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>> I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO – OS PIARDI NO MUNDO 

 Quale fu la paga di soldato di un Piardi 'Garibaldino' alla "Spedizione dei Mille" ? 

(...in anteprima; testo che poi pubblicheremo nel sito alla pagina PERSONAGGI http://www.piardi.org/persone/p14.htm )

CESARE PIARDI: Gussago (9 giugno 1844). Uno dei sei fratelli maschi figli di Andrea (1799).
(Vedi, meglio, I Piardi – Vol. I, cartaceo, edito l’anno 1998).  Sposò Anna da Gussago figlia di Teodoro Tosini, nota
famiglia imparentata con quella dei  Cherubini,  facoltosa stirpe di commercianti,  macellai,
farmacisti e medici, a sua volta imparentata, in seguito, con i Lazzari. I suddetti Tosini sono
imparentati  con  gli  Antonelli,  medici  farmacisti  e  macellai  e  con  i  Tomasini,  possidenti,
[proprietari, tra l’altro, della bella casa di Via Stretta a Piedeldosso di Gussago dirimpettaia
di  quella  padronale,  lussuosa  dimora,  di  Andrea  Piardi  (1767-1843)  dei  detti  Catanì  di
Pezzaze, padre del suddetto Andrea (1799)], già imparentati con i Piardi sin dalla prima metà
dell’Ottocento.
Una famiglia del casato ci ha mostrato l’originale del ‘Congedo Assoluto’ di Cesare:

ESERCITO MERIDIONALE
17^ DIVISIONE
3^ BRIGATA
1° Reggimento
5^ Compagnia
                                                                                       

  IN NOME DI VITTORIO EMMANUELE  RE D’ITALIA

 
                                                                  CONGEDO ASSOLUTO
 

Si rilascia il Congedo assoluto al Soldato Piardi Cesare figlio di fu Andrea e di Elisa Ogna nato a Brescia
provincia di Brescia domiciliato a Guzzago provincia di Brescia il quale fu ammesso al servizio Militare in qualità di
Volontario, addì 1° agosto 1860.
NUMERO di matricola del Corpo: 70
CONTRASSEGNI: Età anni 16 Viso:   ovale

Statura metri alta Colorito:  sano
Capelli neri Segni particolari:   leso l’occhio sinistro
Sopracciglie nere
Occhi neri
Fronte media
Naso regolare Di professione: Studente
Bocca media
Mento tondo

 
                  ESTRATTO DI ASSENTO

 
Servizi e Promozioni          data           Campagne, ferite, azioni di merito, decorazioni



 
Arruolato al Corpo il 1° agosto 1860 Ha fatta la Campagna del 1860, nel Continente delle Due 

Sicilie, per l’Indipendenza Italiana.

Congedato lì 15 Dic. 1860

 
Il Generale Il Maggiore
G. Medici Scarpa Michele
 
Ammontare di 6 mesi di paga:
L. 162, e D.ti 58.12.
A Genova, lì 15 Dic. 1860.
Il Ricevente ........

L’Uff.o pagatore, f. to  illeggibile.
 
(Da Carte Archivio privato fam. Ant. Min. – Bs – gennaio 1999).

 
Nel periodo 1883 – 1887 Cesare risulta svolgere la professione di Cursore Comunale a Gussago. Atti
dello Stato civile del Comune di Gussago anni 1883/87.

Cesare muore a Gussago, nella sua casa di Piè del Dosso, l’anno 1900. Vedi capitolo Piardi nati a Gussago-Lettura
degli atti dello stato civile ad iniziare dall’anno 1768 quando nasce Piardi Elisa Lucrezia  e morte, anno 1900 e  morte - anno 1885 di Piardi Giovanni
Achille, suo nipote (figlio del  fratello Enrico). [Volume 2°, cartaceo, “I PIARDI” ed. 2000]

Per la vita di Cesare è comunque necessario scorrere l’intera “Lettura” degli  atti  dello stato civile del Comune di
Gussago al capitolo sopra richiamato.   Vedi anche alla voce Andrea Piardi (1799), suo padre,  documento Costituzione d’ipoteca (…).
[Volume 2°, cartaceo, “I PIARDI” ed. 2000]

L'anno giubilare 2000, anno del Raduno universale dei Piardi in Pezzaze, abbiamo celebrato,
unitamente ai cento anni dalla nascita di Maffeo-Maffetto-Piardi dei  Mafé di Pezzaze (www.piardi.org/persone/p08.htm ), il
centenario della morte di Cesare Piardi (+1900), patriota - a soli 16 anni - della Spedizione dei
Mille di Garibaldi, per la liberazione delle Due Sicilie.
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