
Oggetto: Figure femminili che lo hanno fatto grande il nostro Casato
Mittente: "Achille Giovanni Piardi" <info@piardi.org>
Data: Tue, 16 Nov 2010 10:32:35 +0100
A: <info@piardi.org>
CC: <info@digionet.com>

NEWS da "I PIARDI".  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO
Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia), 16 Novembre 2010
 
Cominciando da oggi vogliamo, ancora di più, porre in evidenza la presenza nel nostro casato di alcune delle tante figure femminili che lo hanno fatto grande. Di loro possiamo non avere tanti
dati o notizie, tuttavia le proponiamo per il valore del loro esempio.
Dalle famiglie che avessero altre notizie attendiamo segnali al riguardo.
Grazie. Cominciamo con:
- LIA Piardi da Cizzolo  http://www.piardi.org/persone/p21.htm
- RITA ARNALDINA Ferraglio figlia di Maria Piardi da Pezzaze http://www.piardi.org/persone/p23.htm
 
Achille Giovanni Piardi - Coordinatore della ricerca storica sul Casato PIARDI nel mondo
_______
AVVISO
L'invio delle NEWS da "I PIARDI" è una iniziativa d'informazione senza fini di lucro, non periodica. Questa e-mail è stata inviata in conformità alle norme vigenti
in materia di tutela della privacy, d.lgs. 196/2003. Il Suo indirizzo e-mail è presente nei nostri archivi perché direttamente registrato sul nostro sito www.piardi.org,
perchè da lei direttamente comunicatoci ovvero perché proveniente da elenchi pubblici di corrispondenza web.
Il nostro indirizzario e-mail è utilizzato ad esclusivo scopo informativo e senza alcuna finalità di natura commerciale o economica. Se, tuttavia, non volesse più
ricevere  nostre  comunicazioni  è  sufficiente  rispondere  a  questa  news  aggiungendo  "NO  NEWS".  Ci  scusiamo  vivamente  con  quanti, non
interessati, avessero ricevuto i nostri messaggi di posta elettronica.
 
¡  NECESITAMOS TU APOYO !
i De ti depende que www.piardi.org pueda seguir adelante!
Consultas, sugerencias, comentarios: info@piardi.org
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