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Oggetto :  Ministero Beni Culturali Italiano  - 
Come Povegliano Veronese, riguardo al suo più significativo sito 
storico Villa Balladoro, abbia ottenuto, per l’interessamento del 
Gruppo Giovani Povegliano, il contributo statale riguardo al  
“PROGETTO BELLEZZA” finalizzato al recupero dei beni storici 
italiani dimenticati. 
 
 

 
Tutto è nato per proposta del Gruppo Giovani Povegliano!  
Noi volontari siamo curatori  e divulgatori dei tesori storici di Povegliano Veronese tra cui anche la 
biblioteca antica Balladoro allestita all’interno della Villa omonima. 
Nel tempo abbiamo incontrato studiosi che si sono succeduti numerosi per la consultazione dei 
testi e dell’archivio storico Balladoro e  fra questi, abbiamo conosciuto il Dr. Silvano Lugoboni 
instaurando con lui una bella e fruttuosa amicizia . Il Sig. Lugoboni è impiegato all’Archivio di Stato 
di Verona  e ci ha invitato a fargli visita per conoscere meglio il funzionamento di un archivio.  In 
questo ambiente abbiamo conosciuto il prof. Marco Pasa,  studioso, con al suo attivo numerose 
pubblicazioni geo storiche sul territorio di Verona.  Il prof. Pasa, constatato che eravamo ricchi di 
interessi culturali, ci ha invitato a partecipare,  presso la Sala consigliare della chiesa di San Rocco a 
Quinzano,  per assistere a serate di interessanti conferenze organizzate dal  Comitato San Rocco e 
Coop. Pericotti. L’organizzazione di tali serate è del sig. Giorgio Carli,  presidente del  Comitato San 



Rocco , coadiuvato dal Dr. Lugoboni. Questi incontri sono per noi una acquisizione di tanta cultura 
e ci permettono di conoscere eccellenti persone. Scrittori, poeti, pittori, ecclesiasti, storici……..  
Durante una serata abbiamo avuto l’opportunità di conoscere l’On. Diego Zardini parlamentare PD 
Persona squisita con il quale abbiamo subito simpatizzato e raccontato le nostre mansioni come 
volontari per curare le radici storiche del nostro paese.  Poiché l’on. Zardini ha fatto una conferenza 
per spiegare il beneficio del contributo PROGETTO BELLEZZA,  emanato dal ministro dei beni 
culturali On. Dario Fraceschini,  noi subito lo abbiamo coinvolto per sapere se anche la nostra Villa 
Balladoro poteva essere beneficiaria di tale progetto avendo,  al suo interno un interessante museo 
archeologico con reperti Longobardi , deposito di reperti celtici, biblioteca antica di 12000 volumi 
datati dal 1500 al primi 1900, e all’esterno un meraviglioso parco.   
Visto il suo stupore e preso atto che valeva la pena approfondire, ci siamo accordati che gli 
avremmo fatto avere tutta la documentazione relativa all’architettura della Villa Balladoro e tutto 
il suo contenuto storico culturale. 
Il tutto lo abbiamo memorizzato su una chiavetta e successivamente consegnata all’On. Zardini che 
la avrebbe sottoposta all’attenzione del ministro Franceschini a Roma!   
Nel frattempo abbiamo informato di tutto  la nostra amministrazione Comunale nelle persone 
dell’assessore alla cultura D.ssa Valentina Zuccher ed il sindaco Avv. Anna Maria Bigon . 
La chiavetta, a Roma, è stata visualizzata dal sottosegretario ai beni culturali On. Ilaria Borletti 
Buitoni che,  visto l’interessante documentazione,  comunicò a noi e all’amministrazione,  
attraverso l’On. Zardini, la volontà di venire personalmente a Povegliano per vedere la Villa 
Balladoro. 
La visita è stata il 21 ottobre 2015!  Per espressa sorpresa dell’On. Borletti,  dopo la visita 
meticolosa in ogni parte della villa, durante la conferenza che ne seguì , dichiarò che la stessa villa 
poteva essere considerata una villa veneta e inserita benissimo in un itinerario turistico. In ogni 
caso aveva tutte le caratteristiche per concorrere al contributo ministeriale Progetto Bellezza ! 
L’On. Zardini a noi sempre vicino, ci rassicurò che l’iter sarebbe stato preso a cuore da lui e dal 
ministero dei beni culturali.    
Nel gennaio 2018 ci arrivò notizia ufficiale, tramite giornali che ne pubblicarono le classifiche, che 
la villa Balladoro era stata inserita al 2° posto per ammontare contributo e acquisì nientemeno la 
somma di € 1.740.000 !! 
La nostra gioia e soddisfazione era massima e dimostrammo immensa gratitudine  all’On. Zardini  
in quanto, senza togliere il sostegno e supporto in special modo dell’assessore Valentina Zuccher,  il 
tutto era frutto del nostro interessamento ed insistenza per amore del nostro paese.   
Dichiarazione dell’On. Diego Zardini del 16 febbraio 2018: <grazie allo stimolo del gruppo 
giovani di Povegliano e al sostegno dell’amministrazione di Anna Maria Bigon è tato ottenuto 
un grande risultato per Povegliano Veronese>.  
Ora attendiamo con fiducia che arrivino i soldi per fare di Villa Balladoro un prezioso bene culturale 
a beneficio di tutti. 
 
     Gruppo Giovani Povegliano 
      Febbraio 2018 
  
 
  



 
 

 
 
Due scatti dal ventennale del Gruppo Giovani Povegliano, 28/09/2019 


