
“”I PIARDI””.  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO
Pezzaze in Valtrompia (Brescia) Italia, 30 luglio 2011

I  PIARDI SBARCANO  SUL  WEB  per  RAFFORZARE  il  DIALOGO  con  i  LORO 
EMIGRATI e ORIUNDI nel MONDO.

>> Ai PIARDI nel mondo loro discendenti, affini e collaterali ed ai nostri amici lettori
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“”I PIARDI””.  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO

I  PIARDI “sbarcano” in forze sul  Web per rafforzare,  ringiovanire,  sviluppare  
anche on line il dialogo con i loro emigrati e oriundi nel mondo . Lo hanno fatto a 
partire dal 1999 con il sito www.piardi.org e, più recentemente, con una fanpage 
su Facebook. []. “I PIARDI NEL MONDO”, un grande ed apprezzato universo 
di emigrati e oriundi composto da quasi 1800 persone residenti in decine di stati 
e nazioni del mondo. 
A questo impegno operativo, in atto da tempo, ha fatto cenno il Presidente dei 
PIARDI,  Cesare  Enrico  PIARDI  -  “Cesarino”,  anche  nel  suo  discorso  di 
benvenuto  ai  partecipanti  al  Raduno  2009  in  PEZZAZE 
(http://www.piardi.org/raduno2009foto.htm). 
Vogliamo essere vicini ai nostri emigrati, alle discendenti generazioni ed a tutte 
le nostre famiglie  in Italia,  anche senza lunghi e  costosi  spostamenti  e viaggi 
aerei ed il web in questo sarà di prezioso aiuto: potremo, infatti, dialogare in 
tempo reale, scambiarci idee e proposte, unire pressochè quotidianamente noi e 
la nostra Italia all’altra grande Italia che sta nel mondo ad iniziare dai nostri 
molti Piardi.
La rete è il canale di comunicazione per antonomasia, ed ai giovani puntiamo a 
rivolgerci  con  sempre  maggior  intensità  per  creare  occasioni  di  sviluppo 
culturale,  ragionare  sulle  opportunità  per  il  loro  futuro,  creare  un  dialogo 
continuo. 

• http://www.facebook.com/group.php?gid=35378893129&v=wall    FACEBOOK PIARDI
• http://www.piardi.org/pdf/SALUTO%20del%20PRESIDENTE  

%203%B0%20Raduno%20PIARDI.pdf    SALUTO del PRESIDENTE, Cesare Enrico 
Piardi 

--------
°°°per la tradizione e la devozione dei PIARDI verso i santi Abdon e Sennen clicca su:
http://www.piardi.org/vol3/volume3devozioni413.htm

A cura di Ufficio Informazioni di "I PIARDI" in Internet.
 www.piardi.org 
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