Inizia il ventennale del Gruppo Giovani Povegliano
Relazione della presentazione di “Tontolo de Pubiliano” alle scuole elementari di Povegliano
Oggi 6 giugno 2019 alle ore 11.00, siamo stati dagli alunni delle classi quinte, della scuola secondaria Anna
Frank di Povegliano Veronese, per donare loro la pubblicazione “Tontolo de Publiano, il primo cittadino che
abbia legato il suo nome alla storia”, scritto da Gaetano Zanotto e Samuele Conti, a cura del Gruppo Giovani
Povegliano, 4 giugno 2019, stampa: Mani Grafiche Mozzecane, VR.
Il Gruppo Giovani Povegliano ha voluto rivolgere questo gesto al pubblico giovane che si sta avviando alla
scuola Secondaria dove sicuramente avrà bisogno di più stimoli, anche dal punto di vista storico locale.
L’esperienza Ventennale rivolta alla raccolta e salvaguardia del patrimonio artistico, monumentale, storico,
librario e archivistico, ci ha fatto esperti di pubblicazioni e catalogazioni archivistiche e bibliotecarie, da cui
sono derivate più di venti tesi, le quali si trovano nel sito www.gruppogiovanipovegliano.it . Il sito del
gruppo contiene tutta la storia di Povegliano Veronese per merito del dott. Riccardo Cavallara.
Le insegnanti hanno mostrato alla lavagna luminosa il sito del GGP: si nota subito quando si vede manualità
nell’utilizzare il computer, significa che si è già sperimentato altre volte. Abbiamo capito quindi che la
scuola ha adoperato il sito per compiere ricerche già altre volte. È stata, per noi del GGP, una grande
soddisfazione.
Il sindaco Lucio Buzzi è stato presente ed ha partecipato alla spiegazione portando la sua esperienza (da
giovane ha fatto il ricercatore archeologico). Ha invitato gli scolari a rendersi conto che vivono in un paese
ricco di storia archeologica, di fontanili e corsi di acqua che creano un prezioso ambiente che va rispettato.
Povegliano ha tre tesori, i tre tesori che iniziano per A: Archeologia, Acqua e Ambiente.
Samuele Conti il co-autore del libro non ha potuto essere presente, studia alla università di Trento ed era
impegnato con gli esami, così ha mandato, con la nuova tecnologia, la relazione via messaggio a suo papà
Giancarlo, dicendo “vai in aula e agli solari leggi questo mio pensiero:”
Ciao a tutti, sono Samuele Conti e vi mando un saluto da Trento.
Mi spiace ma non sono riuscito a tornare oggi per presentarvi questo testo perché in questi giorni
mi sto preparando per degli esami all'università, che sono la versione più lunga e molto più cattiva delle
verifiche che conoscete bene.
Qualche anno fa ero seduto dove siete seduti voi adesso, e se penso a quel periodo mi vengono
in mente un sacco di bei ricordi, quelli che restano quando si diventa grandi, quindi voglio darvi un
consiglio al volo dato che ne ho l'occasione, date il massimo in quello che fate, tra qualche anno ne
sarete più che felici.
Bando alle ciance comunque, devo parlarvi Tontolo de Pubiliano!
Dovete sapere che fino a due anni fa non avevo idea di quale fosse la storia del paese di
Povegliano, non me ne ero mai preoccupato, ma poi per fortuna è capitato sulla mia strada questo
signore dai capelli bianchi e dal sorriso gentile di nome Gaetano che mi ha reso parte del Gruppo
Giovani Povegliano.
Grazie al lavoro del Gruppo molti pezzi della storia di Povegliano sono ora disponibili a tutti
(letteralmente, basta cercarli sul sito del gruppo) e navigando un po' si possono scoprire cose molto
interessanti sul nostro paese.

Se il racconto che sentirete o leggerete sul nostro antenato Tontolo vi paicerà vi invito a dare
un'occhiata al materiale sul sito, potreste scoprire cose molto interessanti, molto divertenti o
semplicemente inaspettate; insomma cose che vi arricchiranno sicuramente.
Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buone vacanze (godetevele voi che potete), ci vediamo
per le strade del nostro paese.
A presto,
Samuele
Il signor Renzo Perina è lo specialista del gruppo di ricerca storica sui documenti, “un topo di biblioteca”. Ha
già pubblicato il libro: “<LA PALAZZINA ai CASOTTI in POVEGLIANO VERONESE –Viaggio nella storia di una
corte e dintorni dal ‘500 ai giorni nostri > di PERINA RENZO - Ediz. Mani Grafiche snc-Mozzecane Vr- 2014
Ora ne sta completando un altro su corte Dosso Poli, dove nasce il fiume tartaro. Renzo con entusiasmo ha
raccontato agli alunni la bellezza delle ricerche, che sono frutto di una grande curiosità.

Ecco alcune fotografie della giornata.

Isabel Frenzi lo creò e ce lo regalò alla fine della nostra relazione. Grazie di cuore Isabel.

In seguito alcune foto della presentazione ed una foto del settimanale locale “Villafranca week”.

