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decesso di Massimo PIARDI di S. Polo in città di Brescia. Seguito per la genealogia della
famiglia detta BRINE (da ANGELO da Pezzaze, 1852 detto Brina) Posta in arrivo x
Achille Giovanni Piardi <info@piardi.org>

6 feb

a info

NEWS da "I PIARDI". I PIARDI NEL MONDO  LOS PIARDI EN EL MUNDO  OS PIARDI NO MUNDO
Pezzaze in Val Trompia (Italia), 6 febbraio 2017.
Seguito

>>> Ai nostri PIARDI e loro famiglie
>>> Ai nostri cortesi ed affezionati lettori
Massimo PIARDI. Alle ore 0,45 di Lunedì 6 febbraio 2017, a conoscenza del decesso del nostro Massimo, così
scriviamo ai Piardi di tutto il mondo: <<Solo in questo momento ci giunge, da cortesi conoscenti, la notizia della
morte di MASSIMO PIARDI di anni 87, avvenuta il 4 febbraio. Il funerale si terrà oggi 6 febbraio in BRESCIA alle
15,30 presso la chiesa di S. Girolamo (CASE DI S.POLO); la tumulazione avverrà al Cimitero della Volta in città di
Brescia. La salma riposa all'obitorio degli Spedali Civili in Brescia, da dove muoverà alle ore 15.10 odierne>>.
Formuliamo sentite condoglianze alla sposa, ai figli e familiari nostri parenti componenti del Casato.

Cesare Enrico Piardi – Presidente di I PIARDI NEL MONDO

Formuliamo condoglianze alla sposa, signora Cecilia Bregoli, ai figli e familiari nostri parenti componenti del Casato.
{[Dal Volume 1° I PIARDI, edito il mese di luglio 1998 in Pezzaze, riportiamo un breve albero genealogico della famiglia d’origine
 quella dei detti BRINE  di Massimo (meglio indicata alle pagine da 58 a 68 del volume succitato): > MASSIMO PIARDI di Bortolo
(1887) e Margherita Morzenti, nasce a Pezzaze il 29 settembre 1929. Sposa Cecilia Bregoli (figlia di Annunciata Piardi  detta Nena
dei Pélès  maritata Bregoli) ed ha tre figli: Aurelia, Loretta e Amos]. [Risalendo ulteriormente a ritroso abbiamo: BORTOLO PIARDI
(18871932) figlio di Angelo (1852) e Caterina Bregoli (1857). Nato a Pezzaze nel 1887. Si sposa (in primo matrimonio) con
Margherita Viotti ed ha tre figlie: Caterina Rina, Maria e Ines (1914). Bortolo sposa in secondo matrimonio Margherita Morzenti
(1899  7 dicembre 1951) ed ha due figli: Massimo (1929) e Bortolo (1932)]}.
Per Annunciata PIARDI  detta Nena ei Pelès  madre di Cecilia Bregoli maritata all' oggi defunto Massimo vedi >
http://www.piardi.org/persone/p69.htm
Per i Piardi detti Brine (avvio in pagine web) vedi > http://www.piardi.org/persone/p03.htm

