
NEWS da "I PIARDI".  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO 
Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia). 5 Giugno 2011
 

> Ai PIARDI nel mondo, loro discendenti, affini e collaterali ed ai nostri amici lettori

 
http://www.piardi.org/personaggi.htm  PERSONAGGI. Clicca sul link...
Prova a sfogliare le pagine della Sezione PERSONAGGI del nostro sito www.piardi.org - Si tratta di più di 85 
personaggi; fose sono molti ma, vi assicuriamo, molti di meno di quanti avrebbero meritato e meriterebbero 
di essere mezionati, in ben più di 500 anni di storia del Casato.
La tua lettura e i tuoi contributi sono stati determinanti per la stesura di queste vite e lo 
potranno essere anche per il futuro, per questi personaggi e per altri che ci vorrai segnalare. 
------------
Oggi 5 Giugno ci celebra L'ASCENSIONE al cielo di nostro Signore Gesù Cristo, mentre domenica 12 sarà La 
Pentecoste.
In passato, nel trascorso dei nostri genitori ed avi ogni momento della vita quotidiana era scandito dai civici  
rintocchi della torre campanaria, allo stesso tempo trionfavano i "detti" popolari ed i modi di dire a significare  
le feste religiose e le ricorrenze connesse alle stagioni della vita umana di ciascun individuo.
Per la festa dell'Ascensione, com'è oggi, ogni giovanotto desideroso di formare famiglia cercava di trovare  
la sposa della sua vita. Se non l'avesse a trovare entro detta Festa ...avrebbe dovuto attendere un altro  
anno. Infatti, l'adagio valtrumplino e bresciano recita: "Chi fa mia la murusa pèr èl de dè la Sensa, per töt  
l'an l'è sensa". (Chi non trova la fidanzata per il giorno dell'Ascensione, per tutto l'anno rimane senza).
Vedi la pagina dei detti e modi di dire (qualcuno di quelli raccolti) tra i PIARDI in 
http://www.piardi.org/vol3/volume3modidire.htm
 
Per i MODI DI DIRE di Valtrompia clicca in
http://www.valtrompiastorica.it/lingua.php?cat=48ee78784eaa9
Per LA NOSTRA LINGUA di VALTROMPIA clissa in 
http://www.valtrompiastorica.it/lingua.php?cat=485b885916c5b
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