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Calendario degli appuntamenti

Le scuole di musica di Borgo Virgilio si presentano
a cura di Accademia 4accordi e Sonum Music School

Storia del monumento
a Virgilio di Pietole
di Nicola Dosoli

1 MAGGIO
Festa del Lavoro
GAP, Cerese.

13 APRILE
Festa di primavera
Ass. San Gatald
Insiem. San Cataldo.

25 MARZO
Festa di primavera
Ass.Amici del Forte.
Parco del Forte a
Borgoforte.

13 MAGGIO
Festa del pane
Consulta Di Borgo In
Borgo. P.zza Matteotti a
Borgoforte.

1,2,3,8,9,10
GIUGNO
Festa del Macaron
Parrocchia di
Cappelletta.

19 MAGGIO
Festa dello IOM
Tensostruttura di
Romanore.

25 APRILE
Grigliata
Ass.Amici del Forte.
Parco del Forte a
Borgoforte.
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TERRITORIO

A partire dal 1870,
diversi studiosi e
cultori di storia
ritennero doveroso
arricchire l’area
dell’antica Andes,
patria di Virgilio, di
un monumento
dedicato allo scrit-
tore. Nel 1882 al-
cuni cittadini
pietolesi presero
l’iniziativa affinché
fosse eretta nel
paese una colonna
sormontata dal
busto del poeta.
Con il sostegno
dell’autorità muni-
cipale, fu individuato
il luogo dove collo-
care il monumento:
sull’incrocio tra la
via che porta a S.
Benedetto Po e la
strada per Pietole
Vecchia, in asse con
la chiesa.
Il monumento ven-
ne circondato da un
piccolo giardino.
L’architettura e la
direzione dei lavori
furono affidate a
Carlo Andreani, che
realizzò un basa-
mento sormontato
da un piedistallo su
cui poggia il fusto di
colonna con capi-
tello dorico. La
statua fu invece

Sonum Music School
Dove: a Pioppelle di Borgo Virgilio, in
via G. Deledda 108.
Attività: lezioni singole e di gruppo per
qualsiasi livello di canto, chitarra, basso,
batteria, pianoforte e propedeutica. I
corsi di gruppo, inoltre, prevedono classi
di musica d'insieme, performance
strategies, ecc. Corsi strutturati ad hoc
per ciascuno degli associati,
considerando l'età, il livello, gli interessi
e il tempo a disposizione.
Servizi: per gli associati, prenotazione

Accademia 4accordi
Dove: a Cerese di Borgo Virgilio in Via
Giuseppina Rippa 2.
Attività: molteplici corsi che variano
dalle discipline musicali alle sportive, da
quelle culturali alle formative. I corsi
non pongono limiti di età sia per i
giovani di altri tempi che per i
piccolissimi, a cui vengono, inoltre,
proposte lezioni ad hoc come
Psicomotricità e Propedeutica Musicale.
Corsi musicali: chitarra, basso, batteria,
canto, strumenti a fiato, percussioni,



L'8 marzo, in occasione della Giornata
Internazionale della donna, la Cooperativa
Sociale Onlus Centro Donne Mantova, propone
la seconda edizione del Progetto Milena “Ri-
partire da sé”.
L'iniziativa è rivolta a donne inoccupate e/o
disoccupate (residenti nei 14 Comuni del
Distretto di Mantova) e ha l'obiettivo specifico di
operare nella fase precedente alla ricerca
del lavoro, con percorsi di counselling e
coaching orientativo, incentrati sull'emersione
del sé, sull'autovalutazione delle spinte
motivazionali e delle aspettative professionali,
che possano rafforzare l'autostima della
donna, farla uscire da situazioni di
isolamento dovute anche a momenti di
difficoltà e orientarla a scelte formative e
lavorative consapevoli.
L’attività di orientamento, in realtà, intende

incoraggiare nelle donne il
prendersi cura di sé,
ripensarsi, immaginare e
progettare il futuro in
funzione dei propri
desideri.
Non c’è un setting
terapeutico, ma momenti

laboratoriali in cui si
creeranno relazioni; va sottolineata, infatti, la
centralità del valore della relazione, dello

sguardo sull’altra, nell’ottica di un percorso di
riconoscimento reciproco.
L’equipe della Cooperativa Centro Donne
Mantova che opera al “Progetto Milena” è
formato dalla Counsellor Claudia Forini e dalla
Mental Coach Cinzia Chesi.
La metodologia adottata dalla Cooperativa
Sociale Centro Donne Mantova richiama
l’approccio metodologico della rete Cora: la
centralità della persona considerata nella sua
globalità e specificità di genere, l’attenzione ai
passaggi, agli eventi, alle risorse riconosciute
fondanti della propria biografia personale e
professionale, da cui scaturisce la perizia
nell’autovalutazione, la capacità di discriminare
punti di forza e di debolezza (o aree di
miglioramento), il rafforzamento della fiducia nel
proprio percorso di sviluppo verso l’autonomia.
Il progetto Milena è sostenuto dal Consorzio del
Distretto di Mantova, dalla Provincia di Mantova,
da Global Thinking Foundation, dalla Consigliera
di Parità, dal Comitato per l’imprenditoria
femminile e dall’Assicurazione Zurich (agenzia di
Borgo Virgilio), che hanno creduto al valore
dell’iniziativa.
Il progetto si svolgerà a Mantova in una sede
messa a disposizione dal Comune. Per info
contattare la Cooperativa Centro Donne
Mantova: cell. 389-9151596
e-mail. info@centrodonnemantova.it

L’Associazione Italiana per la
Donazioni di Organi, Tessuti e
Cellule è strutturata sul territorio in
Gruppi comunali che si interfacciano
con la Sezione provinciale, depositaria
delle “Dichiarazioni di volontà in ordine
alla donazione di organi e tessuti”
sottoscritte dagli associati e della loro
registrazione nel S.I.T. (Sistema
informativo dei trapianti).
Il nostro intento è contribuire in varie
forme alla divulgazione della cultura del
dono in senso ampio e in particolare
della donazione degli organi, tessuti
e cellule.
I progressi della medicina ci consentono
di argomentare sempre più spesso di
trapianto tra viventi e di cellule staminali;
ma il sentire più diffuso riguarda il
trapianto di organi da cadavere, azione
che consente di trasformare situazioni
irreversibili e tragiche in alti momenti di
altruismo e di speranza.
In questa ottica il nostro Gruppo
comunale A.I.D.O. si rivolge a tutta la
comunità di Borgo Virgilio presenziando

e partecipando a vari eventi e
manifestazioni sul territorio con il
nostro gazebo informativo e di raccolta
fondi.
Partecipiamo al Progetto “La mia vita in
te” che, tra gli altri Enti, vede riunite le
Associazioni AVIS, ADMO, ABEO con le
stesse finalità di divulgazione di nozioni
relative alla donazione; inoltre stiamo
programmando per quest’anno due
interventi in ambito scolastico a vari
livelli. Sosteniamo anche il progetto “Una
scelta in comune”: in occasione del
rinnovo della Carta di Identità, l’Ufficio
Anagrafe del comune può raccogliere e
registrare le dichiarazioni di volontà
alla donazione di organi e tessuti.
Come si vede sono tante e variegate le
possibilità legate all’argomento
“donazione” e ancora di più le azioni che
si possono intraprendere per
contribuire alla diffusione di questa
cultura. Siamo pertanto alla continua
ricerca di volontari che ci diano una
mano: vi aspettiamo. Grazie.

L'A.I.D.O. Borgo Virgilio “Enrico Rabbi” a cura di AIDO
L'associazione oggi

A seguito della fusione tra
i due comuni, il Gruppo
comunale di Borgoforte è
confluito nel Gruppo di
Virgilio dando vita al
“Gruppo comunale di
Borgo Virgilio “Enrico
Rabbi” , il quale ad oggi
conta 670 associati; la
presidente è Monica
Madella e la viceresidente
Iris Gallorini.
Per informazioni e chiari-
menti potete contattare
Cristina 3494202162
Iris 3498753370
Luigi 3355482181.

Progetto Milena “Ri-partire da sé” rivolto alle donne
a cura di Cooperatica Centro Donne Mantova

INIZIATIVE

LA CONSULTA



Testimonianze dal 25 aprile raccolte da Roberta Paini, Elisa Donzellini
e dalla classe del 1982 delle Scuole medie "G. Leopardi" di Borgoforte

Racconti di chi c'era, pensieri di chi ha ascoltato.

"Del 25 aprile ricordo una grande nebbia dovuta al
fumo delle case bruciate, i tedeschi si ritiravano...
Mio padre, una carriola, raccoglieva le bombe; io,
bambina, piangevo." Leda 84 anni

Testimonianza di un familiare di un alunno:
"Ricordo quando venne fucilato a Mantova Don
Leoni perché aveva dato dei vestiti da civili a dei
soldati che scappavano."

"Una mattina mia nonna e due sue amiche sono
andate in campagna a fare le cime del
granoturco, per le mucche. Ad un tratto vedono
tre Italiani, che sono scappati ai Tedeschi. Mia
nonna e le sue amiche presero paura. Allora gli
Italiani dissero: “Non abbiate paura di noi. Siamo
Italiani, scappati ai Tedeschi. Se ci date dei vestiti
da borghese, possiamo fuggire”. Allora andarono
a casa a prendere i vestiti. I soldati se li misero e
riuscirono a fuggire."

Testimonianza del padre di un alunno: "Ero molto
piccolo, ma un episodio vissuto in quel periodo, mi è
rimasto impresso perché ha coinvolto me e il mio
papà. Stavamo tornando a casa con la bicicletta. Il
papà pedalava ed io ero sulla canna. Un Tedesco
che stava scappando, non sapendo cosa utilizzare
per la fuga, ci fermò; estrasse la pistola e ci fece
capire che voleva la bicicletta o ci avrebbe uccisi
tutti e due. Allora la bicicletta era una cosa delle
più importanti nella vita di una famiglia. Il mio
papà con uno scatto deciso ed imprevisto diede un
violento pugno al Tedesco, che, cadendo, perse la
pistola. Velocemente riprendemmo la bicicletta
verso la campagna."

TESTIMONIANZE



FARMACIA BORGOFORTE
di Mondini Dr. Ettore
P.zza Matteotti 18, Borgoforte
tel. 0376648043

FARMACIA SANT'ANNA E
VOLGA COSMETICI
Via Cisa 195, Cappelletta
tel. 0376440779
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gratuita delle sale per lo studio individuale, servizio
di sala prove per i gruppi senza limiti di orario,
masterclass tematiche.
Gli insegnanti: didatti formati e performer attivi
che vedono nel loro curriculum la partecipazione a
tour internazionali, concerti con i più importanti
artisti e nelle manifestazioni più blasonate, come il
Festival di San Remo.
La sede: 280mq, con sale insonorizzate e trattate
acusticamente, ampio parcheggio e sala relax.
Partner: il college musicale londinese BIMM, per
uno scambio culturale e musicale. Borse di studio
agli allievi più meritevoli per frequentare corsi estivi
a Londra e accoglienza regolare degli insegnanti
BIMM presso la struttura. Convenzione con il
Conservatorio Lucio Campiani di Mantova per una
serie di iniziative congiunte e la possibilità di
frequentare corsi pre accademici in vista
dell'iscrizione al Conservatorio.
L'associazione: certificazione di qualità ISO 9001,
clima famigliare e amichevole. 
Info: • mail: sonummusicschool@gmail.com

• telefono 3471508647

pianoforte e violino; corsi sportivi: yoga, jumping,
total body, functional training, yoseikan budo, salsa e
bachata, reggaeton e hip hop. Altri corsi: fotografia,
photoshop, DJ, sartoria, maglia, disegno, informatica,
doposcuola, lingue straniere e teatro.
Servizi: alla sera sala prove totalmente attrezzata
per gruppi musicali.
L’associazione: cominciata da zero più di dieci
anni fa, con passione e volontà, questa grande idea è
diventata una grande realtà.Ad oggi conta più di 400
soci soddisfatti per la qualità delle lezioni, la
professionalità degli insegnanti e la cortesia del
personale. Il suo obiettivo principale è quello di
essere un luogo di ritrovo e punto di riferimento
per tutti.
Orari: dal lunedì al sabato, al mattino (10:00-13:00)
e al pomeriggio (14:30-21:00).
Info: • mail: accademia4accordi@gmail.com

• segreteria: 3939111359,
• pagina Facebook “Accademia 4Accordi - Centro
Aggregazione Giovanile di BorgoVirgilio”.

modellata da Agamennone Paganini e realizzata in ghisa con finitura a bronzo.
In occasione dell’inaugurazione, il 30 novembre 1884, ad ulteriore ornamento fu collocata una grande corona in
ferro battuto. Il monumento venne inaugurato alla presenza di Giosuè Carducci, all’epoca Ispettore Superiore
Scolastico, che declamò un proprio discorso inaugurale accolto positivamente dal numeroso pubblico presente.
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