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Achille Giovanni Piardi <info@piardi.org> lun 13 ago 2018, 20:24
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NEWS da "I PIARDI".  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO

Pezzaze in Val Trompia (Italia), 13 agosto 2018
 
>>> Ai PIARDI e loro discendenti ed ai nostri lettori
 
FAUSTINA PIARDI vedova di Giorgio Casanova.
 
Questo pomeriggio, 13.8.2018, abbiamo partecipato al funerale della nostra FAUSTINA PIARDI vedova di Giorgio Casanova (+29.8.2004) svoltosi alla Stocchetta di Brescia - chiesa
di SAN GIOVANNI BATTISTA (foto). Presente un bel gruppo di PIARDI e di CASANOVA, parenti ed affini. 
La chiesa suddetta è retta dai padri Scalabrini, fondati da G.Battista Scalabrini (1839-1905) - tra i Beati dal 1997, missionari tra gli emigranti italiani.  
I Piardi d'Argentina e di Pezzaze ben ricordano l'opera di questi missionari verso gli emigranti, a partire dalla nota figura di padre Angelo Bontacchio dei detti Panciane, proprio
originario di Pezzaze, appartenente all'opera Missonari di San Carlo, detta comunemente degli Scalabrini. 
Conobbi personalmente padre A. Bontacchio in uno dei miei viaggi in Argentina, proprio in casa dei miei zii, coniugi Pietro Piardi e Bà Isabella dimoranti in Mendoza. Durante detto
incontro (gennaio 1979) p. Angelo Bontacchio chiese ai miei zii PIARDI, Giuseppe del 1906 ed Andrea del 1921 (che si trovavano a Mendoza in visita al fratello Pietro del 1906), ed a
me, una volta rientrati in Italia, di salire a Pezzaze in Val Trompia onde portare i filiali saluti a sua mamma, furono gli ultimi. Missione che espletammo con grande piacere. Il mondo è
veramente piccolo ... anche 40 anni fa.
Faustina raggiunge suo marito Giorgio (+2004) e suo figlio Fabio (29.8.2009).
 
Chiedo scusa per eventuali imprecisioni presenti nel testo del "post"; è stato scritto di getto ...pescando nella sola memoria personale. (Achille Giovanni Piardi)
 
Servizio on line di I PIARDI NEL MONDO (Api)
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