
16-09-2020 Ci ha lasciato Angelo Ziglioli 
 

Sono entrato nel Panathlon nel 2013; Angelo, che era panathleta già dal 2008, fu tra coloro 
che mi accolsero con maggior cordialità. 

Ci incontravamo tutti i mesi alle Conviviali, lui sempre sorridente, sempre una parola 
gentile, un gran signore. 

Però, al di fuori di queste occasioni, non lo conoscevo; né poco né punto. 

Pertanto, il giorno prima del funerale, sono andato a Gavardo dalla persona che più e 
meglio lo conosceva e lo stimava. 

Luciano Manelli, il nostro amico Luciano. 

Caro Luciano - gli ho detto - è importante che domani, in chiesa, tu dica due parole su 
Angelo. 

Se dovessi prendere la parola - mi ha detto -  per l’affetto che ho sempre provato per 
Angiolino, l’amore, la complicità, la simpatia ma soprattutto per il grande dolore che la sua 
morte mi ha procurato dopo tre parole …. scoppierei in lacrime. 

Quindi - in una chiesa stipata al massimo consentito dalle misure di sicurezza anti Covid - 
ho riportato qualche ricordo che Luciano mi ha raccontato. 

Nell’aprile del 1960, dovendo Luciano predisporre dei pannelli che facessero da insegna 
alla nascente officina, si recò nella antica falegnameria del signor Attilio Ziglioli; in quella 
occasione conobbe un ragazzo diciassettenne, allora apprendista; Angiolino, il figlio. 

Ragazzo sveglio che, maturando in fretta e dimostrando da subito spiccate doti e capacità 
commerciali – con la sapiente opera del padre – arrivò a organizzare pochi anni dopo una 
mega esposizione di mobili, tuttora operante e rinomata per la qualità dell’offerta 
commerciale.  

Sicuramente la bella famiglia che ha formato con l’amatissima moglie Celestina - per gli 
amici Celi - è stata fonte di ispirazione e orgoglio in tutta la sua vita. 

Ma Angelo ha saputo andare oltre. 

Solo pochi anni sono passati e la passione sportiva lo ha spinto a costituire una squadra di 
pallacanestro, “Basket Gavardo-arredamenti Ziglioli”, che ha avuto grandi risultati, anche 
a livello nazionale. 

E l’amore per lo sport gli ha consentito di essere accettato - presentato da Luciano - nel 
Panathlon di Brescia dove, per l’impegno, la serietà, la disponibilità in breve è anche 
diventato, ascoltato, Consigliere. 

Negli anni ’90, con un gruppo di amici, ha fondato l’associazione “Eureka” che tanti eventi 
culturali ha organizzato, sempre nel segno dell’eccellenza. 

Negli stessi anni è entrato nel Lions Club Valsabbia dove, in breve tempo, è diventato 
presidente. 



Per l’impegno, la passione con cui ha portato avanti le iniziative benefiche del suo Club ne 
ha meritato la più alta onorificenza, il “Melvin Jones Fellow”. 

Infine, il 12 maggio del 2011, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano gli ha 
conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. 

C’è un ultimo merito che Luciano ha voluto ricordare: “Angelo sei un vero amico”  le sue 
parole “capace di fare riscoprire la bellezza della sincera amicizia, vissuta come dono 
gioioso, nella stima reciproca  e nel dono di sé. 

Rodolfo Garofalo 


