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LA NUS TA INTBollettino parrocchiale straordinario
nel 1000 anniversario della morte
del Conte Giacomo Ceconi
* 29 settembre 1833 + 18 luglio 1910

":..LA SUA VITA SEMBRERÀ AI POSTERI
LEGGENDA CHE STORIA ..."

no

dal discorso funebre pronuciato dal parroco don Pietro Cozzi il
giorno dei funerali del Conte Giacomo Ceconi,
a Pielungo il 21 luglio 1910.

Nel centenario della morte
dell'illustre e nobile benefattore

Conte Giacomo Ceconi
di Montececon di Pielungo,
la Comunità Parrocchiale eleva
a Dio la preghiera di suffragio e
riconosce grata la sua bontà
e la sua generosa vita.
Le sue opere, in patria
e all'estero, ancora oggi parlano
della sua grandezza,
e soprattutto la solenne chiesa
di Pielungo
che egli volle costruire
con raffinata eleganza.
Riposi in Pace.
Amen.
Il parroco
don Italico Josè Gerometta

Pielungo, 18 luglio 2010.

{(jlmò e 6eneficò reqalmente questa sua Terra
Natale, dando sempre esempi rari dì attività, dì
lavoro e dì fermezza dì propositi. La sua vita
sembrerà ai posteri più [eggenda clie storia, ma i
suoi contemporanei l'hanno visto semplice figCio
dì modesti possidenti proqredire con [e sue opere
dì trionfo in trionfo. Si procurò qrandi riccliezze
tra ['ammirazione e il p Iauso dei C;overni, ['amore
e [a riconoscenza dì moltitudini dì operai, clie
insieme a queste popolazioni dell' antica Pieve
cf'jlsio avranno sempre in onore i[ suo nome e
benediranno sempre [a sua cara memoria.
Dal discorso
funebre
pronunciato
dal
parroco di Pielungo don Pietro Cozzi il
giorno dei funerali del Conte, il 21 luglio
1910.

un mesto trionfo. Pie[ungo non vedrà mai
forra più densa e commossa dì quella clie seguì [a
salma quando passò scortata daii' insegna dì S.
Barbara, recata da quegCi stessi uomini clie
['avevano spiegata nei più memorabili giorni de[[a
[oro vita operaia".
'Fu

Chiesa parrocchiale

Pie/ungo
Castello Ceconi

