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NEWS da "I PIARDI".  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO
Pezzaze in Val Trompia (Italia), 20 settembre 2017
 
>>> Ai nostri lettori
RONCO di GUSSAGO (Brescia). + GIACOMO PIARDI. di anni 65.
Achille PIARDI (1948) scrive e ricorda.
Questo pomeriggio di Mercoledì 20 settembre abbiamo, con folta partecipazione di popolo ai funerali, portato al Campo Santo il nostro Giacomo.
Per tutti i PIARDI e soprattutto per quei PIARDI che discendono da Ernesto (1849) figlio di Andrea (Pezzaze, 1799) di Andrea da Pezzaze (1767); Ernesto ebbe cinque figli di cui due maschi: Angelo e
Achille. L'odierno defunto Giacomo fu figlio di Francesco detto Cici dè Ruc, cosi era noto Francesco tra i gussaghesi, quando fece l'ortolano ambulante e poi bottegaio. Francesco (figlio di Angelo) padre del
defunto Giacomo, nacque ed abitò prima a Navezze di Gussago, poi a Ronco sempre di Gussago per aver sposato una delle figlie dei Mombelli di detta Contrada.
Francesco "Cici" - padre dell'ora defunto Giacomo  - fu primo cugino di mio padre, Francesco del 1911, come dei miei restanti zii paterni, figli (undici) di nonno Achille (1880-1938) figlio di Ernesto (1849) e di
nonna Angela Camilla Ghedi (1880-1939).
Ora è necessario dilungarci per specificare ai giovani la parentela; un tempo, invece, mio padre, Francesco, quanto i miei zii paterni mi avrebbero detto, semplicemente, queste poche parole: "furono fratelli i
nonni", in questo caso  i nonni Achille (1880) e Angelo (1876).
Achille Piardi
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