Introduzione
È motivo di grande soddisfazione non solo mia ma di tutto il Gruppo de “Il Manegium”, presentare
questo nostro Quaderno n° 6-7.
Nel solco di una ormai collaudata composizione e stesura tipografica dei capitoli, curata anche questa
volta dal prof. Franco Romeo Milani con la sua solita competenza e passione, e a cui va un sincero
grazie, il nuovo Quaderno ci presenta subito una breve riflessione sulla mia presenza da primo
responsabile, salvo la breve parentesi Milani, per ben 35 anni, dalla nascita nel 1982, ad oggi, con la
quale ho voluto sottolineare momenti importanti dello sviluppo, dell’operato, dei momenti difficili
anche, ma soprattutto delle prestigiose mete raggiunte dal Gruppo Culturale e di Ricerca “Il
Manegium” in tutti questi anni.
Subito dopo una completa e dettagliata storia del
Gruppo dal 1982 ad oggi redatta con perizia e con
scrupolosa ricerca di fatti e persone dal prof. Franco
Romeo Milani. A seguire le relazioni sui Convegni:
del Maiale del 12 settembre 2015; del Tabacco del 13
settembre 2016 e del Baco da seta del 16 settembre
2017. Sento doveroso ringraziare tutti gli studiosi che,
con le loro relazioni, hanno contribuito nel recupero
delle nostre tradizioni, che altrimenti rischierebbero
di andare definitivamente perdute. Il quaderno
prosegue poi con una seconda parte importante e
qualificante che si concreretizza col mettere in pratica
i nostri impegni statutari di ricerca e di studio della
storia, della cultura e dell’arte del territorio del
Manegium.
Oggetto di questa ricerca, di questo studio è il Borgo
di Gognano nel Comune di Villamarzana con analisi
e appunti storici del dott. Adriano Mazzetti sulla
Parrocchia e su un antico Ospedale ad essa collegato;
del prof. Franco Romeo Milani sui Parroci che si sono
succeduti nel tempo e sulla Villa Cagnoni-Boniotti.
Completa lo studio e la ricerca su Gognano una
approfondita, competente e seria analisi sulla Chiesa
e sul suo patrimonio artistico contento all’interno,
fatta dalla prof.ssa Vitalina Altafini. Ben 312 foto, parte a colori e parte in bianco e nero, completano,
illustrano e arricchiscono il Quaderno.
Un giusto riconoscimento alla Amministrazione Comunale di Villamarzana che ha fortemente
appoggiato e incoraggiato questi studi su Gognano e partecipato con un finanziamento alla stampa
del volume, riservandosene 400 copie da distribuire alle famiglie del Comune.
Un ringraziamento particolare agli Sponsor a fianco elencati, e anche a chi non ha voluto figurare,
che ci hanno permesso di realizzare questo Quaderno n°6-7.
Fratta Polesine Settembre 2018
Il presidente de “Il Manegium” M.0 AD

