
Il Comitato Provinciale A.Ge.S.C. Verona nell’ambito del progetto “Poesie di Arturo Gabanizza”, 
in  collaborazione con gli “Amici di Arturo” e l’Istituto Salesiano San Zeno di Verona in occasione 
della crono Verona-Verona, 21° tappa conclusiva del Giro d’Italia 2022, nel ricordare l’amico  
Arturo ad un anno dalla scomparsa, propone la poesia in dialetto veronese scritta da Arturo 
nel 2021 dedicata al Giro al suo passaggio nella bassa veronese: 21 maggio 2021 Passa el 
giro... Giro d’Italia 2021.

La pàr na tapa come
tante. de pianura
197 chilometri
sensa montagne
e montagnete
che traversando
la terra padana
l’è na mana
pàr ci core forte in pian
senza su e so…
E dove la gente
in un lampo spaiso
vede passar i coridori
a testa bassa…
La parte da Ravena
dove da setecento ani
riposa el padre sublime
dela poesia e dela nova lingua
deta volgare che sarà Talian

Dante el poeta el primo
e più grande di taliani….
E dopo
via verso Mantova,
a omagiar dopo 90 anni
la prima maglia rosa
che se indossò
Learco Guerra
la locomotiva umana
come se disea a quei tempi
i coridori pedala
e i passa visin
ai nostri paesi
dela bassa
fati de gente
che no g’à paura
vacinade dalo sport
e dal covid
la le sente dei soi,

magari ghe sarà
ci g’avarà corso
o alenado qua….
E prima de trovar Verona
la saluda la Bassa
Trevenzuol Fagnan
Roncolevà
e i grupi che dela bici
i g’à fato n’ideal…
Penso che Dante
nela pianura che da l’inferno
prepara legermente
la salida che dal Purgatorio
va al Paradiso
un canto farà
a sta gente che core
e a quei come voialtri che
sensa coràr forte
dela bici g’à tanta passion…

Arturo

 Arturo ha pubblicato decine di libri di 
poesie e in occasione saranno

stampati due libretti di
poesie sempre in dialetto veronese

dedicate a tutti gli appassionati
ciclisti di ogni età e stile 

 
Storie di bici, ciclisti e coridori

con la prefazione di Renzo Puliero 
 

Una bici de carton

Il ricavato sarà destinato alle opere
salesiane ad Aleppo in Siria progetto 

che ad Arturo stava molto a cuore.  

Arturo Gabanizza:
Salesiano laico, già operaio rotocalcografo alla Mondadori, poeta dialet-
tale, impegnato nella formazione professionale, nella pastorale del lavoro, 
con i giovani in difficoltà, ha frequentato come volontario anche il carcere di  
Montorio è scomparso il 13 maggio 2021.

21 maggio passa el giro...
Giro d’Italia 2021


