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Santa Cristina e Bissone, 24/02/2010

Caro lettore,
nel ringraziarti per l'interesse che dimostri per la storia del nostro paese, trovandoti in questa pagina di
approfondimenti, desideriamo farti conoscere le motivazioni che ci hanno spinto ad aggiungere questo
link al portale istituzionale comunale.
Uno degli impegni che il nostro gruppo si è assunto in campagna elettorale è stato quello di recuperare
le nostre tradizioni, di cercare di far conoscere la nostra storia. I documenti che trovi in questa sezione
sono destinati a tutti “i curiosi”, agli appassionati di storia locale ma, soprattutto, sono destinati ai
cittadini di Santa Cristina e Bissone che non devono dimenticare come è nato il loro paese , cos'è stato
nel passato e, forse, attraverso le parole che leggeranno riusciranno ad affrontare meglio, con più forti
motivazioni e con nuove idee, il proprio futuro.
Ad oggi abbiamo messo a vostra disposizione una serie di articoli, scritti da nostri concittadini, apparsi
su volumetti pubblicati in occasione del Maggio Santacristinese dalla Pro Loco e distribuiti negli anni
durante questa manifestazione. Altri articoli seguiranno nei prossimi tempi.
Vogliamo concludere questo breve ringraziamento con una parte della prefazione al volume
“L'Abbazia Benedettina di Santa Cristina, la Parrocchia ed il Comune” scritto dal Rev. Don
Gianfranco Mascheroni che prestissimo troverete in versione pdf su questo sito:
“Sono convinto che farà certamente piacere e sarà motivo di orgoglio per gli abitanti di Santa
Cristina, apprendere che il nome della loro borgata è stato scritto in diplomi e documenti antichi
di Re e Regine, Imperatori e Papi, quando altri paesi e città non avevano ancora un posto nella
storia e neppure un nome nella geografia.”
Cordialmente
Il sindaco
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