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40° PRO LOCO PADOVA SUD-EST
FESTEGGIA CON RETE WIGWAM
Un’occasione che ha suggellato un’antica amicizia, tante occasioni
di collaborazione e rilanciato molti buoni propositi per il futuro
Efrem Tassinato
Presidente
di Rete Wigwam

Sabato 19
novembre 2022,
al Granaio di
Santo Spirito di
Villa Widman di
Bagnoli di Sopra
(Pd) si è
celebrato il 40°
anniversario
della fondazione
del Consorzio
Pro Loco
Padova Sud Est,
di cui è stata
ospite
l’Associazione
Wigwam Club

S

abato 19 novembre 2022, al Granaio di Santo Spirito di Villa Widman di Bagnoli di Sopra (Pd) si è
celebrato il 40° anniversario della fondazione
del Consorzio Pro Loco
Padova Sud Est, di cui è
stata ospite l’Associazione Wigwam Club Italia.
Tra Pro Loco e Rete
Wigwam esiste da sempre un rapporto di collaborazione e sinergia, in
specie per la valenza della
promozione dei territori e
delle Comunità Locali che
li abitano, della valorizza-

zione delle produzioni
agroalimentari tipiche e
delle cucine tradizionali,
del turismo culturale ed
escursionistico. In generale, per la tutela dei valori identitari che fanno
unico ogni pezzetto di
mondo e, nel contempo,
della biodiversità intesa
nella sua più ampia accezione non solo “bio” ma
anche culturale, sociale
ed economica che danno
un senso compiuto ad
ogni luogo singolo abitato
da persone che ne hanno
a cuore le sorti.

l’impegno solidale ci è
comune, ed anzi, le Pro
Loco,
rappresentano
senz’altro uno dei fattori
coesivi delle società locali di maggiore rilevanza,
oltre che di visibilità. E’ a
tutti chiaro infatti, che
non può esistere una comunità di persone che
non abbia un collante
che le unisce, tanto più
se si tratta di unioni volontarie e non determinate da motivazioni istituzionali o stati di necessità non diversamente
risolvibili.

Anche la valenza e

Col Consorzio Pro Loco
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COMUNITÀ WIGWAM E PRO LOCO DI PADOVA SUD EST
concluso) “Progetto Solidarietà
Ucraina” col quale si sono raccolti fondi a favore degli sfollati da
questa assurda guerra di aggressione, con la degustazione della
“Menestra de fasoi col Lardo della Saccisica”, che ha mobilitato
almeno la metà delle Pro Loco di
questo Consorzio.
Ed ancora, come alcune di esse, siano soci sostenitori delle Comunità Locali Wigwam del territorio padovano. La Pro Loco di Legnaro della Comunità Locale della
Saccisica; la Pro Loco di Casalserugo della Comunità Locale del Conselvano; la Pro Loco di Noventa
Padovana della Comunità Locale
di Padova Est.

Efrem Tassinato con Giuseppe Pengo Pres. di UNPLI Padova
Padova Sud Est - che si compone
di 23 sodalizi per altrettanti comuni – vi è un rapporto ancora
più stretto, perché interessa l’area veneta in cui, con la Comunità
Ecologica di Brusadure di Bovolenta (1972-74) si è costituita la
primissima forma stabile di organizzazione. Entità, che poi si è
consolidata nella sede di Arzerello
di Piove di Sacco (Pd) dove, a
tutt’oggi, è ubicata la sede legale
e la sede operativa centrale
dell’Associazione Wigwam. Una
collaborazione tra questi due
mondi che viaggiano paralleli ma
concordi e con molte finalità comuni, che si è poi estesa ad altri
territori veneti, nazionali a internazionali. Ed è solo per citarne un
paio che ricordo il partenariato al
progetto dei Cantieri di Esperienza Partecipativa della Pro Loco di
Arzergrande (Pd) anche di quella
di Segusino (Tv) e l’unità di intenti, operativa e perfino di sede della Comunità Locale Wigwam di
Poprad in Slovacchia con la Pre
Mesto (alias Pro Loco) di Poprad
che, tra le altre, organizza l’annuale Festival Viva Italia.

Ed ancora, mi piace ricordare
come vi sia una intersecazione
associativa, che ha determinato il
successo di svariate azioni quali il
progetto “Amatriciana solidale”
per sostenere le comunità terremotate del Centro Italia e il recentissimo (peraltro non ancora

Ma voglio anche ricordare l’antica amicizia che lega anche le
persone di Wigwam e di Pro Loco.
Uno per tutti, che nell’occasione
di Bagnoli di Sopra ho rivisto con
gran piacere è Gianni Beggio, storico presidente della Pro Loco di
Campagnola di Brugine ed anche
presidente dello stesso Consorzio
per diversi anni, che ancora mi
rivedo cinquant’anni più giovani,
in quei della primissima Comunità
Ecologica di Brusadure dove spe-

Stefania Venturini con (da sx)
Maria Elisabetta Assereto
Efrem Tassinato
e Gioacchino Bragato
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COMUNITÀ WIGWAM E PRO LOCO DI PADOVA SUD EST
rimentavamo le produzioni agricole senza veleni e la ristorazione
fatta di ingredienti locali e di piatti
della nostrana tradizione contadina.
Una menzione speciale merita
la presidente del Consorzio Pro
Loco Padova Sud Est , Stefania
Venturini non solo per il grande e
continuativo impegno nel tenere
insieme le molteplici anime che
costituiscono il ricco e variegato
mondo delle sue Pro Loco ma anche, per l’averlo rappresentato in
diversi qualificanti momenti di
presentazione delle peculiarità
enogastronomiche in occasione di
visite di delegazioni di Comunità
Locali Wigwam di altri Paesi, tra le
quali, solo qualche mese fa quella
di Adana in Turchia.
La presenza di Wigwam in
questa, straordinaria e molto significativa occasione, giunge non
solo a suggello un’amicizia antica
ma anche per il rilancio dell’azione comune per lo sviluppo equo,
solidale e sostenibile dei territori
e perché le loro popolazioni ne
divengano sempre di più consapevoli e quindi se ne prendano
cura. Con presidenti di Pro Loco

ma anche con sindaci ed altri amministratori comunali presenti ci
siamo ripromessi molte belle cose da fare insieme nel 2023.
Che certamente attueremo,
visto che, quelli delle Pro Loco
sono donne e uomini molto concreti e che Wigwam nasce con lo
slogan (manifesto del 1972!) mai
disatteso “Basta parlare, occorre
fare!”.
Una piacevolissima sorpresa, è
stata il dono della cartella del 40°
anniversario, con due litografie
ispirate al paesaggio del Sud Est
padovano di Gioacchino Bragato.
Un dono che ho ricevuto dalle
mani di Giuseppe Pengo, presidente dell’Unione delle Pro Loco
della Provincia di Padova nonché
Presidente della Pro Loco di Legnaro, ancora più gradito data,
anche qui, la vecchia amicizia con
questo artista.
Persona che a noi dei Wigwam
ci è d’animo molto affine, poiché
come ne recensisce Alberto Danieli, gran cultore di cose d’arte e
ideatore della pratica delle porte
dipinte, da poco ex dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione
Superiore Duca d’Aosta di Pado-

va: “L’arte di Gioacchino Bragato
da sempre, prende spunto dalla
natura, dal territorio, dal rapporto
tra Uomo e natura. Sono gli alberi, i campi, le case, le chiese, le
acque che diventano protagoniste, che diventano forma e colore
nelle sue opere.” ◼
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La locandina di “Degustando”
a favore del popolo dell’Ucraina

A Bagnoli di Sopra la Pro Loco, Wigwam, il Sindaco Roberto Milan
e la Consigliera Regionale Elisa Venturini in occasione di “Degustando”
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