marzoli, un tempo luogo di lavoro dei Piardi:
a. Sentito il dott. Walter Piardi, si impegna ad indire in terra mantovana, entro il mese di Maggio
2005, il 2° Raduno universale del Casato;
b. Convoca per il 27 giugno 2004 in città di SUSA (To) tutti i Piardi alla celebrazione del 35°
di ordinazione sacerdotale di Don Gian Piero PIARDI, Parroco di Sant’Evasio;
c. Prende atto delle significative adesioni all’invito “...almeno 5 euro...” e ringrazia gli
offerenti;
d. Individua le aree di residenza dei Piardi sul territorio italiano: mantovano, bresciano,
milanese, torinese e le valli, cuneese, ligure, altre; all’estero: Brasile, Argentina e altri Stati,
(v. prospetto);
e. Chiama all’appello i Piardi che possono impegnarsi a rinsaldare i rapporti tra i Piardi stessi
delle aree individuate;
f. Decide di avviare approcci personali e di famiglia con tutti i Piardi avvalendosi
dell’impegno dei componenti il Comitato e di altri volenterosi.
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3 maggio 2003 – Pezzaze. Il Comitato – sotto la presidenza di Cesare E. Piardi – presente il nuovo
componente Dottor Walter Piardi, in rappresentanza dei Piardi originari del mantovano e di quelli veneti:
conferma la terra mantovana quale sede del prossimo raduno universale;
comunica la possibilità per i membri di ciascuna famiglia di ottenere (anche nuove) notizie inerenti agli
ascendenti, attingendo alla Banca dati del Casato “I PIARDI”;
propone a ciascuno dei Piardi e discendenti, presenti nell’indirizzario del Casato, anche al fine di garantire la
stampa e l’invio del Foglio Notizie “I PIARDI”, di versare, almeno, la somma di Euro 5, oo - con
C.C.Postale - al Comitato “I PIARDI” n.: 13649207. Piardi A. – cas. p. ap. Stravignino, 25060 Pezzaze
8 ottobre 2002 - Cavaion (VR). Proposta del Comitato “I Piardi”: Iniziative al fine di una più ampia
conoscenza tra (noi) i Piardi; incontri regionali: chi è disponibile ad organizzarli?, con l’aiuto del Comitato,
in attesa del Raduno universale...
2 febbraio 2002 - Pezzaze. Il Comitato dei Piardi, I PIARDI NEL MONDO, 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 cugini “Piardi del Po” - per mezzo del Dottor Walter 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 ”.
Chi si sente di poter essere punto di riferimento per altri Piardi della sua zona? - ... aspettiamo risposta!

E – mail collegamento a Internet e Operosità solidale
•

Attendiamo di conoscere la tua “@” E-mail, comunicala a info@piardi.org .
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Per la tua operosità solidale puoi utilizzare il Conto Corrente Postale del Comitato “I
PIARDI”: n. 13649207. Piardi A. - Casella post. aperta – Stravignino, 25060 PEZZAZE

Il Portale dei Piardi www.piardi.org
- La casa on-line dei Piardi è stata visitata 4000 volte, di cui 1200 nei primi nove mesi del 2003 -

•

Continua l’azione di potenziamento, aggiornamento, del sito internet, soprattutto con
riguardo al libro virtuale I Piardi nel tempo (Volume III) – in avanzata costruzione
nell’ambito della Sezione “OPERA”.
• Stiamo proponendo altri personaggi PIARDI, con foto e curriculum vitae, alla sezione
“PERSONAGGI”. Mandateci notizie e fotografie - per posta od a mezzo info@piardi.org
• Le Sezioni del sito www.piardi.org sono 14 (presto 15); stiamo ideando, infatti, (tu ci
proporresti come...?) la Sezione:
15. Archivio delle notizie e delle foto pubblicate nel sito; per non perderne la memoria.
• Vorremmo installare un motore di ricerca interno al sito, per una più facile ed immediata...
lettura
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

Saluto agli 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. 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.
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. L’Italia: un pays que no
desea olvidar a sus hermanos e que sabe comprometerse para que se mantengan firmes los
vinculos de sangre que nos unen, cualquiera sea la distancia que nos separa.
(Tradotto a cura di Achille Giovanni Piardi)

OS PIARDI saúdam – através de seu site www.piardi.org – os 60 milhões de imigrantes
italianos, filhos e descendentes que vivem em outros países. Itália: um país que não quer
esquecer os seus conterrâneos e que se empenha em manter sólidos os laços de sangue que
nos unem, qualquer que seja a distância que nos separa.
(In portoghese – brasiliano a cura di Maria Cristina Paulon - Brasil).

Solidarietà dei Piardi...
... continuiamo a condividere, oggi:
♦ il PROGETTO “I PIARDI per HARDEMAN” – Aula “I PIARDI NEL MONDO”
Collegio “padre Remo Prandini - Viotti” di Hardeman, Santa Cruz de la Sierra –
BOLIVIA. Contattare “Associazione Amici di p. Remo” al ‘Giornale della Valtrompia’. Via S. Carlo 25063 GARDONE V.T. (Tel. 030.8913140 - redazione@giornalevaltrompia.com )
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♦ l’IMPEGNO verso l’OSPEDALE di Khulna ed il FATIMA Hospital di Jessore in
BANGLADESH (condotti dai padri Saveriani di Parma), donando a mezzo del C. C. Postale n.
216259 MISSIONI ESTERE – SAVERIANI Via G. Piamarta, 9 - 25122 BRESCIA, ovvero sul
C.C.Postale n. 00358200 MISSIONARI SAVERIANI, Via Don Milani n. 2 - 20033 DESIO (Milano).
(www.saveriani.bs.it - info@saveriani.it )

... come fecero “i nostri”, per citarne solo qualcuno, un tempo:
Novembre 1843. 160°† Andrea Piardi “Catanì”. Novembre 2003
(Pezzaze, 1767 – Gussago, Novembre 1843)
Padre del padre di tutti i Piardi di Gussago (BS). Gran benefattore di Padergnone in Franciacorta. (Testamento pubblicato in I
PIARDI – Vol I. ediz. 1998)

170°† Andrea Piardi dei detti Catanì. Giugno 2003
(Pezzaze, 1776 – Navezze di Gussago, 11 Giugno 1833)
Sacerdote, [figlio di Giovanni Maria (†1822) fu Bortolo, benefattore a Pezzaze e fondatore della “Cappellania della
B.V. del Rosario], aggiunge ai lasciti del defunto padre sue proprietà in Plagne e Dosso Rizzino ed una casa per il
Cappellano in frazione Stravignino. (Nota è in Pezzaze la Cappellania Piardi o della B.V. del Rosario)
Giugno 1833.

Dicembre 1953. 50°†

Giovanni Maria Piardi “Grillo” dei Brine. Dicembre 2003

(8 ottobre 1880 – Pezzaze – 29 dicembre 1953)
Combattente - promosso sul Campo. Costruttore e gestore del Rifugio PIARDI al Colle di S. Zeno. Pubblico amministr.
Ottobre 1993. 10°† Diaregina Piardi dei Brine. Ottobre 2003
(20 ottobre 1912 - Pezzaze - 3 ottobre 1993).
Figlia di Giovanni Maria (1880). Dona tutte le proprietà: Rifugio “Piardi” coi boschi circostanti e la casa in paese, al
Pio Istituto – Ospedale Bregoli.
Gennaio 1854. 150°† Andrea Piardi dei detti Catanì. Gennaio 2004
(Pezzaze, 1799 – Gussago, Gennaio 1854). Figlio di Andrea (1767-1843).
Padre di tutti i Piardi di Gussago (BS). Benefattore di Gussago, della sussidiaria chiesa S. Vincenzo Ferreri a Navezze
di Gussago. (Vedi il suo testamento, del 1853, pubblicato integralmente nel Vol. II “I PIARDI (...)” anno 2000).

Bortolo Piardi Catanì
Padre di Giovanni Maria. Noto per aver lasciato fondi per la celebrazione delle Sante Quarantore. A lui ed al suo gesto
si ispira, nel 1849, il gran benefattore pezzazese Angelo Bregoli.
Giovanni Maria Piardi

dei detti Catanì. (Pezzaze, † 1822)
(Figlio di Bortolo “Catanì)
Ideatore e fondatore della “Cappellania della B.V. del Rosario”. Padre di Don Andrea (Navezze di Gussago, † 1833).

Annunciata Piardi dei detti Catanì
Maestra, sposa di Giovanni Viotti, madre di Don Giovan Maria (morto in Idro l’anno 1901, a 36 anni)
Benefattrice, l’anno 1907, a favore del Pio Istituto “A. Bregoli” per i poveri di Stravignino a mezzo di buoni di
beneficenza, utilizzando la rendita del capitale da lei donato.

Angelo Gabrieli († 1903)
Sposo di Margherita Piardi fu Giacomo. Lascia molti beni a favore del Pio Istituto “A. Bregoli” di Pezzaze
Famiglie Piardi Bonj e
Famiglia Piardi Battista fu Giacomo (Chichera)
Benefattrici nel 1958 in occasione dei lavori di restauro del, vecchio, tempio di S. Apollonio, nei pressi di Avano di
Pezzaze (come riprodotto nell’epigrafe posta sull’ingresso),
ed ancora altri, nascosti dietro quei tanti N. N. di cui si legge in occasione di sottoscrizioni al fine di operare iniziative
per i necessitati o per abbellire - migliorare i luoghi di culto, come nel dicembre dell’anno 1944 in Pezzaze
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(...nonostante la guerra, il contingentamento dei beni di consumo, la forte carestia in atto, il futuro incerto...) sotto la
guida spirituale di Don Verzeletti – Parroco in S. Apollonio; ...altri ancora, a ricordare i quali ci aiuterete voi lettori.

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

I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO – OS PIARDI NO MUNDO
Fax 030 2771626 (Achille); info@piardi.org - www.piardi.org - www.piardi.info - www.piardi.biz
COMITATO “I PIARDI”
Casella postale aperta – Stravignino
25060 PEZZAZE (Brescia) Italia
Conto C. Postale del Comitato: 13649207. Piardi A. - Casella post. aperta – Stravignino, 25060 Pezzaze
-FOGLIO NOTIZIE “I PIARDI” – 16°. Ottobre 2003 (Diffuso alle famiglie del casato, associate)
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