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Il comitato Fiasp con il 
“Gruppo podisti Sant’An-

gelo” e “A.S.D. San Rocco 
80” il 9 febbraio hanno 
inaugurato la prima tappa 
non competitiva di gara 

podistica del 2020 di Km 
19 - 15 - 8, con la partenza 
della “Prima marcia de Bu-
saroche” alle ore 8,00 pres-
so l’oratorio San Rocco, di 
Sant’Angelo Lodigiano.

Gli oltre 800 partecipanti 
alla marcia hanno attraversa-
to la campagna tra le cascine 
e i paesi limitrofi, quali Ma-
rudo, Caselle Lurani e Casti-
raga Vidardo.                 mtp

La prima marcia “de Busaroche”

“Se fète se fò... el Ca-
lendari el gh’è amò”, 

recita la prima pagina de “El 
Calendari 2020” pubblicato 
dal gruppo social network 
“Parlème el dialète de San-
tangel e Rime santangioli-
ne”. Un’affermazione che 
rende merito all’impegno 
degli amministratori che 
nel sesto anno dalla felice 
intuizione editoriale hanno 
raggiunto l’obiettivo record 
di copie stampate, entrando 
ad occupare il posto d’onore 
in 300 case dei santangiolini, 
a riprova dell’interesse per 
l’iniziativa che contribuisce 
a risvegliare l’interesse per 
il dialetto e le immagini del 
nostro pa-
ese.

N e l l ’ e -
dizione di 
ques t ’an-
no, sempre 
realizzata 
in grande 
f o r m a t o 
(45x32, in quadricromia su 
carta avoriata) i curatori Iva-

Gradimento per “El Calendari”
in dialetto santangiolino

no Ferrari e Claudio Avaldi 
hanno puntato su particola-

ri vedute 
del nostro 
paese (le 
s t r a d e 
“cui sasi 
de risa e 
le piòdu-
le”, il 
primo au-

tobus a due piani, il vetusto 
vespasiano a San Rocco, la 

tipografia e cartoleria Bian-
cardi, ecc.), immagini ac-
compagnate da modi di dire 
e proverbi nel nostro dialet-
to, che è la peculiare carat-
teristica di questo gruppo 
fondato nel marzo 2013, con 
ben 586 iscritti che s’impe-
gnano a scrivere e dialogare 
sui social rigorosamente nel 
nostro vernacolo, intento per 
mantenere vivo il nostro dia-
letto.                                  a.s.

Sarai 
Il giorno 24 marzo sarà 

passato un anno da quan-
do Vittorio Tonali ci ha la-
sciato. Un suo caro amico, 
che vuole rimanere anoni-
mo, ha scritto questa poesia 
dedicata a lui.

Possa tu essere nel vento e 
nella pioggia.

Nella luce del sole che ci 
bacia.

Nel fruscio del seme che 
germoglia.

Nelle fronde verdeggianti e 
nella loro ristoratrice ombra.

Possa tu essere nel biancore 
delle nubi e dei cieli tersi.

Nelle carezze dei tuoi cari 
e nei loro occhi che hai 
tanto amato, come sei e 

sarai nei loro cuori.
Ti ritroveremo in ogni 

generoso gesto e in ogni cosa 
bella.

Perché ad amare il bello ci 
hai insegnato.

E sarà soffio e sarà amore, 
sarà respiro, sarà sussurro.

Sarai presenza sarai 
forza… sarai guida.

Ti terremo stretto, stretto a 
noi…

A noi sempre vicino.

”Se fète se fò... 
e l Calendari 
el gh’è amò”

I santangiolini Fabio e Mar-
co Furiosi, hanno parteci-

pato a febbraio alla mezza 
maratona di Barcellona regi-

Santangiolini alla mezza 
maratona di Barcellona

strando tempi più che lusin-
ghieri.

Podisti santangiolini ancora 
protagonisti nel mondo!

Pillole di saggezza
a cura di Maria Teresa Pozzi
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78978978

MI PIACE LA GENTE
Mi piace la gente che sa 
ascoltare il vento sulla pro-
pria pelle, sentire gli odori 
delle cose, catturarne l’a-
nima. Quelli che hanno la 
carne a contatto con la carne 
del mondo. Perché lì c’è veri-
tà, lì c’è dolcezza, lì c’è sen-
sibilità, lì c’è ancora amore.

Alda Merini

INVENZIONI
La scienza non è nient’al-
tro che una perversione se 

-
mo il miglioramento delle 
condizioni dell’umanità.

Nikola Tesla (1856-1943)

DESIDERIO
Noi non riusciamo a cambia-
re le cose secondo il nostro 
desiderio, ma gradualmente 
il nostro desiderio cambia.

Marcel Proust

CHIUNQUE PUÒ SBAGLIARE
Chiunque può sbagliare; ma 
nessuno se non è uno scioc-
co, persevera nell’errore. 

Cicerone


