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mario di giovanni <digionet@gmail.com>

SAN GIACOMO, 25 luglio. SAN GIACOMO e... i PIARDI. SANTIAGO y... los
Piardi.
1 messaggio

Achille Giovanni Piardi <info@piardi.org> 24 luglio 2013 16:53
A: info@piardi.org

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

Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia).  25 luglio 2013 - San Giacomo

 

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

        Auguri a ciascun nostro GIACOMO, "Boànerghes" (Figlio del tuono, come il fratello

Giovanni, entrambi apostoli)

              
GIACOMO Piardi, qualche riferimento, ... nel tempo:

Anno 1556, Pomponesco. Pomponesco (Mn). Nasce Lodovico figlio di IACOMO del Piardo (Giacomo del

Piardo).

Anno (1869). Santina Piardi (1849) dei detti Celvìt, figlia di GIACOMO, va in sposa a GIACOMO
Piardi, figlio di Ermenegildo (di GIACOMO), ed ha, oltre alle figlie femmine, tre maschi:
Ermenegildo (1873), da qui i discendenti sono detti Gilde; Antonio (1875), da qui i detti De la
Costa, e GIACOMO (1870), da qui i detti Chichera.
Anno 1921, Pezzaze. Nasce GIACOMO Candido Piardi, figlio di Giovanni (1898) fu GIACOMO
(1875)
Anno 1938, Pezzaze in Val Trompia. Nasce GIACOMO Osvaldo Piardi, figlio di Battista del fu
GIACOMO (1870) "Chichera".  http://www.piardi.org/persone/p71.htm
Anno 1948, Brescia. Nasce GIACOMO, figlio di Fiume Piardi (1919) del fu GIACOMO.
http://www.piardi.org/persone/p50.htm
e ...potremmo continuare.

Vedi, anche, nelle pagine del sito - portale I PIARDI, ad esempio:
- http://www.piardi.org/vol3/volume3devozioni422.htm SAN GIACOMO Maggiore Ap. DEVOZIONE di
Piardi
------------------

Giacomo. Etimologia: Deriva dall'aramaico Jaakob e significa "seguace di Dio".
Onomastico: L'onomastico, per tradizione è il 25 luglio in ricordo di San Giacomo apostolo, detto "il
Maggiore" che subì il martirio, per decapitazione, nel 44 d.C.
Nel Vangelo di Marco quanto in quello di Luca, Giacomo e suo fratello Giovanni (l’evangelista), figli di
Zebedeo, sono definiti da Gesù stesso «Boànerghes» (figli del tuono), vale a dire pronti e impetuosi
di carattere; sarebbe come dire: << ecco il carattere dei PIARDI! >>.
Da quanto si è potuto leggere negli archivi, molti Piardi di Pezzaze battezzati col nome dei <<Boànerghes>>
Giacomo e Giovanni si sono dimostrati tali nella vita e con forte evidenza, soprattutto quando si doveva
mostrare “solidarietà verso il prossimo”, come diciamo noi oggi, che a quei tempi si chiamava semplicemente
fare: Sigurtà, Garanzia, Pieggeria, Avallo, Mallevadoria verso altre famiglie, garantendo in tal modo l’ente
creditore assegnante il lavoro, l’appalto o la commessa, insomma una vera e propria azione fidejussoria. Ciò
comportava gravi e non pochi rischi per l’avallante o fidejiussore, come in verità capito a diversi Piardi; infatti,
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ricordiamo che un antichissimo proverbio bresciano, vecchio di almeno quattro secoli, con riferimento
all’azione di Sigurtà, recita: << Chi fa Sigurtà, èl sa prepare a pagà!>> (Chi compie azione di Sigurtà o
Avallo o si erge a fidejussore, si prepari a pagare!).
A cura di Ufficio Informazioni di "I PIARDI" in Internet. www.piardi.org
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