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Serve una Società storica per salvare 
e tramandare il patrimonio di Sant’Angelo

Carissimo direttore,
secondo me esiste la santangiolinità, insieme di tratti 

-
glia di un millennio di storia sedimentatasi giorno dopo 
giorno, anno dopo anno, secolo dopo secolo, e che ora, 

-
sato, rischia di dissolversi.

tutto suo, fatto di cultura, tradizione, voglia di fare, di la-

pu» non era un semplice motto, ma uno stile, una ragio-
ne di vita, perché sembrava inutile andare a cercare al-
trove situazioni  che erano semplicemente presenti nel-

i santangiolini commerciavano con le due repubbliche  
marinare di Genova e Venezia.

-
scibile attraverso lapidi di marmo, statue, piedistalli; ma 

tutelarne, trasmetterne la particolarità, la santangiolinità, 
appunto 

lodevoli ma sporadiche, slegate. Nel campo della ricer-

essere un problema. Diversamente da realtà simili alla 

-
pera di Giacomo Bascapé dal titolo Una borgata storica 

-

conoscenza della storia civile, religiosa,  artistica, scien-

-
nenza dei santangiolini.

la storia e la cultura santangioline, per valorizzare e tra-
smettere la santangiolinità attraverso ricerche, indagini 

-

periodici convegni. Ricerche, indagini coordinate da un 

-
-

-
ro congruo di appassionati di storia santangiolina, sarà 
possibile creare il comitato promotore per dar vita alla 
Società degli studi storici e del dialetto santangiolini 

-
-

scimento giuridico. 
Emanuele Maestri  

* * *

Riceviamo e pubblichiamo

Spettabile redazione de Il Ponte, 
pensando di “fare” cosa gradita mi permetto di allegare 

alcuni articoli contenenti notizie che potrebbero interes-
sare ai Vostri lettori non pubblicate nelle edizioni  prece-

Sport ed Eventi.  
Vorrei inoltre ricordare altre notizie rimaste “sottotrac-

- la piscina esterna nonostante la crisi economica do-

-
cremento  di presenze, in particolare famiglie con bimbi 

-
-

volley e le telecamere notturne hanno permesso di indi-

-
bardia si potrà installare pannelli solari e coprire con teli 
termici le vasche interne della piscina così da poter far 
fronte al caro bollette; si prevede, infatti, un risparmio 
energetico del 40 %. 

state installate luci a led, i servizi igienici per  il pubblico 
-

i tifosi locali potranno avere una zona a loro dedicata 

-

-
zione guidata da Maurizo Villa tenga alla scuola ed alla  
sicurezza dei ragazzi; ricordiamo, infatti, che nella prima 

sottotetto non vi erano negli annali della scuola dati per 

-Ed ancora il Sindaco Villa ha ottenuto dalla Provincia 
i fondi provenienti da Regione per la realizzazione della 

-
-

in sicurezza delle piste  ciclabili e pedonali realizzate 
nella precedente legislatura. 

-
-

zerà la pista ciclabile che collegherà in piena sicurezza  

da euro 2.000.000 che permetteranno di rendere ancora 

Distinti saluti. 
Carlo Speziani

* * *

Via Cazzulani dissestata

Spettabile Redazione, 
-

sento santangiolino.
Mi permetto allora di esprimere tramite le vostre pagine 

-
te ogni volta che vengo nel vostro paese.

di strada, specie in prossimità del centro abitato, sia co-
stantemente dissestato.

-

Lettera firmata

* * *

L’orologio del campanile

In mezzo alle tante cose che la maggioranza che am-

stradali malandate, sosta selvaggia, bande di giovanis-

-

e mesi. 

-
silica, ma svolge anche una funzione di torre civica e, 

-
logio sono di stretta competenza del Comune. E allora, 

-
biamo pensare che, visti i tanti altri aspetti del degrado 

-

Lettera firmata

Le lettere pubblicate nella 
Posta sono quelle che trat-
tano argomenti di interesse 
generale, nelle quali si pos-
sano riconoscere le istanze 
della cittadinanza. Le lettere 
vanno inviate all’indirizzo mail 
info@ilpontenotizie.it o lascia-
te presso la libreria Vittoria.

Abbiamo ricevuto molti apprez-
zamenti per il calendario della 

tradizione santangiolina proposto 
quest’anno dalla Società della Porta.

Sarà quindi El Taquèn de Sant’An-
gel a scandire lo scorrere del tempo 
in molte case del paese e in quelle dei 
molti santangiolini emigrati altrove 
che lo hanno ricevuto come gradito re-

galo per Natale.
Ora El Taquén va anche in radio. Ar-

ricchito di contenuti è stato trasforma-
to in 12 podcast che verranno proposti 
una volta al mese sul sito facebook di 
Radio Sant’Angelo dove troverete il 
link per ascoltarli via internet.

Sono già disponibili le puntate relati-
ve ai mesi di gennaio e febbraio.

I, san-
tangiolino attivo nell’ambito del volontariato solidari-

stico e dell’associazionismo. Racconi, dipendente del 
Banco BPM, negli anni 2000 aveva fondato Obiettivo 
Solidarietà, associazione nata per aiutare i bambini e le 
famiglie Bielorusse in difficoltà, ma che ha anche sostenu-
to le popolazioni dell’Equador, Venezuela e ultimamente 
dell’Ucraina. Era delegato dell’AIRC, così come era sta-
to presidente distrettuale del Rotary Club Sant’Angelo-
Belgioioso e della Fondazione Rotary. In passato aveva 
ricoperto il ruolo di presidente della Farmacia Comuna-
le e della Fondazione Vigorelli, membro attivo della Pro 
Loco e collaboratore della Parrocchia Maria Madre della 
Chiesa. La redazione del Ponte e i suoi lettori, esprimono 
vicinanza alla moglie, ai figli e al fratello Ernesto.


