
           FULGOR LODIVECCHIO  

                                
                                                
  

                  
94 ANNI DI STORIA 

 

               
 
 

              
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                               ………………….. “Fulgor”: parola latina che significa 
fulgore, splendore, fiamma che illumina e arde senza mai estinguersi. 
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92 anni di una società sportiva sono un evento speciale, da celebrare con tutti i crismi. 
Lo sono perché la Fulgor è un pezzo della nostra storia e quindi è parte importante del tessuto 
sociale che esprime la comunità locale. 
92 anni da ricordare per ridare vigore alle ragioni di un legame con la città e il territorio, fatto di 
passione sportiva e voglia di stare insieme. E’ con questo spirito che oggi, tutti insieme, dovremo 
stare accanto con riconoscenza alla società, ai giocatori, ai tecnici e ai dirigenti, a cui non sono mai 
venute meno professionalità, senso del dovere. E non possiamo fermarci al merito sportivo perché 
attraverso lo sport, il calcio in particolare, si forma non solo l’uomo, ma la società: è grande il 
merito di coloro che, pur senza giocare, puliscono lo spogliatoio, affrontano la pioggia, la nebbia e il 
freddo durante gli allenamenti settimanali, conosco bene la pazienza che serve a tenere unita una 
squadra, a far convivere all’interno del gruppo persone spesso diverse e apparentemente 
inconciliabili. Qui i valori non sono oscurati da interessi economici prevalenti, come è accaduto 
troppo spesso a livello nazionale: la Fulgor incarna la faccia sana dello sport e pertanto con 
convinzione voglio ringraziare tutti coloro che attraverso la promozione della pratica sportiva 
concorrono a formare il carattere di tanti giovani che saranno i cittadini di domani.  
Un compleanno che significa anche un “amarcord”, dolce nella nostalgia per i praticanti di un tempo, 
amaro nel ricordo di quelle persone che non ci sono più. Volti e situazioni che sono altrettanti 
tasselli del mosaico vivo rappresentato dalla società.  
Un sodalizio che ha sempre messo al centro della propria attività gli autentici modelli socio-
educativi dello sport, quelli che si rifanno a valori quali la lealtà, il sano agonismo, il divertimento 
nel rispetto dell’avversario. Tutti questi elementi uniti alla passione e alla capacità di sacrificio 
determinano il successo personale dell’individuo, un successo che non strettamente legato ai meri 
risultati e al desiderio di emergere a tutti i costi, ma alla crescita e al miglioramento continuo che 
passa per il riconoscimento dei propri limiti. 
Il valore dello sport è legato anche alla capacità degli educatori, degli allenatori e dei dirigenti delle 
società di veicolare ai giovani un messaggio positivo per la loro crescita, e la Fulgor rappresenta in 
questo senso un esempio da imitare. 
 
Lino Osvaldo Felissari 
Sindaco di Lodi Vecchio 
 
 
 
 
 
 
 



CONI 
 

 
 

COMITATO PROVINCIALE  
LODI 

 
Accolgo con vero piacere l’invito degli amici della Fulgor per un “saluto” che non vuole essere “di 
rito” ma di sincera partecipazione alla giusta soddisfazione di ufficializzare anche con un libro una 
ricorrenza tanto importante. 
 
Conosco la società… da sempre; da avversario calcistico nei tornei del Centro Sportivo, da 
giornalista quando ne ho narrato le vicende per molti anni, da dirigente sportivo quale responsabile 
del Comitato F.I.G.C. e, come detto sopra, da amico di molti personaggi che ne hanno fatto la storia 
e che ancora oggi sostengono un ruolo basilare. 
 
La natura oratoriana della Fulgor ha garantito quel “valore aggiunto” facilmente riscontrabile nella 
capacità organizzativa e nel conseguimento di taluni importanti risultati sportivi, anche se il merito 
maggiore è sapere assicurare, ancora oggi la possibilità di “fare sport” a tanti ragazzi. 
 
Mi ha piacevolmente sorpreso, lo dico in tutta sincerità. Apprendere che le squadre allineate, nelle 
varie discipline sportive, sono una ventina ed i tesserati duecentoquaranta. 
 
Da qui la semplice considerazione che, festeggiati gli ottanta, si può guardare fiduciosi al futuro 
almeno per “bissare” la ricorrenza. Ai posteri la verifica… 
 
Chiudo con un plauso sincero per quanto è stato possibile fare, per quanto si sta facendo e si farà, 
non dimenticando le enormi difficoltà del mondo d’oggi, che si possono superare solo con 
dedizione, capacità, tanta voglia di fare. 
 
Buon compleanno, in ogni senso. 
 
 
                                                                                                         
                                                                                                    Luigi Tosarello 
                                                                                     Presidente del Coni C.P. Lodi 

 
 
 
 



Città di Lodi Vecchio 
 

 
 
 
I 92 anni di storia della Fulgor Lodi Vecchio rappresentano anche uno spaccato della storia della 
nostra città. Non va infatti dimenticato che, questa polisportiva è stata l’unica realtà sportiva che, per 
quarant’anni, ha permesso ai ragazzi di Lodi Vecchio di dedicarsi al gioco del calcio.  
Voglio felicitarmi con Giovanni Taglietti per aver dedicato tempo e passione alla ricostruzione della 
storia di questa società oratoriana donandoci un ricordo, anche visivo, di tutti quei ragazzi che hanno 
praticato sport nella Fulgor. Così come va reso merito a tutti i dirigenti, presenti e passati, di aver 
saputo far crescere questa società nell’ottica di fornire un servizio allo sport. 
La tradizione della pratica dello sport nella Fulgor significa fare movimento, mettersi in azione.  
Un concetto che non implica però solo movimento fisico, ma soprattutto educazione mentale perché 
lo sport nasce dentro di noi con la voglia, la determinazione, il piacere e la disciplina che poi 
trasformiamo in passione. 
La Fulgor, infatti, ha sempre inteso lo sport come un modo per crescere insieme, aumentando la 
conoscenza di noi stessi, dello spazio che ci circonda, della relazione tra il nostro corpo e le altre 
persone.  
Ma è soprattutto attraverso l’impegno del volontariato che la Polisportiva Fulgor ha sempre basato il 
proprio agire. Puntando sul coinvolgimento dei “più grandi” a favore dei più piccoli. Perché i più 
piccoli, a loro volta divenuti grandi, possano riproporre questo circolo virtuoso. 
Sono convinto che l'esperienza di una attività sportiva sia una componente fondamentale nella 
formazione della persona, specialmente quando s’inizia a praticarla dagli anni in cui si stringono le 
prime relazioni sociali. 
Per queste motivazioni ritengo importante, come Amministrazione comunale, puntare la nostra 
attenzione, gli sforzi e le risorse, verso i più piccoli ed i giovani.  
I nostri figli sono una ricchezza vitale, con un’enorme energia da sfruttare. Spetta a noi mettere a 
loro disposizione gli spazi entro i quali far sì che si sprigionino in modo positivo queste enormi 
energie, per preparali alla palestra a cielo aperto della vita in cui crescere, gareggiare, aiutarsi e 
sostenersi come deve fare chi ama lo sport per davvero. Non ritengo azzardato affermare che se non 
ci fossero le difficoltà, i limiti da superare o gli ostacoli da lasciarsi alle spalle nella vita, forse non 
esisterebbe nemmeno lo sport.  
Mi auguro che l’attività della Fulgor, iniziata agli albori del calcio, e via via trasformatasi in attività 
polisportiva possa continuare ancora a lungo, perchè questa società è parte della nostra città e la sua 
azione nei confronti dei giovani è un bene prezioso del quale non vorremmo mai farne a meno. 
 
Giovanni Carlo Cordoni 
Ex Sindaco di Lodi Vecchio 
 
 



Pol. Fulgor Lodivecchio 
 

 
 
 

In questo anno olimpico che ci ha visti conoscere, seguire e gioire con atleti di discipline di svariati 
sport è bello aggiungere la celebrazione dei 93 anni della nostra società polisportiva. Nell’augurio 
che il papa Benedetto XVI ha rivolto ad organizzatori e partecipanti della manifestazione di Pechino 
così a detto: Possa ancora una volta lo sport essere pegno di fraternità e di pace tra i popoli! 
(Angelus a Bressanone, 3 agosto 2008). Nel piccolo della nostra città di Lodi Vecchio la 
Polisportiva Fulgor Oratorio San Luigi vuole testimoniare e ripetere tutti quei valori positivi che lo 
sport porta con sé. Mentre è sempre più facile pensare allo sport nei suoi aspetti deteriori di 
violenza, doping, spettacolo esasperato una squadra nata all’interno dell’esperienza dell’Oratorio 
tenta di dire il contrario. 
Fare sport in Oratorio, fare sport all’ombra del Campanile significa tentare tramite una pratica buona 
come quella dell’esercizio fisico e del gioco, tentare di costruire personalità mature e robuste capaci 
di scegliere il bene anche quando costa fatica. Spesso nella vita è più facile cercare e trovare strade 
semplici magari lastricate dall’imbroglio e dalla disonestà; lo sport tenta di insegnare il contrario 
tenta di insegnare che stringere i denti, sudare e lottare onestamente vale di più. Lo sport nel campo 
o nella palestra è davvero palestra di vita, soprattutto palestra di fatica di cui la vita non è esente. 
La nostra società polisportiva compie 92 anni! Un traguardo significativo. In 92 anni il mondo, 
l’Italia con la sua società e la Chiesa stessa sono cambiati e non di poco! Oggi forse più che mai il 
cambiamento ha assunto una velocità spesso esagerata. La Fulgor rimane e tenta di rimanere al 
passo di questo cambiamento sapendo che ciò che insegna va al di là del progresso tecnico sportivo 
e va al di là dei risultati che pure ci si aspetta. Alla Fulgor sappiamo che si tenta di vincere come in 
ogni squadra, ci mancherebbe altro, ma si tenta anche di insegnare qualcosa di più! 
Nell’ottantesimo anno sportivo della nostra società rinnoviamo agli atleti di ieri e di oggi e 
idealmente a quelli di domani l’augurio che san Paolo nei primi anni della storia della Chiesa 
rivolgeva ai fedeli del Vangelo: Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo 
conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! (1Cor 9,24) 
 
                                                                                                   
                                                                                                                       Don Marco Bottoni 
                                                                                                                             (Ex Presidente) 
                                                                                                                      e Consiglio Direttivo 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
 

In questo volume ho voluto raggruppare tutto il materiale riguardante la 
FULGOR , raccolto in questi anni nell’archivio della società e quello 
donatomi da molti sostenitori o comunque persone che hanno militato nella 
società oratoriana.  
Il mio impegno si è concentrato esclusivamente sull’attività calcistica 
che da sempre ha rappresentato la disciplina sportiva più presente e 
più praticata . 
Per quanto invece riguarda la ricerca premetto subito che non è stato facile 
mettere in ordine tutto il materiale. Ho chiesto a varie persone, che erano 
ritratte sulle foto, di aiutarmi nell’identificare i personaggi, la categoria, il 
campionato, o a quale anno sportivo appartenessero. Molti, per il tempo 
trascorso, non hanno potuto chiaramente aiutarmi nella datazione che 
risulta pertanto incompleta. Per questo motivo mi scuso fin d’ora se 
qualcuno ravviserà degli errori in merito. Ritengo comunque importante 
l’aver messo a disposizioni di tutti, sostenitori e non, il materiale fin qui 
raccolto, sperando che qualche altro ricercatore, più fortunato del 
sottoscritto, trovi dell’altro materiale e il tempo per occuparsene in maniera 
più dettagliata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovanni Taglietti 
 

 
 
 



 

“FULGOR” 
 

Filastrocca di Mario Dossena 
 
 

Novant’anni fa quando imperversava il fascio littorio, 
molti ragazzi andavano all’oratorio. 

Oratorio luogo ideale, 
per pregare, ma soprattutto per giocare. 

La domenica se andavi alla messa 
potevi giocare all’oratorio con una palla di pessa. 
I l prete per giocare, dava ai bambini una pallina 

non prima ma dopo la dottrina. 
In questo contesto di miseria e povertà 

alcuni ragazzi decidono di costituire una società. 
Per farlo non hanno la maggiore età  

chiedono aiuto a persone della comunità. 
I l loro è un sostegno morale 

s’impegnano solo per firmare. 
Legalizzano lo statuto senza dare un contributo. 

Per i quattro pionieri 
iniziano i pensieri. 

Si parte senza niente 
un Acquistapace fu il primo presidente. 

Si fa colletta 
per comprare le scarpe e la maglietta. 

Per partecipare 
tre lire a testa la domenica dovevano versare. 

San Domenico Savio ebbe la priorità 
di dare il primo nome alla società.  

I l campo di calcio all’oratorio non c’era 
lo presero in affitto dal signor Emilio Dovera. 

 I l signor Emilio con modo garbato 
chiese sei mesi di affitto anticipato. 

Con il coraggio e tanta buona volontà 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

si superarono le difficoltà. 
Fino a che con modo arcaico 

si completa il mosaico. 
Superate altre avversità  

incomincia ad avere un volto la società. 
Alla fine dell’annata, la prima virata 
Società Sportiva Fulgor fu chiamata. 

Incomincia la trafila 
si parte dal novecento si arriva al duemila. 

I  problemi sono tanti 
ma si guarda sempre avanti. 
Oggi il calcio non è il solo 

completano lo stuolo Basket e Pallavolo. 
La Fulgor resta e resterà 

una bella realtà. 
È certo ed è sicuro 

continuerà anche nel futuro. 
Fin che troverà dei dirigenti 
persone serie ed intelligenti. 

Totalmente disinteressati 
per seguire i vari campionati. 

Si dice chi fa le cose per amore 
avrà un premio dal signore. 

Andrà in paradiso 
con su le labbra un bel sorriso. 

Molti papà di oggi, che nel passato 
nella Fulgor hanno giocato, 

più o meno famosi,  
di aver partecipato sono orgogliosi. 
Ricordano quel periodo tanto bello 

quando la Fulgor, per loro, era il fiore all’occhiello 
 

 

 

 
 
 



Sei denominazioni ma un’unica Società 
 
La “FULGOR ” nei suoi ottantanove anni di esistenza, ha cambiato ben sei 
volte la propria denominazione sociale passando negli anni da:  

 
 

“SOCIETA’ SPORTIVA FULGOR FOOTBALL CLUB ” anni 1929-1932. 
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA FULGOR ” anni 1932-1940. 
“UNIONE SPORTIVA FULGOR ” anni 1947-1966. 
“GRUPPO SPORTIVO FULGOR” anni 1966-1985. 
“GRUPPO SPORTIVO FULGOR LODIVECCHIO ORATORIO ” anni 1985-1986. 
“POLISPORTIVA FULGOR LODIVECCHIO ” anni 1986-2010. 
“ASD POLISPORTIVA FULGOR LODIVECCHIO ” anni 2011-2022. 
 
 
Ora cerco nel limite del possibile di addentrarmi nella “Storia”. 
Prima di questa ricerca si riteneva che la Fulgor fosse stata fondata come 
Associazione Sportiva nel 1928 (vedi “Lodivecchio Storia di un’antica 
città e di una moderna comunità lombarda” di Luciano Previato, edito dalla 
Banca Popolare di Lodi. Pag. 118 rigo 21). Un ulteriore approfondimento 
nella ricerca storica, grazie anche al materiale fornitomi dai Sigg. Pier 
Paolo Zanaboni e Gaetano Acquistapace, ha portato a questa conclusione. 
Nel 1928, in oratorio, sotto la spinta di Carlo Acquistapace (primo 
presidente Fulgor), veniva fondata una squadra di calcio denominata 
“Domenico Savio 1928”. Nell’anno seguente (e più precisamente il 25-02-
1929) gli stessi fondatori della prima compagine sportiva oratoriana, in 
occasione dell’iscrizione al campionato U.L.I.C. (Unione Libera Italiana 
Calcio) si dotarono di uno statuto modificando la ragione sociale in 
“Società Sportiva Fulgor Football Club”. Veramente sulla dicitura posta 
sul documento si legge “Società Sportiva Fulgor F.B.C.” invece di F.C. 
Penso sia stato solo un errore di chi ha redatto lo statuto perché, su altri 
documenti, l’intestazione è giustamente corretta in Fulgor F.C. (Si tenga 
presente che all’epoca molte società, anche di livello superiore, adottarono 
tale denominazione importata dalla nazione che il gioco del calcio l’ha 
inventato: l’Inghilterra.)  
 
 
 
 
 
 



 

ANNO 1928 
 

Nasce la “Domenico Savio 1928”  
 
Come detto nel 1928 in oratorio veniva fondata la squadra del “Domenico 
Savio 1928”. Questa compagine nel suo unico anno d’esistenza aveva 
nell’ambito dell’Oratorio San Luigi solo una finalità ricreativa limitandosi 
alla partecipazione di tornei indetti dai vari oratori. La divisa era formata 
da una maglia di color bianco con pantaloncini e calzettoni neri. Lo 
stemma della squadra appariva solo sulla maglia del Capitano (Carlo 
Acquistapace). Questa divisa in seguito sarà indossata anche dai giocatori 
della Fulgor segno della continuità con la Domenico Savio 1928. 
 
 
 
 

       
                 Stemma del “Domenico Savio 1928”.                                        1928: Ferrari G. e Acquistapace C.  

 
 

 


