“I PIARDI”
I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO – OS PIARDI NO MUNDO
‘Foglio Notizie’ N:° 22 (25). Pezzaze in Val Trompia (Brescia),
S. Natale 2005 e Nuovo anno 2006 - AUGURI

La vita dei morti sta nella memoria dei vivi
•

(Cicerone)

“Secondo” Angelo Viotti. Memoria storica della comunità di Pezzaze. Angelo “Secondo" Viotti
(Pezzaze, 1916), figlio di Angelo ‘Dize’ (1861) di Faustino dei Faüstinì, sposo di Cesarina
Richiedei; inesauribile fonte di notizie, testimonianze e di dati, colonna portante della
ricerca sul casato PIARDI, sicuro supporto, fidato testimone, signore di grande ospitalità sin
dal mese d’agosto del 1997 nella sua abitazione in Pezzaze, è stato chiamato alla casa del
Padre oggi 29 maggio 2005, “Corpus Domini”, Stravignino di Pezzaze in Val Trompia.
Angelo "Secondo" Viotti (4 giugno 1916 - 29 maggio 2005) è fratello di Ilde, mamma di Padre Remo Prandini
(morto ad Hardeman - Santa Cruz de la Sierra. Bolivia, Notte di Natale 1986, travolto dall’improvvisa piena
del fiume, mentre in bicicletta si recava a portare i doni di Natale ai bambini della foresta boliviana).
Al Collegio "Fè y Alegria", in Hardeman (Bolivia), intitolato a Padre Remo Prandini - Viotti i Piardi hanno
donato, l'anno 2000, l'aula scolastica con arredi dedicandola a: ""I PIARDI NEL MONDO"".

<< Domenica Piardi (Pezzaze, 1793) di Bortolo “Catanì” sposa, l’anno 1822, Pietro (1798)
figlio di Gian Battista Viotti >>; la nuora Domenica, conosciuta come Biluna (Bellona), è la
nota finanziatrice della famiglia del suocero Gian Battista, durante gli anni del lungo
impegno teso al riassesto economico – finanziario.
Qualche cenno di parentela tra i Piardi ed i Viotti, in una delle tante Contrade di Pezzaze,
quella di Stravignino, nel corso dell’Ottocento (Una considerevole entità di Piardi pezzazesi ha origini
materne Viotti, come moltissimi Viotti sono figli di madre Piardi, sin dal Seicento):
- STRAVIGNINO. Casale. Casa n. 213 – (Dal F. di Famiglia 93) – anni ’70 del sec. XIX
Viotti Pietro fu Gio. Batta. Capo famiglia. Mandriano. Pezzaze, 8 ottobre 1798. Marito di Piardi Domenica.
Morto 20 marzo 1868
Piardi Domenica. Coniuge. Mandriana. Pezzaze, 6 giugno 1793. Moglie di Viotti Pietro. Vedova 20 marzo
1868
Viotti Giacomo. Figlio. Mandriano. Pezzaze, 20 marzo 1827. Marito di Balduchelli Domenica
Viotti Gio. Battista. Figlio. Mandriano. Pezzaze, 14 ottobre 1828. Celibe
Viotti Francesco. Figlio. Mandriano. Pezzaze, 24 aprile 1838. Marito di Bregoli Margherita
Balduchelli Domenica. Nuora. Contadina. Pezzaze, 7 giugno 1826. Moglie di Viotti Giacomo
Viotti Bortolo. Nipote. Contadino. Pezzaze, 27 aprile 1855. Celibe
Viotti Domenica. Nipote. Contadina. Pezzaze, 1 marzo 1860
Viotti Giovanni. Nipote. Contadino. Pezzaze, 9 febbraio 1864
Bregoli Margarita. Nuora. Contadina. Pezzaze, 6 dicembre 1839. Moglie di Viotti Francesco
Viotti Pietro di Francesco. Nipote. Pezzaze, 3 febbraio 1864
Viotti Annunciata di Francesco. Nipote. Pezzaze, 31 maggio 1866
Viotti Cecilia di Francesco. Nipote. Pezzaze, 21 novembre 1868. Morta 15 luglio 1872
Viotti Giovanni Battista di Francesco. Nipote. Pezzaze, 28 novembre 1872.
- STRAVIGNINO. Casale. Casa n. 215 - Dal F. di Famiglia 94 – anni ’70 del sec. XIX
Viotti Giovanni Domenico fu Gio. Battista. Capo famiglia. Possidente. Pezzaze, 25 giugno 1806. Marito di
Piardi Annunciata. Morto il 31 marzo 1870
Piardi Annunciata. Coniuge. Maestra elementare. Pezzaze, 16 dicembre 1825. Moglie di Viotti Giovanni
Viotti Teresa. Figlia. Pezzaze, 13 giugno 1852. Celibe
Viotti Modesta. Figlia. Pezzaze, 24 febbraio 1863
Viotti Gio. Maria. Figlio. Pezzaze, 6 luglio 1865.
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Ed a Lavone:
- Lavone di Pezzaze. E’ terra di alcuni Piardi e frazione comunale d’origine delle loro spose; da questa frazione
di valle provengono anche sposi di ragazze Piardi nate in Pezzaze Alto.
Alcuni dei, tanti altri, rapporti di parentela e di buon vicinato tra i Piardi ed i Viotti:
1. Dal 1822, la maggior parte dei nati Viotti sono figli di Domenica Piardi “Biluna” - figlia di Bortolo
del fu Bortolo “Catanì” - andata in sposa a Pietro di G. Battista Viotti;
2. Faustino è fratello di Pietro, figli di G.Battista Viotti;
3. Faustino Viotti, padre di Don G. Batta (1849) e di Angelo (1861), è pure genitore di Annunciata
andata in sposa a Francesco Piardi dei detti Pelès, antichi Sèrtùr;
4. I beni immobili per la costituzione della <<Dote>> “Dotazione Ecclesiastica” del Chierico G. Batta
Viotti (1849 - †1920), estensore del documento “Elenco dei Rev. Rettori di Lavone fatto da me l’anno
1885, Viotti...”, vennero acquistati da suo padre Faustino, per il figlio, acquisendoli dal patrimonio
pezzazese dei Piardi del fu Andrea, andati in quel di Gussago sin dai primi anni del 1800;
5. Annunciata Piardi, sposa di Giovan Maria Viotti, è madre del Rev. Don Giov. Maria Viotti, inviato in
cura d’anime nella Parrocchia di Idro (Lago d’Idro) in Val Sabbia;

Ancora in quel di Stravignino:
- STRAVIGNINO.
- I Piardi discendenti da Battista (1824), degli antichi Catanì - ceppo poi detto Cansonète, a
partire da Raimondo - sono figli di Caterina Viotti (1829);
- 27 dicembre 1843: Pezzaze. I Piardi sono in stretto contatto Faustino Viotti e sua moglie
Maria Valentini da Bovegno. [<< Quasi l’intero patrimonio costituente la “dote
ecclesiastica” del figlio Chierico don Giovan Battista gli viene venduto dagli eredi di Andrea
Piardi “Catanì”, famiglia da tempo partita per Gussago pur conservando beni patrimoniali
qui al paese. L’antica casa di mio nonno Faustino, poi di mio padre Angelo, qui in
Stravignino presso la strettoia, fu di Andrea Piardi >>.]. Testimonianza di Secondo Viotti, figlio di
Angelo fu Faustino, 27 marzo 2003

-

-

I Piardi “Quarantì”, degli antichi Bone de Sante, discendono dai coniugi Giacomo Piardi e
Maria Viotti tali sin dalla prima metà dell’Ottocento. (VEDI, anche, sito internet Rapporti
dei Piardi con i Viotti; http://www.piardi.org/persone/p33.htm )
Gli antichi Piardi detti Sartur/Sertur (Poi Pelès, Codese, Masöle, Nape) sono parenti stretti
dei Viotti di Pezzaze, quelli del fu Faustino Viotti “Faüstinì” e Maria Valentini. Faustino e
Maria sono genitori di Angelo (1861) detto “Dize” e nonni paterni di Angelo “Secondo”
Viotti, oggi 29 maggio 2005, chiamato al Creatore.

•

Maria Rosa Piardi (Gussago, 1947), figlia di fu Achille Andrea “Runcù” († 1998) dei
Catanì e di Angela Bettenzana dei Maté; sposa di Giampaolo Cirelli. Brescia, 2 luglio 2005.
Il funerale è officiato in S. Maria Assunta di Gussago, con vasta affluenza di popolo, il 5
luglio 2005. <<Con te, noi Piardi, giocammo da bambini ed assieme crescemmo in quel di
Navezze; i Tuoi sempre ben ci accolsero alla cascina “Ronconi” anche quando, soli od in
gruppo, combinavamo qualche marachella in quel bell’ordinato podere collinare. Da
“ragazzi cresciuti” vivemmo con impegno, gioia ed entusiasmo, incluso il tuo Giampaolo,
nelle e per le opere oratoriane della Parrocchia, “crescendo” in primis noi stessi e, forse,
aiutando altri ad accrescersi. Grazie per aver vissuto assieme la giovinezza. Hai combattuto
la buona battaglia, vieni servo fedele ....>>. Achille Giovanni Piardi

•

Antonio Pietro Piardi (Gardone Val Trompia, 1922), figlio dei furono Giacomo (Pezzaze,
1898; dei detti Codese, cugini dei detti Pelés, della grande famiglia Piardi degli antichi Sertùr) e Teresa
Belleri (Polaveno, 1902); sposo di Abdegaille Bianchi. Brescia, 4 luglio 2005; funerato a
Sarezzo in Val Trompia, 6 luglio 2005

•

Cesarina Richiedei (Pezzaze, 1924) vedova di “Secondo” Angelo Viotti (†29 maggio 2005).
Pezzaze, 3 settembre 2005.
Cesarina è stata, sin dal 1997, l’angelo del focolare e della speciale, spontanea, attenzione
per l’ospite Achille Giovanni Piardi lungamente e ripetutamente presente in casa Viotti sino
agli inizi dell’anno 2005; ben sette anni e mezzo.
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<< In questa vostra casa Viotti in cui entrai da forestiero, accompagnato dal noto Osvaldo
Piardi “dol Chichera” e per parte mia dal solo familiare cognome, appresi le norme
dell’accoglienza e raccolsi le antiche notizie sui Piardi, “specialment chèi chè marciàcc a
Gösàc, amò ‘n prensepe a l’Otsen”. (Espressione di ‘Secondo’ Angelo Viotti). Grazie per le tante
giornate trascorse assieme, in serena cordialità e con grande arricchimento interiore. Ogni
giornata di studio, ricerca, verifica dei dati e di conversazione “dal Secondo” si concludeva,
immancabilmente, accompagnandomi alla porta, col saluto – raccomandazione ed invito: <<
“... quan chè te ö gni sö no ‘n sa che”; e Cesarina, quasi a fargli eco ed impegnata ad essere
pronta verso l’ospite, “ ... èl telefune prima chè, isé, ‘n ghè prepara èrgot!” >>. Achille
Giovanni Piardi – coordinatore della ricerca sul casato

•

Pietro Gabrieli “Pim” (Pezzaze, 1915), nipote di nonna Piardi. Sposo di Santina Isolina
Bregoli figlia di Giacomo e di Faustina Piardi (1893) dei detti Brine figlia di Angelo (1850)
“Brina”.
Sindaco di Pezzaze per più di tre lustri e amministratore di diversi sodalizi, tra cui il “Pio
Istituto Angelo Bregoli”. Morto a Inzino il 8 ottobre; funerato a Inzino di Gardone Val
Trompia, con grande affluenza di popolo, il 10 ottobre 2005.
<< Nella tua casa d’Inzino ho avuto il piacere di entrare più volte, amabilmente accolto dalla
tua Santina Isolina con l’annuncio (a te rivolto): “...ghè che ‘l Piardi, ... dè Gösàc!>> e dalla
tua squisita cortesia, pronto ad intrattenermi, anche a pranzo, e per intere giornate attratto,
come ero, dal tuo disquisire e dalla efficace e trascinante tua esposizione. Mi parlavi dei
nostri Piardi, della vita di Pezzaze nel periodo 1925 – 1970 e, alla fine, riservavi, sempre,
uno spazio ai tuoi (nostri) Alpini tuoi commilitoni, con particolare riguardo a quelli di
Gussago (BS), miei compaesani, località ove tu tenesti il discorso celebrativo in occasione
dell’inaugurazione del moderno Monumento “Agli Alpini” il 15 d’ottobre del 1979, ed io ti
ero accanto quale speaker della manifestazione. Venisti a Gussago, più volte, coi tuoi della
Reggimentale del 6° Alpini, ‘al comando’ del Sergente Giulio Bajocchi. Ci conoscemmo nel
lontano 1970 in virtù di quel singolare capello con la penna. Grazie Pierino >>. Achille
Giovanni Piardi

•
•

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

! “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.

Onoriamo i nostri morti condividendo le azioni di solidarietà intraprese dai Piardi a partire
dal mese di luglio 1998:
♦ Ospedale – Centro sanitario “Santa Maria” OSPEDALE di Khulna, dei Missionari
Saveriani di Parma, in Bangladesh, donando a mezzo del C. C. Postale n. 216259 MISSIONI ESTERE
– SAVERIANI - 25122 BRESCIA, oppure sul C.C.Postale n. 00358200 MISSIONARI SAVERIANI - 20033 DESIO (Milano),
indicando la causale: “Centro Santa Maria” di Khulna

♦ “Colegio Fé y Alegria Padre Remo Prandini Viotti” in Hardeman (Santa Cruz de la Sierra)
- Bolivia col PROGETTO “I PIARDI per HARDEMAN” – Aula “I PIARDI NEL MONDO.
Contattare “Associazione Amici di p. Remo”. Via S. Carlo - 25063 GARDONE Val Trompia (Bs); tel. 030. 8911591, acv@intred.it

... come fecero “i nostri” un tempo!
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CRONACA del 2° RADUNO dei PIARDI.
8 maggio 2005: Cizzolo di Viadana (Mantova)
•

•

•

•

2° Raduno dei Piardi. I Piardi delle montagne di Val Trompia, della Franciacorta, del bresciano e
d’Italia giungono in terra mantovana per incontrare, per la prima volta, i cugini mantovani delle
rivierasche località mantovane in riva destra di Po. Ad attenderli il Sindaco di Viadana, città di 19 mila
abitanti, Giovanni Pavesi, ed il Prevosto Don Bruno Bertolotti, pieno di ricordi gussaghesi dal tempo di
quando, studente del Seminario minore diocesano di Mantova, ebbe modo di soggiornare a Villa Camaldoli
sita sopra il monte Navazzone di Gussago (Brescia) di proprietà del bresciano, clarense, Monsignor Domenico
Menna vescovo della diocesi mantovana. Don Bruno è, comunque, passato da Gussago anche in tempi assai
più recenti.
I due Sindaci, in veste ufficiale e cinti da fascia tricolore, Giovanni Pavesi per la fluviale città di Viadana e
Valentino Maffina per la montana, piccola, Pezzaze in Val Trompia, si scambiano doni che mettono in luce
le “radici” delle due comunità che da secoli vedono la presenza attiva del casato dei Piardi: Viadana con i suoi
oltre 18.000 abitanti e Pezzaze con i suoi 1550, tanti quanti ne conta la frazionale Parrocchia ospitante di San
Giacomo Maggiore Apostolo in Cizzolo.
I Piardi donano al Sindaco viadanese l’opera omnia “I PIARDI”; il Sindaco Pavesi rimane felicemente
stupito del fatto che i Piardi abbiano potuto realizzare una così ‘grande’ opera editoriale e ringrazia “Noi”
ed il nostro Sindaco Maffina per i doni ricevuti; Maffina ringrazia per averci accolto in terra fluviale
dell’Oglio – Po e per aver avuto in dono la storia di Viadana, in cinque volumi, “ Origini e Vicende di
Viadana e del suo Distretto” a cura del viadanese Monsignor Antonio Parazzi, pubblicata negli anni 1893 –
1899, ristampa dell’anno 1992.
[ Il casato PAVESI imparentato con i PIARDI. PAVESI, dal 1518.
Al signor Giovanni Pavesi, Sindaco di Viadana. ... non siamo ancora riusciti a collocare il Sindaco
Pavesi tra i discendenti Piardi, ci stiamo lavorando...; le sue origini Cizzolesi, terra dei Piardi, ci fanno ben
sperare di arrivarci presto.
Dell’antico casato PAVESI se ne occupò lo scrittore “MERLIN COCAI”, nato a Cipada l’anno 1491, nella sua
opera dal titolo “BALDUS”, pubblicata in Venezia. (Merlin Cocài, al secolo Teofilo Folengo, vissuto anche
nel bresciano, nel Convento di S. Eufemia e pure sul lago d’Iseo).
Molti PIARDI Pomponescani sono figli di madre PAVESI, almeno dal 1660; soprattutto quelli col doppio
cognome PIARDI ROSINA. (Rosina dell’antico, attuale, palazzo ROSINA di Pomponesco). In Pomponesco la
gran parte dei nati PAVESI sono tenuti a battesimo da Padrini del casato Piardi, sin dalla prima metà (almeno)
del Seicento e viceversa: << 1645, 19 gennaio. Giulia Piardi è madrina di Margarita figlia di Pietro Pavesi et
di mad. Pellegrina Mainini >>. Domenico PIARDI sposa, verso la fine della prima metà del Seicento,
Benedetta PAVESI. Crediamo che il Sindaco Giovanni Pavesi non possa più... scappare dal connubio
piardesco... . Alla fine del Seicento – inizi del 1700 il cognome di una famiglia di Pomponesco, quella di
CAMILLO diventa, addirittura PIARDI PAVESI, come quando si battezza il << Signor Francesco Gaetano
figlio del Signor Camillo PIARDI PAVESI >>. (Cizzolo di Viadana - Boccabassa di Sabbioni, 8 maggio 2005]. (Dal
“Saluto dei Piardi al Sindaco PAVESI”, in occasione del 2° Raduno universale).

•

•

In una bella, radiosa, giornata di sole si svolge il 2° Raduno dei Piardi – CIZZOLO 2005. I partenti da
Pezzaze e dal bresciano compiono un breve giro turistico alla scoperta delle radici dei Piardi, giungendovi
da: Pezzaze e dalla Valtrompia, da Rezzato, Calcinato, Gussago e da Montichiari. Transitano da Casalmoro
(dagli anni ’20 dimora di alcuni Piardi, quelli detti Ciongh/Ciong, con Paolo e le sue figlie: Ippa e
Mafalda), [a questa stessa famiglia appartenne Maria Onesta del 1883, nota come Cionga, andata in sposa a
Giovan Maria Piardi del 1880 detto “Grillo” – gestori, dagli anni Trenta, del rifugio “Piardi” al colle di San
Zeno, sullo spartiacque tra la Val Camonica – zona di Val Palot e la Val Trompia, sino agli anni ’80 con la
figlia Diaregina che morì donando, negli anni ’90, tutte le sue cospicue proprietà ai poveri di Pezzaze
ricoverati al Pio Istituto “Bregoli”, una delle più antiche benefiche istituzioni pezzazesi], da Barchi di Asola
(Faustino Piardi di Ines dei detti Brine, componente della comitiva valtrumplina, ricorda a tutti che i suoi
figli sono nati qui a Barchi, nel periodo in cui dovette lasciare la natia Pezzaze in cerca di lavoro, e,
transitando, indica proprio la casa in cui ebbe abitazione negli anni ‘50/60). Piadena e Casalmaggiore:
Viadana con Cizzolo, Pomponesco in cui i Piardi furono presenti sin dagli inizi del Cinquecento, Dosolo in
golena di Po ove i Piardi sono imparentati con gli Anselmi, la famiglia del notte pittore della “Sala dei
fiumi” di Palazzo ducale in Mantova.
Accolti in Cizzolo, innanzi la chiesa prepositurale di San Giacomo Maggiore Apostolo, dal Sindaco di
Viadana, Giovanni Pavesi, originario e nativo di Cizzolo, dall’Assessore Bellini, dal Prevosto Don Bruno
Bertolotti e da Walter Piardi (1922), di qui, rappresentante dei Mantovani; i Piardi giunti dal bresciano e
dalla Valtrompia sono accompagnati dal sindaco di Pezzaze Valentino Maffina, nipote di nonna Serafina
Piardi. Vi sono i cizzolesi Piardi e quelli giunti da molte altre località italiane, tra cui Don Gian Piero col
fratello Giuseppe provenienti da Susa.
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•

•

•

•

•

•
•
•
•

Presiede la concelebrazione il Reverendo Sacerdote, Cavaliere Ufficial, Don Gian Piero Piardi, dei detti
Mafé e nativo di Pezzaze in Val Trompia, di famiglia emigrata in Piemonte negli anni ’40, vicario episcopale
del vescovo di Susa (Val Susa – Torino), presidente dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero e
della Caritas, giornalista, già direttore della testata “La Valsusa” e già presidente del Consiglio di
amministrazione della società proprietaria della citata testata giornalistica, attuale parroco di tre distinte realtà
locali tra cui quella di Sant’Evasio in città di Susa e Cenisio al Passo del Moncenisio, Alpino, alpinista
scalatore.
100 i Piardi al rito religioso officiato a suffragio dei Piardi ... andati avanti. E’ il giorno dell’Ascensione di
Gesù al cielo: Il celebrante, Don Gian Piero, ricorda che < ogni bene viene dal di dentro di ciascuno di noi
e dall’azione fattiva ed operosa di ogni uomo verso gli altri; grazie al cielo, apparteniamo ad un Casato che
da più di cinque secoli è proteso verso i nostri compagni di viaggio terreno. Sì, stupiti per l’ascesa di Gesù
al cielo ... ma non per questo con gli occhi solo all’insù! ... > .
Per i Piardi argentini e brasiliani, perchè si sentano ‘presenti’ in Cizzolo, come dagli stessi chiesto, viene
recitata in lingua Spagnolo - Castellano la preghiera alla Madonna del Monte Carmelo (o del Carmine) di
antica venerazione in quel di Pezzaze in Val Trompia. << Oración a Nuestra Señora del Carmen! Oh! Maria
Reina y Madre del Carmelo: entra en esta casa que te pertenece. Entra no sólo como Reina y Señora sino mejor
aún, como tierna MADRE. – Derrama sobre nosotros la bendiciones que reservas para tus mejores hijos pues
aquí en este hogar todos somos hijos tuyos, ! Oh! Madre del Carmelo. – Bendice y custodia nuestra casa:
presérvanos del fuego, de la peste, del rayo, de los hombres impìos y de otra cualquier calamidad. Tome parte
en nuestras alegrías y endulza nuestras amarguras, impide que el pecado traspase niestro umbral, y cuando
venga la muerte a llenarnos de duelo, sé Tù misma quien llene el vacìo que quede en la familia. !Oh! Madre
del Carmelo, quédate con nosostros y que tu bendición nos acompañe siempre. – Amen – Ave Maria. –
88 i presenti al momento conviviale presso la trattoria Boccabassa di Sabbioni, a ridosso dell’argine del
fiume Oglio, pronti a degustare le tipiche specialità culinarie mantovane: Spallacotta ed antipasti mantovani;
Tagliatelle all'anatra, Agnoli in brodo, Riso con la salamella; Arrosto di vitello ai funghi, Stracotto di
somarina, Pesce Gatto e rane fritti; Torta sbrisolona, liquore e caffè; vino tipico del mantovano: lambrusco, ma
anche malvasia e spumante.
Tutti contenti per la buona riuscita dell’incontro: il presidente Cesarino Piardi da Pezzaze, il dott. Walter di
famiglia nativa di Cizzolo, componente del Comitato in rappresentanza dei Piardi mantovani, i fratelli Licio
e Luciano Piardi con le rispettive famiglie, attivi pizzicagnoli e fornai, residenti in Cizzolo e figli di Pilade
fratello di Vincenzo (1887) e di Lia, tutti discendenti da Luigi (1857) detto Pinta.
Entusiasti anche i discendenti di Guglielmo Piardi (1870) detto Pacion, fratello di “Pinta”.
Contenti tutti restanti partecipanti, provenienti dalla provincia di: Como, Bergamo, Mantova, Reggio
Emilia, Piacenza, Torino, Brescia, Verona, Padova e Gorizia.
Verso le cinque del pomeriggio ciascun gruppo familiare prende la via del ritorno al proprio luogo di
dimora, con un caloroso arrivederci.
La meta e la data del prossimo incontro non sono state definite; è pervenuta, però, la richiesta di ritrovarci
in provincia di Como, ove risiedono alcuni Piardi originari di Pezzaze. Deciderà, a suo tempo, il Comitato dei
Piardi "I Piardi nel mondo" visto e “avvertito” il tangibile entusiasmo dei Piardi comaschi e di tutti.

La Solidarietà! - da cinque secoli - simbolo del Casato PIARDI
“El amor ni se vende ni se compra! Se dà”
[Padre Remo Prandini - Viotti. Lodrino in Val Trompia, 1942 – Hardeman, † Notte di Natale 1986 (Bolivia)]

Solidarietà dei Piardi...
Qualcuno di Voi ci ha chiesto: “... dov’è questa Khulna in Bangladesh...?”
Centro Santa Maria, progetto al quale contribuiscono i Piardi, sin dal mese di luglio del 1998
Abbiamo scelto di rispondervi con parole di altri... “Un viaggio per dare speranza”.
Parlano i medici volontari in Bangladesh
(...).
Nel periodo autunnale, un’équipe di medici, infermieri e fisioterapisti si reca ogni anno a Khulna, in
Bangladesh. Qui si trova il “Centro Santa Maria”, un modesto centro medico costruito dai missionari
saveriani e attualmente gestito dalle suore di Maria Bambina, per realizzare un’attività di chirurgia
specialistica per la cura e il trattamento delle malformazioni facciali, specialmente dei bambini.
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Cosa riusciamo a fare
La nostra esperienza, in questi anni, si è realizzata presso l’ospedale Santa Maria, a Khulna, la terza città
del Bangladesh per numero di abitanti. Questa struttura ospedaliera è stata costruita nel 1996 dai saveriani.
E’ dotata di una sala operatoria, una sala risveglio, due sale da visita e due corsie da 20 posti. (...).
Date le particolarità climatiche del paese, è possibile operare solo nella stagione asciutta, che va da
ottobre a marzo. In questo periodo si avvicendano, con cadenza mensile, vari gruppi di operatori sanitari di
differenti specializzazioni mediche. Per ora non è stato possibile coinvolgere sistematicamente i medici
locali, anche perché questi sono rari e praticamente quasi tutti attivi solo nella capitale, Dhaka. Sono perciò
le efficientissime suore di Maria Bambina a coordinare il lavoro infermieristico e la gestione della struttura
ospedaliera.
Chi sono i nostri pazienti
(...). La maggior parte dei pazienti giudicati non operabili, è costituita da bambini al di sotto dei 10 chili di
peso, per i quali mancano ancora farmaci anestesiologici adeguati. (...).
Data la difficoltà di trovare a Khulna trattamenti altamente specialistici, gli interventi che noi cerchiamo di
realizzare - non solo con competenza professionale ma anche con molto amore - rappresentano per questi
piccoli e per le loro famiglie una sorta di miracolo.
La partecipazione umana delle famiglie coinvolte
Famiglie additate come maledette, solo perché hanno al loro interno un bimbo deforme; madri ripudiate
perché hanno generato un figlio con malformazioni; bambini e soprattutto bambine senza un futuro perché
segnate da una malformazione... tutte queste persone e famiglie vedono nel nostro intervento la loro
opportunità di riscatto.
I bambini operati, risvegliandosi dall’anestesia, desiderano quasi subito vedersi allo specchio e particolare interessante - non chiedono mai l’antidolorifico. Ma il vero “miracolo” è quello che accade in
seguito, nei giorni immediatamente successivi all’intervento.
Questi bambini che nessuno, fino allora, aveva considerato tali, cominciano pian piano a maturare nel
profondo del loro cuore la consapevolezza di essere delle persone che avranno un futuro, delle possibilità di
riuscita. Cosa che prima non potevano nemmeno sognare. (...).Da “Missionari Saveriani” - edizione piemonte liguria

Dal mese di luglio 1998 < I Piardi > contribuiscono al funzionamento del Centro sanitario
“Santa Maria” a Khulna (Secondo l’indicazione di Achille Piardi, amico del Saveriano padre Italo Gaudenzi
da Padergnone in Franciacorta, antica terra dei Piardi “Catanì” dell’Ottocento).
- Gli interi proventi del volume “I PIARDI” edito l’anno 1998, sono stati versati dai sottoscrittori direttamente ai
Saveriani per il Centro sanitario “Santa Maria” -

(†1997)

MISSIONARI SAVERIANI
IL MONDO IN CASA

MISSIONI: NOTIZIE

Khulna in Bangladesh: medici per i bambini
Marzo 2004. Ben cinque équipe di medici, infermieri e fisioterapisti volontari si sono organizzati per recarsi in
Bangladesh, in cinque turni, da ottobre 2003 a marzo 2004. Le équipe mediche sono specializzate in chirurgia
per la cura e il trattamento di malformazioni facciali, specialmente dei bambini. Il loro “campo base” è al
Centro sanitario “Santa Maria”, a Khulna, costruito dai saveriani e diretto dalle suore di Maria Bambina.
L'iniziativa, che si ripete ormai da più di dieci anni, è nata e si è sviluppata in seno ai reparti universitari e
ospedalieri dell'ospedale di Parma, in stretto raccordo con i missionari saveriani che operano in Bangladesh, tra
cui ricordiamo i compianti padre Italo Gaudenzi e fratel Giuseppe Masolo.
Bangladesh. Il 9 marzo 2004. p. Velati s.x. a proposito del Centro sanitario “Santa Maria” di Khulna scrive
a “I Piardi”: “Grazie per le offerte inviateci a favore dell’iniziativa dei medici italiani che vengono ad
operare qui in Bangladesh. Proprio in questi giorni gli ultimi dottori sono tornati in Italia dopo aver
fatto un lavoro immenso. Con riconoscenza”. p. E. Velati – saveriano

Bangladesh, 15 marzo 2005.
Gentilissimo Signor Achille, grazie per l'offerta (dei Piardi) a favore del ""Santa Maria Hospital"" di Khulna.
L'ultimo gruppo di chirurghi è appena andato via lasciando ancora una volta una grande testimonianza di
professionalità e di umanità. Con riconoscenza, per i Saveriani, p. E. V.
CIZZOLO di Viadana, 8 maggio 2005. I partecipanti al secondo raduno dei Piardi con la loro sensibilità
donano ... una goccia per il mare di necessità del Centro “Santa Maria di Khulna.
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CURIOSITA’
Marzo 2005, Gussago. Il Casato degli ALBERTINI detti “Baléc” pubblicando il volume “I Baléc”
– dopo aver fatto cenno, nella presentazione, al loro trisnonno Andrea Piardi (1767-1843) - senior,
benefattore nel 1842 di Padergnone (Comune di Rodengo Saiano, in Franciacorta, Brescia) – chiude l’opera
proponendo l’inizio, sotto riprodotto, del testamento di Andrea Piardi - junior, Padre di tutti i Piardi di
Gussago – Bs, nato a Pezzaze nel 1799 e morto a Gussago nel 1854 (figlio di Andrea da Pezzaze, 1767), facendolo
precedere dal seguente titolo: << La famiglia Albertini seguiva la tradizione dei Piardi nell’esecuzione dei
funerali >>.
Dal testamento del 15 settembre 1853 a firma di Andrea Piardi (†1854) (riprodotto integr. nel Vol. II “I PIARDI ....”, anno 2000):
<< ... Intendo disporre, che mi sia fatto fare il funerale coll’intervento di trenta Sacerdoti, e tradotto il mio corpo a
seppellire nella mia arca di famiglia al campo santo di Brescia, ed un Ufficio solenne nel giorno appresso
coll’intervento di venti Sacerdoti qui di Gussago, ed un altro a Pezzaze coll’intervento di nove Sacerdoti compreso il
Parroco. Succedendo il mio funerale a Gussago voglio pure che sia accompagnato alla Chiesa da tutti gli uomini miei
dipendenti di qui, e della Mandolossa con una candela da Libbra per cadauno. Voglio che mi siano fatte celebrare
quattrocento Messe cioè trecento a Gussago, e cento a Pezzaze entro un anno a datare dalla mia morte. (...). (...)”. >>.

Il Portale dei Piardi www.piardi.org
- La casa on-line dei Piardi è stata visitata più di 12100 volte -

•

E’ ripresa l’azione di potenziamento e aggiornamento, del sito internet, soprattutto con
riguardo al libro virtuale I Piardi nel tempo - Volume III, nella Sezione “OPERA”.
Dipende tutto dal Vostro aiuto concreto! http://www.piardi.org/volume3.htm

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

•

L’azione di ricerca continua. Famiglie, storie e tradizioni, nelle diverse località fluviali del
Po mantovano (riva sinistra e destra): Viadana, Pomponesco, Dosolo; Portiolo di San
Benedetto Po. A Pezzaze riprenderà l’esame dell’Archivio storico delle due Parrocchie.
Nuovi personaggi. Altri cinque Sacerdoti tra i Piardi nei secoli portano il numero a 32, due
dei quali mantovani (Diocesi di Cremona): Don Francesco Piardi (nativo di Pomponesco) e Don Felice,
vissuti entrambi nel Settecento, operarono nella Parrocchia di Pomponesco vivendo del
frutto del proprio patrimonio personale e familiare, infatti, si legge: “Patrimoniatus”; gli
altri tre sono bresciani, del secolo XVIII e XIX-XX.
Nuove famiglie Piardi italiane e da località brasiliane ed incontri, tra cui:
 il 2 marzo 2005, 30 famiglie da diverse località dello Stato di Rio Grande do
Sul - Brasil. Complessivamente i Piardi brasiliani sono stimati attorno a 200
unità; quasi interamente discendenti da Carlo Piardi (Cizzolo, 1856), figlio di
Antonio (1812) e di Angela Zuccari coniugi l’anno 1845;
 il 18 maggio 2005 la famiglia di Rafael Piardi scrive da Curitiba. << Olá
queridos parentes. Me chamo Rafael Piardi e um dia de bobeira na internet, resolvi
escrever na pesquisa do google meu sobrenome só para ver se aparecia alguma
coisa. Alguns segundos depois fiquei feliz e muito surpreso quanto me deparei com
um site inteiro de informações sobre essa família que me parece ser gigantesca!
(...). (...) >> ;

•

 1l 3 luglio 2005 la famiglia di Irene Piardi da Legnago (Vr);
 Ottobre 2005, Luciano Piardi dal Brasile.
La “Banca dati e notizie dei Piardi” che custodisce, oltre alle genealogie, alcune decine di
milioni di dati, tra cui la biografia personale di almeno 500 personaggi Piardi, presenta
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(documentati) anche circa 5500

(cinquemila500) rapporti di parentela con componenti di altre
1000 (mille) casate (cognomi), tutti circostanziati.
• Gli organi di stampa e i Piardi.
Intratteniamo, tramite il corrispondente per l’alta Valtrompia, un ottimo rapporto di collaborazione
con il giornale Bresciaoggi, www.bresciaoggi.it, la cui Redazione condivide, dal 1992 e per
prima, le iniziative de I PIARDI. Ci seguono: il Giornale di Brescia a mezzo del
corrispondente per Val Trompia, La Gazzetta di Mantova e La Provincia di Cremona. (Per la

Rassegna Stampa, dal 1999, si veda la sezione “DICONO di NOI” nel nostro sito www.piardi.org )
•

Archivio fotografico del Casato Piardi. Avviato solo nel 2002 è già ricco di almeno 650
fotografie giunte da tutto il mondo: le ultime sono arrivate dall’Argentina e dal Brasile ove i
brasileiros Piardi vi sono dal 1875 quali costruttori di città, soprattutto mantovani di
Cizzolo, pure di Sustinente, Serravalle Po e Ceresara.

I Piardi quanti sono... nel mondo !!
(Aggiornamento al Dicembre 2005)

A dicembre 2005 ci contiamo in 1569
-

maggio 2005 ci contavamo in numero di 1545
a marzo 2005 eravamo in 1544; (... prossimi a celebrare il 2° Raduno - Cizzolo 2005)
a novembre 2004 eravamo 1434
nel giugno 2002 il numero di noi giungeva a 1336
alla fine dell’anno 1999 la conta terminava col n. 1106 (... quando ci accingevamo a celebrare
il Giubilare 1° Raduno - Pezzaze 2000)

Componenti Comitato "I Piardi" dopo l’ultimo ingresso del 3.05.2003:
· Don Gian Piero Piardi di Faustino Bortolo di Giovan Maria dei Mafé
· Edda Piardi di Antonio de la Costa
· Rosa Piardi di Antonio de la Costa
· Giacomo Osvaldo Piardi di Battista di Giacomo de la Chichera
· Ivana Piardi di Ivan di Giuseppe dei Late
· Cesare Piardi di Giovanni 'l Nene di Giovanni Quarantì di Giovanni dei Bone de Sante
· Francesco Cinì Piardi di Francesco Raffaele detto Cino dè Castegnàcol dei Brine
· Attilio Piardi di Francesco di Antonio dei Valì
· Rosangela Piardi di Francesco di Achille Domenico di Ernesto di Andrea dei Catanì
· Miriam Piardi di Maffeo di Giovan Maria dei Mafé
· Sergio Piardi di Andrea di Achille Domenico di Ernesto di Andrea dei Catanì
· Maria Piardi di Giovan Maria di Giovan Maria dei Mafé
· Carla Piardi di Milo Domenico di Maffeo di Giovan Maria dei Mafé
· Achille Giovanni Piardi di Francesco di Achille Domenico di Ernesto di Andrea dei Catanì
· Walter Piardi, mantovano, di famiglia originaria di Cizzolo di Viadana (Mn)

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
Sede del Comitato: PEZZAZE in Val Trompia (Brescia)
Conto C. Postale del Comitato: 13649207. Piardi A. - Casella post. aperta – Stravignino, 25060 Pezzaze Italia
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