
Gruppo Giovani Povegliano (Verona) 
  vieni a trovarci, ti aspettiamo in… 

sito web 
                  http://www.gruppogiovanipovegliano.net 

                      e-mail: gruppogiovanipovegliano@gmail.com 
Responsabile del sito web: dott. Riccardo Cavallara e Osvaldo Sorio  
Archivio e Biblioteca Balladoro Bresciani Matilde 3492203743 e-mail:bresciani.matilde@gmail.com 
Coordinatore : Gaetano Zanotto 
Ufficio cultura : tel.0456334124 Fax 0456334119  e-mail cultura@comune.poveglianoveronese.vr.it 
Biblioteca comunale tel.0456350789 e-mail biblio.povegliano@libero.it 
 
                                                                                           Preg.ma On. ILARIA BORLETTI BUITONI 
 
Povegliano Veronese , 21 ottobre 2015 
 
      In occasione della Sua pregiata visita a Povegliano Veronese, ed in particolare alla Biblioteca 
Antica ARRIGO BALLADORO, nonché alla connessa Villa BALLADORO, noi volontari del Gruppo 
Giovani Povegliano vorremmo lasciarLe una piccola relazione di quanto ci siamo e ci stiamo 
occupando  dell’enorme tesoro racchiuso in queste stanze. 
Da tempo ormai remoto ci siamo preoccupati di mettere in ordine e sicurezza niente meno ché circa 
12000 volumi , circa  2000  periodici , cataloghi,  mappe antiche, fotografie, catalogandoli tutti in rete 
affinché fossero salvati e resi pubblici agli utenti Internet.  Trattasi di testi antichi datati dal 1500 ai 
primi 1900.  Questo volontario lavoro ora sta dando i primi frutti essendo interpellati da studiosi e 
ricercatori per la rarità del contenuto di tali volumi che spaziano nella conoscenza di varie materie: 
giurisprudenza, folklore, letteratura, storia, dizionari di tutti i dialetti delle varie zone d’Italia, narrativa, 
teatro, musica lirica (della quale abbiamo 378 libretti originali delle varie opere liriche rappresentate 
all’epoca nei vari Grandi Teatri d’Italia) , dischi ormai rari.  E questo lavoro procede tutt’ora in quanto 
ci sono ancora documentazioni da verificare e catalogare. 
Tutto questo ci è stato lasciato dal grande Conte Arrigo Balladoro (1872-1927) .  Inoltre nella Biblioteca 
è custodito l’Archivio privato dei Conti Balladoro,  che l’attuale erede Barone Francesco Malfatti 
Balladoro di Monte Tretto,  ha espressamente voluto che fossimo noi i custodi.  
Ringraziamo sempre l’Amministrazione Comunale e particolarmente il nostro Sindaco Avv. ANNA 
MARIA BIGON e l’ assessore alla cultura Dr.ssa VALENTINA ZUCCHER  per la fiducia nel nostro 
operato.    
La nostra soddisfazione è essere contattati per  la realizzazione di Tesi di Laurea, oppure ricerche 
storiche da studiosi  e ad oggi contiamo 17 Tesi di Laurea dal contenuto raro ed eccellente  conseguite 
grazie  all’aiuto di questi libri. Gli stessi docenti universitari,  da noi contattati, consigliano i propri 
studenti a fare qui le loro ricerche, se la materia lo richiede. 
Concludiamo con una domanda che sempre poniamo:  NON E’ IL CASO DI FAR CONOSCERE 
AL MONDO QUESTO PATRIMONIO ?    
 
Gentile On. ILARIA BORLETTI BUITONI vogliamo ringraziarLa sentitamente per l’onore che ci 
concede prendendo atto di quanto sopra esposto. 
 
                                                                              per il Gruppo Giovani Povegliano 
                                                                         con ossequio  Matilde Bresciani 
                                                  volontaria catalogatrice  Fondo Balladoro 
 
All. : altre relazioni volontari 
Nota:  per leggere tutto quanto è stato messo in rete collegarsi ai siti: 
           Gruppo Giovani Povegliano oppure 
           Comune Povegliano Veronese – Fondo Balladoro e vari Link  


