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Sabato 8 maggio 2021  
 la nostra Leda  
ci ha lasciato. 

 

La vogliamo ricordare  
per il fattivo sostegno 
alla Comunità Locale 

Wigwam della Saccisica  
rafforzandone l’azione 

per lo sviluppo equo-
sostenibile del territorio.    

 

Le famiglie e le 
Comunità Locali  

dei Wigwam  
ne sono memori  

e la piangono      

Il Wigwam Circuit 

Leda Siliprandi Partesotti 
Operatrice Wigwam  

e Curatrice del Museo  
Storico del Bottone  
“Sandro Partesotti” 

oltre che la capacità di analisi politica e 
di impegno istituzionale: in gioventù 
staffetta partigiana poi, nella vita inse-
gnante, direttrice didattica e assessore 
del suo comune. Ma anche moglie e ma-
dre di ben cinque figli. Leda non gradiva 
le smancerie e la retorica compassione-
vole perciò mi piace ricordarla con la sua 
memoria di don Primo Mazzolari - parro-
co di Bozzolo, scrittore e partigiano, una 
delle più significative figure del cattolice-
simo italiano, suo conterraneo e che co-
nobbe di persona. E poi ancora, con la 
sua opera “Il bottone racconta” - che la 
casa editrice di Rete Wigwam ha avuto il 
privilegio di pubblicare. Una realizzazio-
ne di cui andava molto fiera -  un viaggio 
nel costume e nella piccola bellezza con 
questo fedele testimone del suo tempo.  
     Un libro che è anche la metafora del 
suo essere persona volitiva ma al con-
tempo coesiva per la sua comunità, giu-
stappunto abbottonando l’umanità.  
 

  Efrem Tassinato 

N 
el mio “filò de i Wigwam” sul 
mensile Quatro Ciacoe a lei de-
dicata, l’avevo definita, proprio 

nel titolo “Maestra de buseta e boton” 
e la cosa l’aveva divertita a tal punto 
che sempre me lo ricordava. Donna di 
gran spirito e di carattere da buona reg-
giana-mantovana nata a Codisotto di 
Luzzara ai confini tra Emilia Romagna e 
Lombardia e poi trapiantata nel padova-
no. Una, che con le mani in mano non ci 
sapeva stare ed eccola a fare di casa sua  
il Museo Storico del Bottone “Sandro 
Partesotti” a Vigorovea di Sant’Angelo di 
Piove di Sacco: un luogo che ha rappre-
sentato per la Comunità Wigwam della 
Saccisica, un solido punto di riferimento 
senz’altro di cultura, ma anche di impe-
gno solidale e di coesione sociale. 
     Dell’Associazione Wigwam, Leda è 
stata anche nel Consiglio nazionale e 
potremmo raccontare tanti e tanti episo-
di che ne raccontano lo spessore umano 
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