
Cari contradaioli, nel fare un bilancio alla 
fine di ogni anno, bisogna mettere in mo-
do oggettivo, se non a volte purtroppo co-
stretti, le cose che sono andate nel primo 
piatto della bilancia e le cose che non so-
no andate nell’altro piatto. Come sapete 
tendo sempre a cercare le cose positive 
anche dove non ci sono, ma i difficili mo-
menti che la Contrada e soprattutto alcu-
ne delle nostre famiglie hanno dovuto af-
frontare quest’anno, hanno fatto purtrop-
po pendere la bilancia verso quel piatto 
che nessuno di noi si sarebbe aspettato. 
Il dover pronunciare i nomi di Edo, di Giu-
li e, con immenso dolore, anche quello di 
Fede, per identificare veri Contradaioli che 
ci hanno lasciato prematuramente, ci fa 
male in tutti i sensi, ma nello stesso tem-
po ci dà la consapevolezza di non dover 
mai dimenticare, facendo aprire le braccia 
della Contrada in un caloroso e sentito ab-
braccio. I tempi e i modi sceglieteli voi, ma 
noi ci siamo, presenti e nello stesso tempo 
rispettosi, per offrirvi anche solo un mo-
mento di distensione e provare insieme a 
sorridere ancora.
Poi come sempre si guarda avanti e, co-
me ho detto prima, si pensa a cosa ci ha 
fatto anche sorridere e gioire, trovando la 
risposta in un istante: lo stare bene insie-
me, il lavorare fianco a fianco scoprendo 
persone nuove e trovando amicizie im-
pensate, passando da riunioni burrascose 
ad abbracci felici alla fine di ogni appun-
tamento, nell’accogliere sempre nuovi 
iscritti, nel lanciarsi in avventure pensate 
da anni, ma mai realizzate, unendo le for-
ze per dare il successo meritato a tutte le 
nostre attività, dalla Festa di San Giorgio 
alla Sagra di San Michele passando per 
Kaufbeuren e Sangio in Rock. E cosa di-
re del gruppo sempre più numeroso degli 
Under, sbandieratori, musici e chiarine 
che hanno portato gioia ed entusiasmo 

riempiendo prima il cortile della sede, poi 
la Piazza Municipale per le gare mettendo 
la ciliegina sulla torta con le prestazioni ai 
Nazionali dei nostri “grandi” Fabio ed Ale. 
Nonostante tutto, e anche le ciliegine, mi 
sembra di dimenticare qualcosa. Mi sem-
bra successa in una, sembrava, tranquilla 
Domenica di inizio Giugno, quando nella 
pista di Piazza Ariostea è entrata una si-
gnorina con la casacca giallorossa “per 
disputarse” la corsa delle putte e per cer-
care di vincere una cosa a noi fino ad allora 
sconosciuta: il Palio Verde. Bè, sapete co-
sa vi dico, gli ultimi 50 metri di quella corsa 
mi hanno fatto perdere almeno dieci anni 
di vita, e si vede !!, ma la gioia che ho pro-
vato alla fine vedendola vincitrice è stata 
immensa e sono sicuro non solo per me. 
Nel correre in pista per abbracciare la Po-
lina e toccare quel Palio finalmente nostro, 
se avessi incontrato uno di …, forse, ma 
dico forse, avrei potuto... ignorarlo. Que-
sta vittoria evidenzia due cose importan-
ti: la prima è il risultato di un lavoro partito 

Verde era il prato, verde la speranza
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3 anni fa, cercato, voluto e ottenuto e per 
questo ancora più sentito. La seconda è la 
riprova di una linea guida che la Contrada 
sta da anni portando avanti e che ha nelle 
sue prerogative più importanti il rispetto 
per le persone, che siano ragazzi o adulti, 
e per le cose, la lealtà nei rapporti interni 
ed esterni, la voglia di far crescere la Con-
trada rispettando principi e valori assoluti 
anche a discapito di situazioni che potreb-
bero dare solo un effimero appagamento. 
Questa è quella che noi pensiamo sia la 
strada giusta. Quindi passate un Natale 
sereno, per chi lo vuole tranquillo, e per chi 
lo vuole scatenato, insomma in una paro-
la: un Natale giallorosso. Il nostro appun-
tamento rimane come tutti gli anni per do-
po, il magnifico Capodanno che passerete 
e dove se non nella nostra “grande” sede 
per ritrovarci insieme degni di far parte di 
un grande gruppo, di una grande realtà: la 
Contrada di San Giorgio.

Roberto Brunetti
Presidente Borgo San Giogio

La Contrada davanti al Palazzo Comunale dopo l’esposizione della Bandiera
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Dott. Riccardo Artioli

Via Contrari, 5 - Ferrara
Tel.: 0532/210761

e-mail: riccardo.artioli@pf.bancagenerali.it

Via Pomposa 7 - FERRARA - Tel. 0532 1860484

ESTENSE GAS
Rivendita bombole gpl con servizio a domicilio
Vendita e noleggio funghi per esterni.
Attrezzature gas per campeggio.
Griglie, fornelli, stufe - Petrolio inodore
P.zza S. Giorgio 1/3 Ferrara - Tel. 0532.62211 - 331.4782782

di Alessandro Poggi

di Tumiati Luca, Anelli Antonio & C.

Si è svolto nei giorni scorsi il 10° Raduno 
Nazionale VESPA CLUB FERRARA, nella 
bellissima cornice del Belriguardo. Que-
sta iniziativa, che vede protagonista il fa-
moso mezzo di trasporto tanto amato da 
generazioni di giovani, reso celebre da 
film che hanno fatto epoca ( chi non ricor-
da la famosa scena del film “ Vacanze ro-
mane “ quando una giovanissima Audrey 
Hepburn scopre quanto sia divertente gui-
dare una Vespa?! ) o da canzoni, ( ricordate 
il tormentone dei Lunapop…”ma quanto è 
bello andare in giro con le ali sotto i piedi, 
se hai una Vespa special che…ecc… ) rie-
sce sempre ad affascinare e coinvolgere 
tutti coloro che sono cresciuti ed hanno 
vissuto la loro giovinezza cavalcando al-
meno una volta la sella della famosissima 
VESPA. Quest’anno la nostra Contrada 
è stata la madrina della manifestazione: i 
nostri figuranti hanno accolto, salutando 
dal balcone della Delizia di Belriguardo, 
tutti i partecipanti al raduno, nel secondo 
giardino  si è potuto ammirare l’esibizione 
dei nostri musici e sbandieratori, infine, 
nella bellissima Sala delle Vigne, le nostre 
Danz’Idre hanno dato prova della loro gra-
zia e maestria con uno spettacolo di danza 
rinascimentale. A conclusione della gior-
nata i partecipanti sono stati premiati dalle 

San Giorgio in…Vespa

nostre Angelica e Priscilla. Riconoscenti 
per la partecipazione della nostra contra-
da, il VESPA CLUB ha donato una targa 
a ricordo della manifestazione accompa-
gnata dai sentiti ringraziamenti del Presi-
dente Nevio Murli. 

Ciao Fede

L’ingresso del Castello di Belriguardo, il giorno del raduno

BIEFFELOG sr l

Via Zucchini 31/0 - 44122 FERRARA
Tel. 333.8684850
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Tutti noi che siamo nel mondo del Palio, 
conosciamo bene alcuni nomi di perso-
naggi che hanno fatto la storia del Palio e 
in parte della città di Ferrara. Capita quindi 
di trovarsi per le mani documenti originali 
che nascondo delle piacevolissime sorpre-
se. Documenti che sono il frutto del lavoro 
di quei capostipiti della rinascita del Palio 
a Ferrara, che sono spesso ricordati an-
che oggi.  Mi sono trovata quindi a poter 
sfogliare una rivista che pochi ricordano e 
che normalmente conosciamo solo per ci-
tazioni in qualche libro di storia di Ferrara. 
Un piccolo mito personale, condito con un 
simpatico odore di naftalina che non ricor-
davo nemmeno più. Negli anni 1933 – 1935 
è stata pubblicata la “Rivista di Ferrara”. Si 
trattava di una rivista mensile edita dal co-
mune di Ferrara, la cui direzione era stata 
affidata a Nello Quilici.  Negli anni che sono 
stati caratterizzati anche dalla ripresa del 
Palio, la rivista è stata un veicolo pubbli-
citario incredibile per la vita culturale della 
città.  Le copertine della rivista erano di-
segni originali e pregiatissimi della pittrice 
Mimì Quilici Buzzacchi. Dei 36 numeri pub-
blicati, solo uno ha la copertina disegnata 
non dalla pittrice di origini mantovane, ma 
da Nives Comas Casati. Si tratta del nu-
mero di giugno del 1934. Un numero del-
la rivista quasi interamente dedicato alla 
manifestazione del palio, che quell’anno 

Il Palio nella nostra Storia

si corse il 10 giugno. Nives Comas Casati 
era stata incaricata, insieme ad altri perso-
naggi in vista dei circoli culturali ferraresi e 
del comune, dell’organizzazione della ma-
nifestazione ferrarese. In particolare lei fu 
l’artista che disegnò i bozzetti e curò la pre-
parazione dei costumi di quel corteo stori-
co che avrebbe rivisitato l’epoca estense e 
i fasti della corte. E i bozzetti della Casati 
disegnati con un occhio attento alla pittura 
rinascimentale ferrarese, in particolare agli 
affreschi di Palazzo Schifanoia, contribui-
scono in maniera determinante alla riusci-
ta della manifestazione. Moltissime le foto 
nell’inserto della rivista del giugno del 1934 
che si riferiscono all’anno precedente. Mol-
tissimi i dettagli. Il nostro Palio oggi, è in-
negabile, nasce anche da qui. Gli artefici 
di questa rinascita erano stati molto attenti 
alla ricostruzione storica, alle regole degli 
statuti di epoca estense, e dobbiamo an-
che a loro l’attuale configurazione del Palio.  
Alcune cose furono cambiate. Il Palio ven-
ne destinato a piazza Ariostea e non più ad 
essere corso lungo le vie cittadine. Piazza 
Ariostea fu addirittura modificata per poter 
ospitare il Palio. Fu scavata e assunse la 
configurazione ad anfiteatro che mantiene 
ancora oggi.  A Nives Comas Casati, da al-
cuni anni è dedicato il premio alla migliore 
coreografia che le contrade presentano in 
piazza Castello la sera del “Giuramento”.

Parrucchiera Cinzia
di Cinzia Tartari

Via Ferrariola, 42
Tel. (0532) 65316
(zona S.Giorgio)
44100 Ferrara

LOCALE RINNOVATO

FRUTTA e VERDURA
si confezionano ceste natalizie

Piazza S. Giorgio, 2 - FERRARA - Tel 0532 / 741288

Ray  Gelato 
Gelateria Artigianale 

Specialità:
Pinolata, Robiola e Noci

Marrakech, Champagne e Fragole

Ray  Gelato 
Gelateria Artigianale 

Vent’anni sono passati e sono ancora qui. Pratica-
mente metà della mia vita. Ne ho appena compiuti 40. 
In vent’ anni son cambiate tante cose, ma non l’Amore 
che io provo per i colori della mia Contrada, quello che 
è cresciuto e si è rafforzato negli anni facendo diven-
tare la Contrada parte integrante della mia vita, la mia 
seconda casa, la mia seconda famiglia,il mio rifugio, la 
mia luce nei momenti bui che mi ha aiutato a crescere 
e maturare tra queste mura. In questi locali ho passato 
i momenti migliori della mia vita. Tra piazza Ariosto e 
piazzetta municipale, ho lasciato pezzi del mio cuore e 
gran parte della mia voce. Tra Corso Giovecca ed Er-
cole I° d’Este ho provato emozioni indescrivibili. Solo 
chi ha vissuto con il cuore e per amore la propria Con-
trada può capire le mie parole....Ho visto tanta gente 
passare in questi vent’ anni; molti sono passati e tan-
ti altri sono rimasti. Sono diventati i miei amici, i miei 
confidenti, i miei compagni di avventura, i miei peg-
giori incontri. Tutto e niente. E sempre un emozione 
che si rinnova, che cresce ogni anno, ad ogni squillo di 
chiarina, a ogni rullo di tamburo, a ogni volteggiare di 
bandiera, il mio cuore sussulta di emozioni e mi viene 
la pelle d’oca....Rivedere la grande degli over è stato 
come fare un salto nel passato. Emozione vera..que-
sto per me sono stati questi anni vita. Adrenalina pura 
e amore incondizionato per i miei colori.

Lella

Copertina della Rivista di Ferrara,
giugno 1934

Copertina della Rivista di Ferrara,
maggio 1935

Via XXV Aprile 91 - Tel. 334.5852712 - Ferrara 
Via Ravenna, 47 Tel. 0532.1930208 - Ferrara

Via Eridania 187 - Tel. 0425.762685 - S.M. Maddalena
www.raygelato.it

APERTO TUTTI I GIORNI



Punto Vendita di QUARTESANA:
Via Comacchio 772  - 44124 Ferrara

Tel. 0532.44007 - Tel. e Fax 0532.44447
Cell. Cavicchi: 336.775910 - E-mail: agricap@libero.it

Punto Vendita di BAURA:
Via Monteoliveto 95  - 44032 Ferrara
Tel. e Fax 0532.415005
Cell. Piva: 335.7467870

Rappresentante Consorzio Agrario Provinciale di Ferrara
PEGASO S. A. - Assicurazioni F.A.T.A.

TUTTO PER
L'AGRICOLTURA

di Piva A. & Cavicchi G.

Ferrara - Via Majocchi Plattis, 2/5
Tel. 0532 720162

E-mail: info@animal-house.info

Apertura: dal lunedì al sabato
ore 9.00 - 19.30

ORARIO CONTINUATO

Vasto assortimento di accessori,
giochi, cucce e cappottini

Consegne a domicilio gratuite
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Una data storica

Si eseguono
composizioni floreali
per tutte le occasioni
Accurato servizo
a domicilio

FLOWERS
di MAZZONI
se amate i fiori

Via Comacchio 78 - Ferrara - Tel. 0532.62085

F.lli BARALDI
ROBERTO & GIANFRANCO S.N.C.

VENDITA ATTREZZATURE AGRICOLE
E RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE

ASSISTENZA TRATTORI

Ferrara - Via Sibilla Aleramo, 2 - Tel. e Fax 0532/61330

???????

???????

Via Cassoli 50
Tel e Fax 0532.1824888
info@sartoriaequipe.it
www.sartoriaequipe.it

EQUIPE
Sartoria Storica

Forniture e divise militari
attuali e storiche

di Buosi Remo

LABORATORIO
ODONTOTECNICO
di Baldo Daniele

Via Caprera, 5 - Tel. 0532.64123
lab.baldo@tin.it

Domenica, 1 giugno 2014, è una di quelle 
date che bisognerebbe incidere in lettere 
d’oro, a caratteri cubitali, sul libro magno 
delle imprese eroiche. La Contrada di San 
Giorgio, alcuni anni or sono, si era ancora 
nella vecchia sede di fianco alla chiesa, a-
veva deciso di istituire e donare una targa 
di riconoscimento e ringraziamento per una 
putta che, nonostante l’impegno massimo e 
per varie circostanze sfortunate … arrivava 
sempre seconda. E dall’inizio delle competi-
zioni, fino al 31 maggio 2014, nell’albo d’oro 
del Borgo dell’Idra si potevano contare: 8 
Palii di San Giorgio, per le corse dei cavalli, 
5 Palii di San Romano, per la corsa dei putti, 
4 Palii di San Maurelio, per la corsa degli asi-
ni… e nemmeno un Palio di San Paolo, che 
si dà alla vincitrice della corse delle putte. E-
ra una specie di maledizione che sembrava 

non volerci più abbandonare, finché venne 
quel giorno.  
La nostra putta, Polina, era tra le favorite, 
ma lo era anche l’anno scorso e non riuscì 
a primeggiare, la Contrada contava molto 
su di lei, che era al suo ultimo tentativo per 
l’avvicinarsi dei suoi 16 anni; ma molti teme-
vano la grande emotività di questa ragazza 
venuta da lontano… finalmente si prepara la 
partenza: l’emozione dei contradaioli dell’I-
dra si tagliava con il coltello. Tre, due, uno…
partite! Polina si metteva subito fra le prime, 
ma non forzava l’andatura, si limitava a se-
guire la prima davanti. Finiva così il primo 
dei due giri previsti e, appena qualche metro 
dopo la linea del primo giro, Polina piazza-
va lo scatto e passava in testa, “No – pensai 
– troppo presto, rischia di fare come l’anno 
scorso! – E invece Polina resisteva, gua-
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Una data storica
Servizio Catering

Via Comacchio, 388 - 44124 Ferrara
Tel. e Fax 0532.63220

garden.arcobaleno@libero.it - www.gardenarcobaleno.net
Seguici su        Garden Arcobaleno

realizzazione e progettazione giardini
servizio di consulenza e noleggio piante
allestimenti ed addobbi floreali
allestimenti per matrimoni
composizioni floreali per feste
consegne a domicilio
preventivi gratuiti

dagnava qualche metro, resisteva…Cuori 
giallo-rossi in fermento, emozione sempre 
più forte. Paura, la sua rivale stava rimon-
tando, ancora pochi metri. Dai, dai, dai…la 
base della statua dell’Ariosto toglie l’ultimo 
scorcio proprio alla linea del traguardo: ma 
è lei, è lei che arriva prima, dopo tutti quegli 
anni, è lei, Polina Grossi che va a prendere 
il drappo verde per il Borgo di San Giorgio. 
Gioia, tripudio, lacrime liberatorie, Polina in 
trionfo fra canti e bandiere, San Giorgio in 
trionfo per tutta la città. La maledizione è fi-
nita! E, quando finalmente si è fatta la festa 
ufficiale, in un cortile della contrada gremito 
all’inverosimile con tantissimi contradaioli 
vestiti di verde, colore del palio finalmente 
vinto, qualcuno, vecchio cantor di cortesie e 
di audaci, splendide imprese, ha composto 
questi modesti, ma sentitissimi versi:

Verde era il prato, e verde la speranza,
e verde è il Palio che adesso abbiam nel 
cuore:

lo appenderemo in alto, in quella stanza,
e lo contempleremo con amore.

E intrecceremo balli e una gran danza,
e canterem per te, per ore ed ore. 

Troppo felici i cuori giallo rossi:
e grazie, grazie a te, Polina Grossi. 
Queste sono le storie belle che rendono 
bella la vita di una Contrada, queste sono 
le giornate che restano nelle menti e nei 
cuori. E se qualcuno ci dicesse che siamo 
solo dei sognatori, noi lo guarderemo e gli 
risponderemo: “Sì, noi amiamo i ricordi ed 
i sogni, da sempre”.

Il Franco paladin Rinaldo
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Servizio a domicilio VINI SFUSI

Vineria San Giorgio
di W. Tagliatti & C.

COMMERCIO ACQUE MINERALI
e BEVANDE

Via Ravenna, 264 (Angolo Via Robinia)
FERRARA - Tel. 0532/740527

Over 35 a Faenza:
missione compiuta

Ci siamo riusciti! Come anticipato nel nu-
mero scorso del giornalino, abbiamo par-
tecipato al mitico Torneo OVER 35 di Fa-
enza. Dopo un anno di allenamenti, in cui 
ci siamo divertiti molto ed imparato anche 
qualcosa, siamo scesi in piazza a Faenza 
con diversi esercizi: un singolo a 3 bandie-
re di Mercu, una coppia tradizionale con 
Mercu e Chiari, una singolo acrobatico con 
Zanzi, un doppio acrobatico con Zanzi e 
Cicci ed una grande squadra composta da 
12 sbandieratori, 12 tamburini 8 chiarine 
ed il gonfalone. Non è stato un successo, 
bensì un trionfo. Indipendentemente dalla 
posizione in classifica, il gruppo della Con-
trada di San Giorgio si è presentato a Faen-
za per la prima volta risultando il gruppo più 
numeroso del torneo (ben 35 partecipanti). 
Siamo stati gli unici a presentare gli eserci-
zi nelle discipline “acrobatico”, siamo en-
trati con una grande con 33 atleti.  In par-
ticolare gli esercizi di singolo acrobatico 
del grande Marco Zanzi, accompagnato al 
tamburo da Cesco, e soprattutto la coppia 
acrobatica di Marco e Cicci con l’Ellenico 
al tamburo, hanno scatenato l’entusiasmo 
di tutta la piazza, rimasta a fiato sospeso 
per tutto l’esercizio, per poi liberarsi in  u-
na standing ovation durata diversi minuti. 
Fantastico l’esercizio di coppia tradiziona-
le dove all’accompagnamento avevamo 

Cioppio e Marche, che ha improvvisato un 
nuovo tempo durante l’esercizio: il “Mar-
chesello”. Un rilievo particolare va sicura-
mente all’esercizio della Grande Squadra 
per diversi motivi. Il primo è quello che, in 
pochi credevano che saremmo riusciti a 
presentare un bel esercizio con un numero 
di atleti così elevato e che avremmo perso 
molti pezzi per strada. Questo non è suc-
cesso!!! Inizialmente doveva essere una 
grande a 8 sbandieratori, poi 10, alla fine 
è stata fatta a 12!! Per i musici addirittura 
ci siamo presentati con la sezione comple-
ta (20). Il secondo motivo che ci riempie di 
orgoglio è che siamo riusciti ad eseguire un 
esercizio eccellente dal punto di vista tec-
nico, sia nella sezione musici che in quella 
sbandieratori. Se teniamo presente che 
nel gruppo c’erano 10 atleti che non erano 
mai scesi in piazza per una gara, e quasi 
tutti i rimanenti erano almeno tre lustri che 
non prendevano in mano un tamburo, u-
na chiarina o una bandiera, e facile capire 
l’orgoglio che di tutti gli atleti e di tutta la 
contrada per quello che è stato fatto. Da 
rimarcare inoltre che i contradaioli tutti ci 
hanno sostenuto in massa a Faenza e nel-
la piazza i colori più evidenti erano il giallo 
ed il rosso.  Da ultimo un po’ di doverosi 
ringraziamenti. Grazie alla Contrada tutta 
che ci ha sostenuto in questa avventura. 
Grazie alla Grazia che è riuscita a vestirci 
tutti; Un grazie particolare ai contradaioli 
“esperti” che ci hanno seguito per impara-
re i tempi musicali, la sbandierata, le core-
ografie ecc.. Un ringraziamento doveroso 
anche al rione Verde di Faenza che ci ha 
ospitato con grande disponibilità. Ma il 
grazie più grande va a tutti noi, che per un 
anno ci siamo divertiti, abbiamo lavorato, 
abbiamo ottenuto un risultato ecceziona-
le e soprattutto abbiamo creato un gruppo 
unito ed affiatato. Arrivederci al prossimo 
anno a Faenza (ma forse ci saranno delle 
sorprese).  Il gruppo che ha fatto l’impre-
sa: Ermanno, Gamba, Baraldi, Pede, Cin-
zia O., Chiara, Erika, Cinzia S., Lena, Pa-
tra, Ellenico, Stilton, Sabi, Cristiana, Galva, 
Bad, Cesco, Cioppio,  Pippo, Elena, Botte, 
Marche, Mercu, Icio, Chiari, Enzino, Roby, 
Droghe, Corrado, Baldo, Cicci, Zanzi, Me-
righi, Sivie, Yanez.

Il Pede

FERRARA - Via Comacchio 34/36 - Tel. 0532 311150

Prodotti a Km zero - Solo Birre Italiane

tutti i giorni: 18,30 - 23,00
CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA 

RIPOSIAMO IL LUNEDì

IMPASTO MULTICEREALI
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Contrada nel WEB
La Contrada di San Giorgio vi aspetta anche sul 
Web. Tramite la redazione di Idr@MedIa è pos-
sibile trovare, con aggiornamenti in tempo reale, 
informazioni sulle varie attività della contrada e 
sulle manifestazioni alle quali siamo chiamati a 
partecipare. Per informazioni, commenti, sugge-
rimenti rivolgersi alla redazione:
    info@borgosangiorgio.org
Official web site: 

www.borgosangiorgio.org

roberto Brunetti
riccardo artioli
eleonora Bergami
Paolo Bonazzi
roberto Catozzi
Lena Fabbri
Simonetta Masiero
Monica Osti
alberto Pelizzari
Franco rinaldi
daniele Pederzoli

Almanacco

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Via F. De Andrè 5 - Ferrara (c/o C.C Porta Ferrara)
Tel. 0532.1862374 - 347.6758898 - 334.8353779

Orari Apertura:
LUN - VEN: 11,30 - 15,00 - 18,00 - 23,00

SAB - DOM: 17,30 - 24

Foto Jeje

R

T L
RTL MONTAGGI

di Forlani Raffaella

Via Piopponi, 8 - 44142 Porotto (FE)
Tel. 0532.731560 - Fax 0532.735026

e-mail: rtlmontaggi@gmail .com

i nostri laureati

i nostri sposi

la nostra nata

Sabrina Saletti con la sorella Anna Anna Pregnolato e Stefano Merlanti

Giacomo Volta, Federico Paganini,
Nicolò Battaglia, Matteo Rizzioli,
Martina Cattabriga, Erika Pierro, Marzola Elisa



BORGO SAN GIORGIO SABATO 28 MAGGIO 2011ore 20,30

SAGRATO DELLA BASILICA DI SAN GIORGIO
Per prenotazioni e Informazioni telefonare al 0532.741424 oppure 348.7120681

mail: info@borgosangiorgio.org

info@beccatidaniele.it - www.danielebeccati.it

Via Ravenna, 151 - FERRARA
Tel. 0532.60838

Fax 0532.742747

Viale Cavour, 62 - FERRARA
Tel. 0532.240136
Fax 0532.243616

La Contrada Augura Buon Natale e un Sereno Nuovo Anno
a tutti gli Amici, Sostenitori e Simpatizzanti


