
STORIA DEL GRUPPO GIOVANI POVEGLIANO

(il nome deriva da “giovani nello spirito”, non riferito all’età anagrafi ca!)

Il Gruppo giovani Povegliano è nato il 28 settembre 1999 grazie alla brillante idea del Dr. Riccardo Cavallara, 
neolaureato in Ingegneria Informatica, e Gaetano Zanotto cittadino poveglianese, per dare inizio ad un sodalizio 
culturale atto a recuperare, salvaguardare, ricercare e promuovere in forma VOLONTARIA la storia di Povegliano 
Veronese. 

Inizialmente il gruppo, costituito da alcuni giovani studenti (da qui il nome Gruppo Giovani Povegliano) hanno 
prodotto studi, ricerche e pubblicazioni. Successivamente una nuova compagine di volontari (meno giovani) e 
appassionati di ricerca e storia si sono adoperati e resi disponibili in attività a salvaguardia delle radici storiche di 
Povegliano. 

Con la benevola autorizzazione ricevuta dall’amministrazione Comunale Bigon Avv. Anna Maria, all’interno della 
Villa Balladoro custodiamo la Biblioteca antica e l’Archivio della famiglia nobile Balladoro, conferendo lustro al loro 
contenuto. Trattasi di una donazione del Barone Francesco Malfatti Balladoro di Monte Tretto all’Amministrazione 
Comunale! Ci pregiamo di aver catalogato tutti i 12.000 e più volumi, tale è il patrimonio librario, vantando il fatto 
di essere una delle rarissime biblioteche antiche ad essere in rete a favore di ricercatori mondiali! Per merito di 
questo, ci vengono sottoposte richieste di consultazioni con la gratifi cazioni di poter essere utili agli studiosi. Da 
evidenziare che circa 2.000 di questi testi sono risultati UNICI! La datazione dei libri va dal1507 fi no ai primi del 
1900, sono consultabili in loco, e vi si off re la possibilità di riprodurli solo con l’ausilio di apparecchi fotografi ci senza 
fl ash. L’archivio Balladoro, per merito del generoso e pregevole lavoro del Dr. Antonio D’Argenio e del Prof. Marco 
Pasa, nostri esimi collaboratori, e del coordinatore Gaetano Zanotto, è stato tradotto in lingua inglese per facilitare 
la consultazione a livello mondiale. Abbiamo al nostro attivo molte altre catalogazioni di storici documenti e pub-
blicazioni, consultabili sul sito internet www.gruppogiovanipovegliano.it.

Ci siamo impegnati ad organizzare diverse serate culturali con tema: il nostro territorio e suoi tesori. La nostra 
attività si è evoluta per merito di uno scambio culturale con il Comitato San Rocco e la Cooperativa Pericotti di 
Quinzano, organizzatori di interessantissime conferenze serali, relazionate per lo più da docenti universitari. Il con-
tatto con questi docenti ha fatto sì che abbia indirizzato alcuni studenti a preparare la loro tesi con l’ausilio dei 
documenti conservati nella biblioteca antica e soprattutto nell’archivio Balladoro. Seguiti, per lo più dall’amico Ga-
etano Zanotto, abbiamo all’attivo ben 21 tesi, conseguite con il massimo dei voti per il loro contenuto unico e raro.



Pubblicazione del libro “Pojan el so dialeto” di Caterina Schivi - anno 2005. Nella foto si riconoscono Schivi Renzo, Perinon (Quaia), 
Polato, Polato, Gastaldelli (Pistri), Bertolaso (Gata), Gelio (Pipola), Mischi (Bepo), Cavallini.



Orologio del campanile restaurato - Esposizione in Aula Magna Scuole Medie - anno 2009.
Aula magna scuole medie alla presenza del restauratore maestro orologiaio Paolo Forlati.



Pubblicazione del libro “I tesori di un paese” di Caterina Schivi - anno 2007.
La vecchia chiesa demolita ed il distributore in piazza.



Presentazione libro “La Palazzina ai Casotti” di Renzo Perina presso il Centro “La Madonnina” - anno 2014.
Da sinistra: sindaco Anna Maria Bigon, prof. Marco Pasa, dr. Giordano Franchini, prof. Glauco Pretto, autore Renzo Perina.

Viaggio nella storia di una corte e dintorni dal ‘500 ai giorni nostri

La Palazzina ai Casotti in Povegliano Veronese

Renzo Perina

Amministrazione Comunale
Povegliano V.se

Pro Loco
Povegliano V.se



Presentazione libro “Soldati e caduti di Povegliano Veronese nella Grande Guerra 1915-1918” di Matilde Bresciani - anno 2015.
Da sinistra: col. Massimo Beccati, giornalista Marco Cerpelloni, dr. Silvano Lugoboni, autrice Matilde Bresciani.

Povegliano Veronese - Inaugurazione del Monumento ai Caduti - 1922

Silvano Lugoboni
Matilde Bresciani 
Massimo Beccati
Dario Graziani

Società Cooperativa Sociale 
fra Operai e Braccianti Onlus

Comune
Povegliano V.se

A cura del Gruppo
Giovani Povegliano V.se

“Ai giovani resta il compito di ricordare, difendere e conservare la pace”

SOLDATI E CADUTI DI POVEGLIANO VERONESE
NELLA GRANDE GUERRA

1915-1918



Fondazione della Rete Culturale Veronese in Villa Balladoro - anno 2016.



Vita in Biblioteca antica. In alto, da sinistra: Renzo Perina, Matilde Bresciani, barone Francesco Malfatti Balladoro di Monte Tretto.
In basso, da sinistra: Matilde Bresciani, Giovanna Serpelloni, Gaetano Zanotto, Renzo Perina, Ivo Dolci.
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Conferenza con tema “Lettura del territorio attraverso le mappe” in sala Savoldo - anno 2017. Da sinistra: Ivo Dolci, Matilde Bresciani, 
Renzo Perina, Samuele Conti, sindaco Lucio Buzzi, prof. Marco Pasa, prof. Renato Fasolo, ass. Pietro Guadagnini, Gaetano Zanotto.
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Festa del decennale di S.Ulderico alla  Bocara - anno 2019. In alto, da sinistra: sindaco Lucio Buzzi, pittore autore del murales Claudio 
Caldana, cons. Daniele Marcazzan, ass. Giulia Farina, Gaetano Zanotto. In basso: pubblico presente e la maestra Valentina che presenta.

A la prole de l’Otanta se te prove a domandare

LE BOCARE
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Festa del venntannale della fondazione del Gruppo Giovani Povegliano (1999-2019) presso il Centro La Madonnina alla presenza 
delle autorità. In basso: bambini della banda S. Cecilia di Povegliano che hanno aperto l’evento.
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Pubblicazione del libro “Povegliano: indagine sul volto di un paese che cambia” di Gaetano Zanotto e Rossana Perina - anno 1997.
Sarto e Barbiere, Zanotto Luigi, detto Bocia della razza dei Cacioli. Foto fatta in via Garibaldi “Contrà brutta” in Povegliano.



Ventesimo anniversario dei calendari Perinon Carni.



Pubblicazione del libro “Pojan el so dialeto” di Caterina Schivi - anno 2005.
La foto ritrae Germano, Novello, Silverio Soffi  atti, Mario Geroin, Leonida Perina, Giuseppe Cazzador, Franco Geroin.


