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A Dusino c’è il “prof.” 
che parla agli asini

Francesco Bonaldo con i suoi asinelli
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Un nuovo stile di vita grazie all’amore per gli animali. 
Nel 2010, anno della pensione, Francesco Bonaldo, 
residente a Dusino San Michele, vice preside all’istituto 
comprensivo di Villanova, ha imparato a conoscere il 



mondo degli asini. Da alcuni anni si dedica anima e 
corpo alla sua attività di asinaro in un piccolo 
appezzamento di famiglia, a San Paolo Solbrito.  
Qui ha costruito il suo regno, dove vivono gli amici a 
quattro zampe nell’allevamento centro autorizzato 
dell’associazione «Asini si nasce… e io lo nakkui». Gli 
asini Pedro, Flora, Brina, Luna e Titti, sono accuditi da 
Francesco fin dalle prime ore della giornata. Alle sei e 
mezza del mattino il professor Bonaldo è puntuale per 
dar loro il primo saluto tra carezze e coccole. Una vera e 
propria scelta di vita, arrivata dopo aver letto un libro, 
donato dagli ex colleghi della scuola. «Tutto è iniziato 
leggendo un interessante testo – racconta Francesco 
Bonaldo - Pagine che consiglio a tutti, istruttive e 
pedagogiche. Si tratta di “In viaggio con l’asino” di 
Andrea Bocconi e Claudio Visentin che raccontano un 
percorso sugli antichi sentieri dell’Abruzzo. Ormai gli 
asini sono amici inseparabili, di cui non potrei fare a 
meno». Bonaldo per entrare in stretta sintonia con gli 
animali ha studiato a fondo il loro carattere, le abitudini e 
gli effetti benefici dell’asinoterapia. Ha così scoperto la 
loro grande intelligenza e la buona memoria. 
 
Dedicato agli studenti  
L’asino è socievole, paziente e soprattutto umile, oltre a 
essere un animale docile. Da questo approfondimento 
Francesco ha preparato un progetto dal titolo «Un asino 
per amico» dedicato interamente alle scuole del 
territorio. Anche per l’anno scolastico che si sta 
concludendo, l’asinaro di Dusino ha fatto conoscere gli 
amici a quattro zampe e ha ammaliato con la simpatia di 
Titti e Brina a oltre 240 alunni. Insieme a Giuseppe 



Pigella ha girato tra le scuole primarie di Villanova, 
Valfenera, Dusino e San Paolo Solbrito per raccontare 
gli asini a 360 gradi. «Animali molto fedeli – commenta 
ancora Bonaldo – capaci di essere riflessivi, curiosi e 
prudenti. Trasmettono tranquillità e benessere. In loro 
ho trovato un mondo tutto da scoprire. Per me sono veri 
compagni di vita».  


