Avviso ai Piardi gussaghesi, con l’augurio di Buon anno
gennaio 2004

1854

22 Gennaio

2004

150° † Andrea Piardi
[Pezzaze, 1799 – Gussago, 1854 (figlio di Andrea

dei detti Catanì

da Pezzaze, 1767)]

**

Andrea è il padre di tutti i Piardi di Gussago.
Benefattore di Gussago, della sussidiaria chiesa S. Vincenzo Ferreri a Navezze di Gussago.
Dal testamento del 15 settembre 1853 (riprodotto integralmente 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. Lascio all’Oratorio
di S.t Vincenzo di Navezze contrada di questa Parrocchia Austriache lire (...) da pagare entro sei
anni a datare dalla mia morte, e frattanto che sia corrisposto a quei Reggenti l’interesse annuale in
ragione del cinque per cento, onde mi facciano celebrare dal cappellano dello stesso Oratorio
perpetuis temporibus venti Messe all’anno in suffragio dell’anima mia e de’ miei predefunti, ed il
restante per le occorrenti spese. (...). Lascio Eredi (...) d’ogni mio avere i miei figli maschi (...)”.
Ognuno potrà studiare sino al compimento della scuola superiore utilizzando il patrimonio
comune, che comunque rimane vincolato sino alla compiuta coscrizione di ciascuno, indi per
coloro che avranno inclinazione allo studio “specialmente Universitario stia ad esclusivo carico
della sua Quota, non essendo giusto che gli altri abbiano a concorrere alla spesa stessa (...)”. (... si
invita ad una completa lettura delle ultime volontà di Andrea nostro avo diretto).
** [Andrea Piardi “Catanì”- (Pezzaze, 1767 – Gussago, nov. 1843). Gran benefattore di Padergnone di Rodengo.
(Testamento in I PIARDI – Volume I, anno 1998)]

! “No debemos nunca olvidarnos que aqui en esta tierra somos todos alquilantes” !
(Non dobbiamo mai dimenticarci che su questa terra siamo tutti inquilini). (*)

--------------------------------------Prossimi impegni dei Piardi, notizie dal Comitato riunito in Pezzaze:
1. Convoca per il 27 giugno 2004 in città di SUSA – Val Susa (To) tutti i Piardi alla
celebrazione del 35° di ordinazione sacerdotale di Don Gian Piero PIARDI da Pezzaze,
Parroco di Sant’Evasio in Susa, Vicario episcopale;
2. S’impegna ad indire nel mantovano “fra Oglio e Po”, con ogni probabilità a CIZZOLO
di Viadana entro il mese di Maggio 2005, il 2° Raduno universale PIARDI ;
3. Nuove famiglie Piardi da località brasiliane; l’ultima segnalazione è del dicembre
2003 ed è giunta da Vacaria (Rio Grande do Sul), accompagnata da un caloroso saluto;
4. Ultimi arrivi. Con l’arrivo nel dicembre 2003, di Giovanni figlio di Marco Piardi di
Giovan Maria (Gussago,1918) raggiungiamo “quota 1414”; 430 famiglie.
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Saluto agli italiani all’estero, a cominciare dai Piardi gussaghesi sudamericani di lingua
spagnola – castellano.
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.

I Piardi dove sono... nel mondo !!
(aggiornamento al 15.12.2003)

Brasile: Stato Rio Grande do Sul, Stato Paranà, Stato Mato Grosso, Stato Säo Paulo, Stato Santa
Catarina

Argentina: Provincia Mendoza
Venezuela
Australia
Stati Uniti: Stato Massachusetts
Spagna
Francia
Svizzera
Italia, Regioni: Valle d’Aosta; Piemonte; Liguria; Lombardia; Veneto; Friuli Venezia Giulia;
Emilia Romagna; Toscana; Lazio; Puglia.

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 †1986 (Bolivia)]
Dal mese di luglio 1998 < I Piardi > contribuiscono al funzionamento del Centro sanitario “Santa Maria” a Khulna
MISSIONARI SAVERIANI

Dicembre 2003

IL MONDO IN CASA

MISSIONI: NOTIZIE

Khulna in Bangladesh: medici per i bambini

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.
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