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LUTTO, Alessio Piardi di anni 26 da Lumezane Posta in arrivo ×

Achille Giovanni Piardi <info@piardi.org> gio 26 lug 2018, 00:16

a info

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

Pezzaze in Val Trompia (Italia), 25 luglio 2018
 
>>> Ai PIARDI e loro discendenti ed ai nostri lettori
 

LUTTO: Alessio Piardi di anni 26 da Lumezane Sant'Apollonio. Figlio di Amedeo (Lumezzane, 1961) di Esterino (Pezzaze, 1935) dei detti
Sgalmer/a

Le nostre sentite condoglianze ai genitori e familiari.

DA:

RADIO RETE5 Notizie: Valtrompia, Lumezzane, Brescia e dintorni - tramite la nostra Carla Piardi da Pezzaze abbiamo e rendiamo noto:

LUMEZZANE (Brescia): UNA COMUNITA' in lutto per la perdita del giovane Alessio PIARDI di anni 26. La comunità di San Sebastiano e
Lumezzane tutta sono vicini ai familiari per la perdita di Alessio Piardi, giovane di 26 anni.  
La malattia che ha colpito Alessio, ha lasciato un vuoto a mamma Matilde, al papà Amedeo, alla sorella Sharon con William e tutti i parenti.  
La sua passione era la moto, così dal profilo facebook, e molti sono stati i messaggi di dolore espressi sulle bacheche dei parenti.  
I funerali si terranno venerdì 27 luglio partendo alle 15.30 dalla sala del commiato Benedini di Sant'Apollonio per la parrocchiale di San Sebastiano e Fabiano. 
La veglia di preghiera giovedì 26 alle 18 in sala del commiato. 
Le più sentite condoglianze ai familiari anche da tutta la redazione di RETE5notizie.
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