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Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia), 5 Dicembre 2010 - 5 Dicembre 1849
 
> Ai PIARDI nel mondo
 
ANGELO BREGOLI, sposato ad AQUILINA PIARDI. Pezzaze in Val Trompia (1789 - 1849). 
Grande benefattore dell'alpestre paesello, antesignano della moderna solidarietà sulla scia e l'esempio 
di  Bortolo  Piardi  dei  detti  Catanì  di  Pezzaze, uomo  dotato  di  spiccata  personalità,  acutezza  e 
lungimiranza. 
Come oggi 5 dicembre, di 151 anni fa, moriva in PEZZAZE di Val Trompia Angelo BREGOLI "Bonèt" 
sposo di Cattarina Giugni. Angelo, nel 1812, fu vedovo di Aquilina PIARDI (1791-14.7.1812) - figlia di Andrea 
"Catanì" e  Maria  Bregoli  "Bonèt"-  dalla  quale  ebbe  l'unico  figlio:  Angelo  -  Agostino  nato  il  13.4.1811 
e mortogli, in giovane età, l’anno 1846. 
1849. 5 dicembre: Pezzaze. Angelo Bregoli (1789) del fu Antonio muore all’età di 60 anni. 
Angelo Bregoli, il munifico benefattore della comunità, desiderando la funzione delle Sante Quarantore più 
solenne vi provvede, col testamento del 1849, con propri mezzi finanziari disponendo per lire 340 milanesi 
annue da impiegarsi congiuntamente alla (...) somma di lire sessanta disposta dal fu Bortolo Piardi Catanì. 
(Dal testamento di Angelo Bregoli datato 8 gennaio 1847, deceduto in Pezzaze il 5 dicembre 1849, funerato il 6.12.49). 
A seguito delle volontà testamentarie del Bregoli viene fondato il Pio Istituto Bregoli, un Ospedale per tutti  
soprattutto se poveri.  Anche altre istituzioni per sua volontà sono avviate in Pezzaze, tra queste la scuola di  
terza e quarta classe di lingua italiana. Vi sono scuole private, ma una pubblica e aperta a tutti mancava.
Cimitero di Pezzaze
L’epigrafe marmorea posta sul muro di cinta a destra dell’ingresso cimiteriale così recita:  “Alla memoria 
di Angelo Bregoli quondam Antonio chiaro per virtù religiose e sociali a cui molto  
deve il tempio, il giovane, il povero e l’infermo di sua patria ai quali consacrò da  
tempo, prima della sua morte, le ampie sue sostanze, un requiem al pio benefattore.  
Cattarina Giugni del defunto vedova dolente pose. Morì - il – 5 - Dic.bre-1849 – d’anni  
60”.
 
Prossimamente,  I  PIARDI  pubblicheranno  nel  loro  sito  -  portale  www.piardi.org , 
precisamente in  http://www.piardi.org/personaggi.htm una pagina interamente dedicata 
al Benefattore ANGELO BREGOLI e, con lui, ad altre tre insigni personalità pezzazesi. 
  
Achille Giovanni Piardi - Coordinatore della ricerca storica sul Casato PIARDI nel mondo

-----------------
Alcuni dei "riferimenti" ad ANGELO BREGOLI nelle pagine di www.piardi.org :

- http://www.piardi.org/vol3/volume3devozioni45.htm
  A Tal punto che il più noto benefattore di Pezzaze Angelo Bregoli in morte decide ... 
- http://www.piardi.org/persone/p16a.htm

Patrioti, .... BORTOLO PIARDI: Pezzaze sec. XVIII – XIX. Da tempo nella chiesa parrocchiale di Pezzaze si 
celebrava ... Angelo Bregoli, il munifico benefattore

- http://www.piardi.org/persone/p71.htm
  Giacomo Osvaldo Piardi (1938 - 2008), "Chichera"

AVVISO
L'invio  delle  NEWS  da  "I  PIARDI" è  una  iniziativa  d'informazione  senza  fini  di  lucro,  non 
periodica. Questa  e-mail è  stata  inviata  in conformità  alle  norme vigenti  in  materia  di  tutela  della  
privacy,  d.lgs.  196/2003.  Il  Suo  indirizzo  e-mail  è  presente  nei  nostri  archivi  perché  direttamente  
registrato  sul  nostro  sito  www.piardi.org,  perchè  da  lei  direttamente  comunicatoci ovvero  perché 
proveniente da elenchi pubblici di corrispondenza web. 
Il nostro indirizzario e-mail è utilizzato ad esclusivo scopo informativo e senza alcuna finalità di natura  
commerciale  o  economica.  Se,  tuttavia,  non  volesse  più  ricevere  nostre  comunicazioni  è 
sufficiente  rispondere  a  questa  news  aggiungendo  "NO  NEWS". Ci  scusiamo  vivamente  con 
quanti, non interessati, avessero ricevuto i nostri messaggi di posta elettronica.
 

¡  NECESITAMOS TU APOYO !
i De ti depende que www.piardi.org pueda seguir adelante! 
Consultas, sugerencias, comentarios: info@piardi.org
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