
NEWSLETTER da "I PIARDI"
I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO

Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia), 24 maggio 2015

 
1915, 24 maggio, 2015- 100 anni dall'entrata in guerra 1915-18 dell'Italia
 
> Ai PIARDI nel mondo, loro discendenti, collaterali e affini ed ai nostri amici lettori

 
In lingua spagnola- Castellano.
24 de mayo 2015: 100 años después de la entrada de l'Italia en la guerra; Primera Guerra Mundial, 24 
de mayo 1915.
Con razón que todo el mundo escribe un pensamiento en este día hace cien años, pensé que lo haría, 
seguro de no ser capaz de hacerlo mejor que ellos, de hecho, yo estaba a mitad de camino. Nos 
Piardi, de hecho, todavía no podríamos, porque para acceder a la falta de disponibilidad de fuentes 
históricas y de archivo, para terminar el conteo de nuestra Piardi e hijos de madre Piardi llamados a la 
guerra de 1915 a 1918, y para definir el nombre de los que cayó al Frente. El trabajo de los libros "El 
Piardi", con sus volúmenes: 1 (1998), 2 (2000), 3 (en el Portal de Internet El Piardi) y 4 (2014), sin 
embargo, está lleno de nombres y episodios de nuestra Piardi a frente 1915-1918 guerra. En cualquier 
caso le damos aquí una lista de los enlaces de las páginas web de Piardi cuando se trata de nuestros 
combatientes y los caídos, y para Piardi presos murieron como resultado de la enfermedad contraída o
hecho en ella o consecuencia de la guerra. (...Ustedes me perdonen la non precisa 
traduccion...). Achille Giovanni Piardi
 
In lingua portoghese-brasiliano
24 de maio de 2015 100 anos após a entrada na guerra o Italia; I^ Guerra Mundial, 24 de maio de 
1915. (...se vi sono errori la colpa, questa volta è del traduttore automatico...)
Justamente todo mundo escreve um pensamento neste dia de cem anos atrás, eu pensei que eu iria 
fazê-lo, certo de não ser capaz de fazer melhor do que eles, na verdade, eu estava a meio caminho. 
Nós Piardi, de fato, ainda que não podia, por falta de disponibilidade de fontes históricas e de arquivo a
ser acessado, para terminar a contagem de nossa Piardi e filhos de mãe Piardi chamado a guerra de 
1915-1918, e para definir o nome de quem caiu para a Frente. O trabalho de livros "A Piardi" com os 
seus volumes de: 1 (1998), 2 (2000), 3 (no Portal Internet Piardi A) e 4 (2014), no entanto, está cheio 
de nomes e episódios de Piardi para a frente 1915-1918 guerra. De qualquer forma nós damos aqui 
uma lista de links de páginas web de Piardi quando se trata de nossos combatentes e caído, e para 
Piardi prisioneiros morreram como resultado de doença contraída ou nele feito ou consequência da 
guerra. Achille Giovanni Piardi
 
In lingua italiana
24 maggio 2015: 100 anni dall'entrata in guerra dell'Italia; la prima guerra mondiale, il 24 maggio 1915.
Giustamente tutti scrivono un pensiero su questo giorno di cento anni fa, anch'io ho pensato di farlo, 
sicuro di non riuscire a far di meglio di essi, anzi sono rimasto a metà del cammino. Noi PIARDI, infatti, 
ancora non siamo riusciti, per carenza di disponibilità di fonti storiche ed archivistiche cui poter 
accedere, a terminare la conta dei nostri PIARDI e figli di madre Piardi chiamati alla guerra del 1915-18
e di definire il nome di coloro che al Fronte caddero. L'opera libraria "I PIARDI" con i suoi volumi: 1 
(1998), 2 (2000), 3 (in internet Portale I Piardi) e 4 (2014), tuttavia è piena di nomi e di episodi dei nostri
Piardi al fronte bellico 1915-18. At ogni modo vi diamo qui un elenco di link delle pagine web dei Piardi 



ove si parla di nostri combattenti e caduti, di Piardi prigionieri e deceduti in conseguenza di malattia ivi 
contratta o per fatto o conseguenza di guerra. Achille Giovanni Piardi

LINK:

http://www.piardi.org/persone/p86.htm
ADELMO PIARDI,  combattente della  1^ guerra mondiale,  prigioniero e morto in prigionia austriaca a MILOVICE in
Boemia nel 1918, era nato a Pomponesco di Mantova  (per l’ONORCADUTI – Onoranze ai Caduti in guerra è  nato a
Novellara) nel 1890.
http://www.piardi.org/persone/p19.htm
Vincenzo chiamato a combattere sul Piave a 30 anni d’età; risultera ferito più volte
http://www.piardi.org/persone/p41.htm
Andrea, dopo il servizio militare ordinario, va in guerra dal 1911 durante quella detta Italo-Turca o di Tripolitania e poi, di
ritorno dall’Africa, anche sul fronte italo-austriaco
http://www.piardi.org/persone/p51.htm
Giovan Maria.  …dopo la guerra va a casa, rinuncia al grado di Capitano, poiché a casa sua lui è Re, non soltanto
capitano
http://www.piardi.org/persone/p07.htm
Achille chiamato alla guerra a 37 anni d’età e già sei figli tutti piccoli, il più grande non aveva ancora sette anni
http://www.piardi.org/persone/p07.htm
Bortolo Angelo in guerra a 32 anni
http://www.piardi.org/persone/p03.htm
Raffaele Francesco  ...a soli 20 anni
http://www.piardi.org/persone/p22.htm
Pilade, in guerra a soli 19 anni
http://www.piardi.org/persone/p48.htm
Giulio Emilio. Bello l’episodio accadutogli in guerra, sulle Alpi
http://www.piardi.org/persone/p54.htm
Giovan Battista.  Dopo il servizio militare ordinario, la guerra in Libia o Tripolitania, la guerra al fronte sulle Alpi …riandrà
a lavorare, sulle macerie della guerra, in quel di  PEDEROBBA (Tv).

-         Altri ancora di cui stiamo cercando traccia del loro essere stati in guerra.

 
Cesare Enrico PIARDI - Presidente di I PIARDI NEL MONDO
A cura di Ufficio Informazioni di "I PIARDI" in Internet. www.piardi.org
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