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“I  PIARDI” 
I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO – OS PIARDI NO MUNDO  
Da: ‘Foglio Notizie’ 19 (22).  

 
2° Raduno universale PIARDI 

                                           -- dopo quello giubilare del 2000 in Pezzaze -- 

    in CIZZOLO di Viadana (Mantova), “tra Oglio e Po”, il 8 Maggio 2005  
       
         Come annunciato da più di 3 anni (a Rodengo Saiano in Franciacorta, 9 settembre 2001) il Presidente del 
Comitato, Cesarino Piardi, che organizza il nostro casato convoca  per  
                      

Domenica  8 maggio 2005, in CIZZOLO (MN)   
 tutti i 1434 Piardi e discendenti per il  2° Raduno universale del casato 
 
PROGRAMMA 
• Partenza da Pezzaze in Alta Val Trompia (Come si può leggere più avanti) 
• Breve Giro turistico, per chi parte da Pezzaze col pullman,  (prima di giungere a CIZZOLO). Si 

passa da Viadana e Pomponesco per ammirare alcuni dei luoghi degli antichi Piardi e per 
vedere il grande fiume PO, almeno nella zona di Viadana/Brescello (o di 
Dosolo/Guastalla); 

• ore    9,30 - Arrivo a CIZZOLO per l’incontro con tutti i PIARDI; accoglienza da parte del 
Presidente e da cugini Piardi cizzolesi, con rinfresco; saluti di benvenuto e discorsi; 

•  ore  10,oo  -  Concelebrazione della S.Messa in chiesa parrocchiale di S. Giacomo Maggiore 
Apostolo in CIZZOLO per i “nostri” andati avanti... e per i vivi, da parte dei  nostri  
sacerdoti del casato presieduta dal Parroco don Bruno Bertolotti;  

•  ore  11,45 - Visita (nei pressi) a Torre d’Oglio del ponte di barche sul fiume Oglio, uno degli 
ultimi esistenti,  poco prima del luogo (Scorzarolo) in cui il nostro corso d’acqua si getta nel Po; 
ci troviamo nelle terre dette dell’Oglio - Po 

• ore  12,15 -  Pranzo alla TRATTORIA BOCCABASSA in località Boccabassa di Sabbioni 
(Viadana). Saluto da parte del Presidente dei PIARDI. 
(Prenotarsi con sollecito anticipo!;  il costo, che sarà contenuto entro Euro 25, è da versare sul posto) 

• Divertimento sull’aia, al suono della fisarmonica, a ridosso dell’Argine d’Oglio; 
• ore  18,00 - I partecipanti giunti in pullman ripartono per far ritorno ai luoghi di dimora, con 

meta finale a Pezzaze. 
E’ possibile partecipare usufruendo dei pullman g.t.  organizzato dal Comitato; i mezzi 

partiranno da Pezzaze alle ore  5, 30  ed effettueranno soste, se richieste: 
- a Lavone       “    “     5, 35 
- a Marcheno   “    “     5, 45 
- a Gardone      “   “     5, 50 
- a Gussago      “   “     6, 10. 
- in altre località lungo il percorso (Montichiari, Carpenedolo, Asola, Acquanegra, Casalmaggiore, Viadana, 

Pomponesco, Dosolo) di andata a Cizzolo, se richieste per tempo. 
     Questo programma potrebbe subire modifiche. 

La quota di partecipazione (viaggio e spese organizzative) è prevista in Euro: 20,00; dai la tua 
adesione al più presto, comunque entro il 20 aprile 2005, versando detta somma quale 
acconto (il pranzo è da pagare in loco nei termini detti sopra) a: 

• carla352@libero.it, o a mezzo telefono in Pezzaze (Carla Piardi) 030 920388  
• Conto C. Postale del Comitato: 13649207.  Piardi A. - Casella post. ap. – Stravignino, 25060 Pezzaze 

       Pezzaze in Val Trompia (Italia),  25 novembre 2004 


