
Amedeo Galante 

 

Nato a Borgo Valsugana il 24 gennaio 1936 da Carlo e Orsolina Cappello, insegnante 

elementare, dotato di una robusta sensibilità umana e cristiana dedicò tutte le sue ricche 

risorse di mente e di cuore all'istruzione, formazione e maturazione della gioventù 

anzitutto nel campo della scuola profondamente convinto che dopo, la famiglia, la 

scuola, è la principale agenzia di socializzazione della personalità del bambino e 

dell'adolescente; che il suo compito fondamentale è quello di assicurare loro gli 

strumenti necessari per crescere culturalmente, psicologicamente e socialmente; per 

dotarli di un certo grado di responsabilità e autonomia; e, infine, per formarli alla 

cittadinanza e alla vita democratica. 

Con sostegno della propria famiglia, la sua attività di educatore si è estesa anche alla 

parrocchia e all'oratorio che amava intensamente. Animato da squisita sensibilità 

parrocchiale, coinvolgendo anche un folto gruppo di amici che ne condividevano gli 

ideali, nell'oratorio diede vita a un intelligente piano formativo, culturale e ricreativo 

che ha lasciato tracce profonde nella gioventù del suo tempo. In questo settore, va 

ricordato che Amedeo Galante fu uno dei promotori più entusiasti della costituzione al 

Borgo delle associazioni scoutistiche (AGESCI) che sotto la sua costante e qualificata 

guida si sono sviluppate in un clima solidarietà e di robusta amicizia. In anni di crisi 

dell'oratorio, ne assicurò la vitalità convinto della validità della sua attività educativa e 

animato dalla speranza che la Provvidenza stava preparando tempi migliori. 

Quando questi sono arrivati, Amedeo Galante fu uno dei più attivi promotori del nuovo 

Centro parrocchiale del Borgo: Centro aperto a tutte le attività di carattere sociale di cui 

la comunità aveva bisogno. Amedeo non si è fermato alla semplice proposta ma 

impegnandosi di persona per assicurarvi il necessario finanziamento fu il capofila 

seguito da un gruppo generoso di giovani nella raccolta di ferramenta, di vetro, carta, 

stracci, ecc. che, oltre alla realizzazione della sede, ha pure consentito lo sviluppo di 

numerose attività. Tra queste, la sua feconda fantasia lo portò a individuare, proporre e 

stimolare iniziative formative e culturali con la valorizzazione della storia e delle 

tradizioni locali; e ricreative fra le quali il carnevale con le prime edizioni del Palio 

della Brenta e la festa di santa Lucia con l'arrivo dell'elicottero sul piazzale 

dell'Oratorio. 

La sua attività in paese e in parrocchia si estesa anche alla vita sociale. 

Fu uno dei fondatori delle Acli locali e del Patronato in aiuto dei lavoratori e dei 

pensionati. 

Si dedicò all' insegnamento di materie culturali in favore dei disoccupati del Borgo e 

della Valsugana Orientale che alla fine degli anni '50 sentivano la necessità di acquisire 

una preparazione professionale come muratori-carpentieri 

Le sue lezioni nei corsi serali hanno permesso a molti allievi di imparare nozioni che 

hanno assicurato loro negli anni successivi la possibilità di diventare imprenditori. 

Fu uno dei fondatori dell'Unione contadini e del Club 3 P del Borgo. 

Accanto alle attività di carattere sociale. Amedeo Galante fu attivo anche nel campo 

amministrativo: 

- per due legislature fu consigliere comunale del Borgo con incarichi di assessore e 

vice sindaco 

- si è inoltre impegnato come membro del consiglio di amministrazione della Cassa 



Rurale di Olle dove, anche grazie alla sua preziosa collaborazione molte persone hanno 

potuto ottenere finanziamenti e aiuti nel più puro spirito cooperativistico. 

 

Morì al Borgo il 18 ottobre 2018. 

 

Il poeta Ugo Foscolo ne "I sepolcri" lasciò scritto: "A egregie cose il forte animo 

accendono l'urne dei forti". 

Mentre mi è caro esprimere convinto e cordiale ringraziamento a p. Maurizio per aver 

promosso questa iniziativa, esprimo l'augurio che questo segno come le "urne dei forti" 

- sull'esempio di Amedeo Galante 

- possa costituire da richiamo e stimolo per amare, animare e assicurare vitalità a 

questo nostro e sempre caro oratorio. 
 

don Armando Costa 

 


