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Viviamo in una società che brucia e consu-
ma tutto troppo in fretta. Bisogna raggiun-
gere nel più breve tempo possibile chissà
quale risultato o raggiungere chissà quale
favoloso obiettivo, che ci travolge con i suoi
ritmi, che noi stessi gli abbiamo dato e che
spesso fermandoci un attimo a riflettere ci
rendiamo conto di essere assurdi.
Fermiamoci un attimo!
Affrontiamo i prossimi giorni di Palio con la
giusta calma e serenità. Viviamo i momenti
che il Palio, ma specialmente la Contrada ci
offre come un’oasi di tranquillità nel fra-
stuono quotidiano della confusione. 
Fatevi conquistare dal fascino della ceri-
monia della Benedizione dei Palii e dell’Of-
ferta dei ceri, una cerimonia unica nel suo
genere, provate ad immaginarVi vestiti con
sontuosi abiti rinascimentali entrare nel no-
stro Duomo, il Duomo di Ferrara, dedicato
a San Giorgio e vedere attorno a Voi altre fi-
gure simili. È un’emozione grandissima
che deve essere provata. 
Lasciatevi conquistare dal suono dei tam-
buri e delle chiarine. Anche se a volte il
loro suono può aver disturbato alcune
delle vostre serate primaverili, pensate
che dietro al quel suono ci sono giovani e
meno giovani che credono in un ideale,
che per quell’ideale imparano a suonare
nuovi strumenti musical i ,  che per
quell’ideale si allenano con bandiere in
condizioni spesso proibitive, che tutti
insieme sono una componente importante
della nostra città, ma guardando oltre
sono anche il futuro della nostra città. 
Fatevi conquistare dalla sontuosità e
dall’incedere lento ma imponente del Cor-
teo Storico, oltre mille figure in abiti storici
che sfilano per la via rinascimentale d’ec-
cellenza di tutta l’Europa, Corso Ercole I°
d’Este in tutto il suo splendore dalla Porta
degli Angeli al castello. Un corteo eteroge-
neo dove si trovano giovani e meno giova-
ni, in alcuni casi nonni e nipoti. 
Lasciatevi travolgere dalle gare di Piazza
Ariostea, uno spettacolo nello spettacolo,
dove si condensano e si ripercorrono le va-
rie tappe del mese di maggio ferrarese; il

corteo storico, il numero unico di musici e
sbandieratori, e dove si rivive la magia degli
affreschi di Palazzo Schifanoia con la corsa
dei putti, la corsa delle putte, il Palio degli a-
sini e il Palio dei cavalli.
Dunque per il mese di maggio, mettiamo
da parte questa società dell’apparire e
non dell’essere, ricca di contrasti che
spesso lasciano perplessi e facciamoci
carico di cogliere l’occasione del prossi-
mo Palio per continuare a divulgare quel-
lo che ci è stato insegnato in termini di
ideali di appartenenza alla Contrada e di
legame ai propri colori.
Il Palio è un gioco splendido, affascinan-
te, bello da correre, bello da vivere inten-
samente, bello da  vincere, ma se non lo
vinci tu è meglio che non lo vinca la tua
Contrada avversaria. 
Concludo augurando un bellissimo mese di
Maggio a tutti.

Alberto Pelizzari
Presidente Borgo San Giorgio

PALIO: emozioni da vivere
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Dott. Riccardo Artioli
Via Cortevecchia, 59 - Ferrara

Tel.: 0532/210761
e-mail: riccardo.artioli@pf.bancagenerali.it

Quaranta e non sentirli
Bei tempi quelli, ti ricordi il freddo nella vec-
chia sede? 

Tutti pigiati attorno alla stufa di ghisa e
quella volta che…? Come ci divertivamo ah!
E il Presidente (Pippo Govoni, nda) con le
sue lunghissime tirate, il 17, anzi 16+1 che
non si poteva mai pronunciare? 

Mentre provo a pensare a cosa scrivere
per questo numero dell’Idra mi tornano in
mente le tante battute scambiate con i con-
tradaioli, le loro voci e lo sguardo stupito dei
nuovi che non osano chiedere. Fino a quan-
do un ragazzino interrompe ed esprime la
perplessità di chi non c’era: «Ma davvero riu-
scivate a fare tutto in quel buco di sede?» Si!
Incredibile ma assolutamente vero! Certo
non tutto quello che riusciamo a fare oggi ma
è da lì che siamo partiti. Vi confesso che
quando mi capita di rimettere piede nella
vecchia sede, che ancora utilizziamo per
allestire mostre o per la per la preparazione
della nostra cena propiziatoria, un brivido mi
corre lungo la schiena. Sarà nostalgia?
Anche, ma non solo. Ho dato un nome a

questa sensazione l’ho chiamata ORGO-
GLIO. Orgoglio per quello che in questi qua-
rant’anni siamo riusciti a fare noi tutti insieme
e che dopo tutto questo tempo non è solo
rievocazione storica, ma cultura della nostra
città, orgoglio per i tanti Contradaioli che
sono ancora qui, per quelli che sono arrivati
e anche i tanti amici che stanno percorrendo
altre strade ma che sono sicura ci portano
sempre nel loro cuore. Chissà cosa direbbe
oggi il Presidentissimo Pippo, a quanti gesti
scaramantici ci obbligherebbe visto che uno
degli appuntamenti più importanti del mese
di Maggio, la Cerimonia dell’Iscrizione dei
Campioni, meglio conosciuto come Giura-
mento si svolgerà proprio il 17, pardon il
16+1? 

Mi pare di sentirlo, ma, niente paura
abbiamo preparato tutto, siamo pronti e
soprattutto orgogliosi del lavoro fatto in que-
sti mesi ma in particolare in questi primi qua-
rant’anni. 
Buon compleanno Palio di San Giorgio!

Cinzia

forno Rolfini Renato

Via Comacchio, 73 - Tel. 0532/64544 - S. Giorgio - Ferrara

Coppia ferrarese • Ciabatta
Pane toscano • Soffiate • Bauletti
Pane integrale e meravigliose
Riccioline
Pane Biologico Certificato
Rivendita frutta e verdura biologica

IL PANE COME UNA VOLTA,
A LIEVITAZIONE NATURALE!

Dedicato a tutte le Contrade, che con i loro colori ravvivano la città
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San Giorgio: ritratto di un borgo
Dal 19 Aprile al 4 Maggio si è tenuta, nella
splendida cornice del chiostro del Monaste-
ro di San Giorgio, una mostra fotografica
dedicata al nostro borgo, con l’obiettivo di
far vedere e conoscere a tutti i nuovi resi-
denti, ma specialmente alle nuove genera-
zioni, fotografie alla mano, la trasformazio-
ne che, nel corso degli anni ha subito que-
sta parte di territorio.  

Fare il ritratto del borgo, non è stata
un’impresa facile, in particolare se questo
borgo con il passare del tempo ha perso la
sua identità per assumere quella di un
quartiere cittadino integrato nella più vasta
realtà che lo circonda ed alla quale è diret-
tamente collegato. 

Un borgo che ha avuto una storia pas-
sata, che lo ha visto anche protagonista
della storia ferrarese, in quanto la storia ci
insegna che qui, in secoli lontani, sia nata
Ferrara, su quella punta che divideva il
ramo principale del Po diretto al mare del
ramo del Primaro, che a sua volta si dirige-
va verso Ravenna. La punta in quei lontani
tempi costituiva un luogo di importanza
strategica, fondamentale per il controllo di
tutti i traffici tra la capitale dell’Esarcato ed
il nord Italia, per cui appare giustificato il
fatto che qui ci fosse un insediamento,
dapprima militare poi anche civile.

Ma, come si sa, i l  tempo passa e
l’acqua scorre sotto i ponti, anche se i ponti
non ci sono. I fiumi possono però cambiare
letto e modificare l’importanza dei luoghi,
per cui quello che era il ramo principale del
Po divenne tanto secondario da interrarsi,
e il baricentro della città finì per spostarsi
dall’altra parte di questo fiume decaduto.

Altri anni, altri secoli, altri momenti stori-
ci. San Giorgio divenne la sede dove i Pon-
tefici si fermavano a riposare prima di
entrare in città, siano essi visitatori o con-
quistatori. Divenne anche la sede di un
comando militare e subì l’oltraggio delle
cannonate “amiche “ dalle mura cittadine.

San Giorgio è sempre meno borgo e
sempre più appendice di una città di cui è
stato forse progenitore, ma che nella carto-
grafia e nei disegni, lo vede come una pic-
cola cosettina in basso a destra, e che non
sempre viene disegnata. La città peraltro è
quella che c’è dentro le mura, altrimenti

Parrucchiera Cinzia
Via Ferrariola, 42
Tel. (0532) 65316
(zona S.Giorgio)

44100 Ferrara
LOCALE RINNOVATO

di Cinzia Tartari

del dott. Paolo Fregatti

che mura sarebbero. E ciò che sta fuori è
un di più, con tutto il rispetto per la sua età.

Ma deve proprio essere questa la sorte
del vecchio borgo? Fortunatamente con il
passare del tempo e della storia, è passato
anche un certo signor Louis Jacques
Daguerre, che con la sua invenzione, la
fotografia, ha dato a tutti la possibilità di
ricavare in proprio quelle immagini che pri-
ma erano la prerogativa di artisti e incisori. 

Ed è grazie a quelle immagini, frutto del
lavoro di qualche appassionato, a volte
anonimo e a volte identificabile, che abbia-
mo cercato di fare il ritratto del borgo, sia
dal punto di vista urbanistico, sia da quello
della gente che lo ha abitato, che in molti
casi non c’è più, portata via da quello stes-
so scorrere dal tempo che ha segnato la
storia, ma che rimane viva e presente nella
storia del vecchio borgo, che ancorché tra-
sformato in quartiere, rimane pur sempre il
Borgo di San Giorgio.   

Un particolare ringraziamento a tutti
coloro che hanno contribuito a fornire le
immagini e le fotografie esposte.

Cinzia



Via Ravenna, 1

FOTOsetFOTOset

www.fotoset.orgwww.fotoset.org

SERVIZI MATRIMONIALI
FOTO TESSERA anche a domicilio

44100 FERRARATel. e fax 0532/67312
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di Giovanni Cavicchi & C. snc

Via Comacchio 772  - QUARTESANA (Fe)
Tel. 0532 44007 - 44447 - E-mail: agricap@libero.it

Rappresentante Consorzio Agrario Provinciale
AGRICOLA PETROLI - PETROLIFERA ESTENSE - VIVAI MAZZONI

Agente Assicurazioni FATA
TUTTO PER

L'AGRICOLTURA

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

Aspettando le gare: l’attesa
Grazie Contrada,
grazie al nostro Presidente e a tutti i componenti il
Consiglio Direttivo per aver creduto e quindi ap-
poggiato con enormi sforzi anche economici il
gruppo sbandieratori. Quindi grazie a chi, con le
moltissime attività messe in campo nel corso di
questa prima parte dell’anno, ha contribuito e
quindi permesso di investire nel nostro gruppo
apportando quei miglioramenti tecnici che tutti
noi sbandieratori crediamo fondamentali, affin-
ché si possa cominciare a pensare di competere
anche ad alti livelli.
Durante l’inverno abbiamo lavorato molto sui
materiali e sulle attrezzature provando e ripro-
vando varie soluzioni fino ad ottenere un risul-
tato che secondo noi sembra ottimale, vedremo
i risultati?
Il gruppo sbandieratori è quindi pronto ad
affrontare con serenità le gare di Piazza Muni-
cipale consapevole dei propri punti di forza e
dei propri limiti, e allo stesso tempo orgogliosi
di indossare i nostri costumi per accompagnare
la Contrada durante tutte le manifestazioni del
mese di Maggio.
I nostri atleti che disputeranno le gare sono i
seguenti:
SINGOLO TRADIZIONALE: Federico Pattuelli,
che dopo risultati altalenanti è atteso ad una pro-
va convincente;
COPPIA TRADIZIONALE: Filippo Volta- Matteo
Pelizzari, usciti lo scorso anno dalla categoria un-
der, sono gli sbandieratori più giovani in gara, ma
su di loro la Contrada punta fiduciosa per il futuro;
PICCOLA SQUADRA: Giacomo Volta - Roberto
Catozzi - Giacomo Galvani - Nicolò Battaglia -
Federico Pattuelli - Damiano Mistroni.
Giacomo Volta, da due anni Responsabile del
Gruppo Sbandieratori, è la mente e l’ideatore
dell’esercizio che verrà presentato, ha saputo
guadagnarsi con merito la fiducia dei compagni.
Impegni di lavoro hanno invece costretto Rober-
to Catozzi ad un solo esercizio, di spessore asso-
luto. Giacomo Galvani potrebbe essere il valore
aggiunto di un gruppo che in questo esercizio
può dare del suo meglio. Per Nicolò Battaglia si
tratta di una buona riconferma, alcuni imprevisti
di percorso ne hanno condizionato la sua pre-
senza, ma sa di avere il sostegno del gruppo e
sono convinto che nel momento decisivo sarà
come sempre determinante per la buona riuscita
degli esercizi. Mistroni Damiano, il responsabile

delle gare delle bandiere Estensi è l’anima e il
cuore di questo gruppo. Ha introdotto novità tec-
niche sia qualitative che quantitative, ha apporta-
to notevoli miglioramenti agli esercizi, lavorando
spesso in sintonia con il gruppo musici, gettando-
si con determinazione e impegno in due esercizi,
un esempio per tutti.
GRANDE SQUADRA: Giacomo Volta - Federico
Sidero - Giacomo Galvani - Nicolò Battaglia - Fe-
derico Pattuelli - Mistioni Damiano - Volta Filippo
- Pelizzari Matteo - Gianluca Gregori - Alessio
Bonazzi. 
Quando la Contrada chiama lui risponde presen-
te, su Alessio Bonazzi si può sempre contare, e di
questo gli siamo riconoscenti. Gianluca Gregori è
atteso alla prova decisiva, l’anno sorso assente
per infortunio, questo anno la sua mission è usci-
re dalla Piazza con zero errori. Federico Sidero,
le cui capacità tecniche sono fuori discussione,
scenderà in Piazza solo per un esercizio, sarà
determinante il suo carisma e la carica che saprà
trasmettere ai suoi compagni per la buona riusci-
ta della grande squadra.
Dopo gli errori dello scorso anno da Giacomo
Guerrini ci si attendeva una prova di orgoglio,
di maturità, di senso di appartenenza ad un
gruppo, invece non è arrivato nulla di tutto que-
sto, colpito dalla sindrome delle gare, per lui un
esame di coscienza.
FUOCO e FIAMME dal BORGO dell’IDRA.

Sbandieratori durante la Grande Squadra
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Parrucchiera

DIDI
Via Aducco

Zona Quacchio
Ferrara - tel. 0532/63585

PASTICCERIA
BAR GELATERIA
Via Comacchio, 66-68
tel. 67544 - Ferrara

Albi, Vale, Niki, alcuni dei prossimi debuttanti in Piazza Municipale

Via Scandiana 7/b - 44100 Ferrara
Tel. 0532/740019

Eccoci qua, a pochi giorni (un paio di mesi per
la maggior parte dei «NON ADDETTI AI LAVO-
RI» sembrano un'eternità, ma Vi assicuro che
per noi che viviamo l'avvenimento in prima per-
sona, non è che un respiro) dall'appuntamento
che ci vedrà protagonisti per due giorni intensi,
carichi di tensione e di grande emozione che
condivideremo con i nostri «SBANDIE», con il
mitico «GONFA» e con la Contrada tutta.
Allenamenti e prove settimanali hanno accom-
pagnato il Gruppo per tutto l'inverno fino ad
oggi e spendo una parola per non dimenticare
il lavoro di coloro che ci hanno seguito con mol-
ta pazienza (mi riferisco ai Maestri LUCIO,
MAURO e al nostro responsabile TOMAS che
personalmente considero un Maestro) e al qua-
le va il nostro ringraziamento.
Ovviamente non sono mancati piccole incom-
prensioni, screzi o arrabbiature, che abbiamo
bonificato prontamente con momenti di puro
divertimento fra cene (scaramantiche e non),
brindisi e per rimanere in campo musicale can-
tate tutti insieme. 
Una frase che ci è stata riproposta ciclicamente
da un membro del Gruppo è: «ANNO BISE-
STO… ANNO FUNESTO». Vorrei ricordare a
TUTTI (vero BAD?) che l'anno 2008 è bisesto
anche per le altre Contrade quindi perché non

proviamo a sfatare questo proverbio e stravol-
giamo i pronostici che aleggiano nell'aria???
Abbiamo cominciato presto ad uscire per pro-
vare e riprovare fino alla nausea le coreografie
e le sonorità che accompagneranno i lanci del-
la «GRANDE SQUADRA» e che vivamente
spero ci possano regalare quelle soddisfazioni
che TUTTI ci auguriamo.
Grande stimolo personale, ma penso anche
per tutti gli altri componenti dei Gruppi, sarà
poter varcare la porta della «PIAZZETTA
MUNICIPIO» con le nostre Chiarine «UNDER»
al gran completo che daranno luce nuova (e
giovane) al Gruppo già consolidato.
Nelle prossime settimane ci attendono dure
prove e sacrifici ma sono sicuro che verranno
affrontati con quella serenità ed allegria che
sempre ci accompagna.
Un'altra frase che mi è tornata alla mente men-
tre scrivo è: "COMUNQUE VADA SARA' UN
SUCCESSO"! C'è ancora un po' di strada da
percorrere quindi FORZA RAGAZZI viviamo
insieme il nostro momento magico, rimbocchia-
moci le maniche (senza stropicciare il costume)
e, come sempre, mettiamocela tutta e facciamo
brillare i colori GIALLO & ROSSO della nostro
amato «BORGO SAN GIORGIO».

ELLENICO

di musici e sbandieratori
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Una suggestiva immagine della Cena Propiziatoria

Via Comacchio 72/74
44100 Ferrara
Tel. 0532.740544

Lui&Lei

Solo per appuntamento

Sarà capitato a molti transitare il giorno prima
del Palio nei dintorni della Basilica di San Gior-
gio e vedere un via vai di persone e mezzi che
si prodigano nell’allestimento di una grande e
bella tavolata.
In meno di 20 ore si allestisce una scenografia
mozzafiato, si preparano parecchie centinaia di
pasti per attirare, con cantini e brindisi la sorte
benigna del giorno dopo, Il giorno del Palio, e
poi si smonta tutto, con un grandissimo sforzo
organizzativo che nasce parecchi mesi prima.
È la cena Propiziatoria della Contrada San
Giorgio, ma non solo, in quanto non è solo la
festa di Contrada, ma è la festa di tutto il Borgo.
Un momento aperto a tutti, in cui sotto al cam-
panile e protetti dalle possenti mura della Basi-
lica e del convento si incontrano la Parrocchia,
la Contrada e la gente di San Giorgio. 
Era il 1988 l’anno della prima cena Propiziato-
ria a cui ho partecipato, al tempo si pensava di
essere in tantissimi. La cena si teneva sotto ai
tendoni dell’ACLI, poi pian piano negli anni il
numero di commensali è andato ad aumentare,
fin quando nel  1995 si è passati alla bellissima
sede attuale.
La cena si è trasformata, e consentitemi il
parallelismo architettonico, anche grazie al pas-
saggio dai locali dell’Acli, chiusi da quattro

mura alla attuale sagrato di San Giorgio, al
magnifico teatro aperto sulla piazza, in un
momento non solo dei Contradaioli ma aperto e
visibile a tutti.
Di questa trasformazione va ringraziato il
padrone di casa, Padre Nazzareno che ogni
anno ci permette di utilizzare il sagrato, conce-
dendoci questa bellissima finestra e permetten-
do cosi di farci conoscere e apprezzare da tutti.
Oggi la cena è veramente un momento unico
nel suo genere per tutti. Per i Contradaioli è un
momento per invitare gli amici a trascorrere
una serata diversa, una serata unica da condi-
videre con i propri cari, con amici, parenti e
nuovi simpatizzanti, che rimangono affascinati
dall’ambiente e molti dei quali si sono trasfor-
mati poi in veri e propri Contradaioli. 
Ogni anno si registrano presenze da Siena,
Milano, Torino, Roma e persino dalla Germa-
nia, ma sopratutto ferraresi. Tutti rimangono
piacevolmente stupiti dalla serata.
Vi invitiamo a partecipare ad una festa, in cui la
piazza di San Giorgio torna ad essere il centro del
quartiere per vivere la festa con la sua gente.
Per maggiori informazioni passare in Contrada
o collegatevi al nostro nuovo sito
www.borgosangiorgio.org.  

Gigi

CENA SOTTO AL CAMPANILE
La festa del Borgo
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RIPARAZIONE e VENDITA
ELETTRODOMESTICI
FERRARA
Via Ungarelli 2/C 
Tel. 0532/767615
Aperto solo il pomeriggio
www.scapolialberto.com
e-mail: info@scapolialberto.com

Centro tecnico autorizzato

La Contrada ringrazia
Parrocchia di San Giorgio;

Parrocchia e Centro Sociale di Aguscello;
Parrocchia di Quacchio;
La Circoscrizione Est;

Gli sponsor del nostro giornale;
Tutta la popolazione di San Giorgio, Quacchio

e i Paesi nel territorio di San Giorgio.

Il territorio fuori dalle Mura della Contrada di San
Giorgio presenta una zona della città di Ferrara ric-
chissima di storia. Tra il Volano ed il Primaro (rami
deltizi del Po) si trovava l’antico Borgo della Miseri-
cordia; dove oggi si trova il bivio tra la provinciale per
Comacchio e la statale Adriatica sorgeva l’ospedale
di San Maurelio; qui è collocata la Basilica di San
Giorgio, prima cattedrale di Ferrara, che fu sede ve-
scovile dalla metà del VII secolo: questo favorì altri in-
sediamenti sulle rive del fiume creando, nel Medioe-
vo, uno dei principali nuclei urbanistici dell’epoca.
Come gli altri borghi San Giorgio si estende, verso
Sud-Est, fino al limite del comune della città. L’Idra
dalle sette teste che si contorce tra le fiamme, sui due
campi giallo e rosso, è l’emblema della Contrada ri-
preso dagli stemmi di Casa d’Este. La sua storia è av-
volta da leggende popolari e potrebbe rappresentare
il grande lavoro di bonifica, avviato dagli Estensi, per
vincere il mostro rappresentato dalle acque del Po o,
più probabilmente, i sette vizi capitali sanati dal fuoco
purificatore che li trasforma nelle sette virtù teologali.

Impresa: Idra
Colori: Giallo e Rosso
Territorio: barriera di Porta Reno,
via Bologna fino al ponte di S.Paolo,
circonvallazione fuori le Mura, quar-
tieri di S. Giorgio e Quacchio, Via
Pomposa, Via Comacchio, Via
Ravenna, S. Bartolomeo in Bosco.
Sede: via Ravenna 52

San Giorgio

Sagrato della Basilica di San Giorgio
Grande Cena Propiziatoria

Sabato 24 Maggio dalle ore 20,00

Numero posti limitato. Per prenotazioni e informazioni,
telefonare al 0532 741424 dalle 21.00 in poi entro il 22 maggio 2008

Vineria San Giorgio
di W. Tagliatti & C.
COMMERCIO ACQUE MINERALI
e BEVANDE
Via Ravenna, 264 (Angolo Via Robinia)
FERRARA - Tel. 0532/740527

L’8 Marzo 2008 è stato presentato nella sala
Pippo Govoni, il nuovo sito della Contrada. Il
sito, come da tradizione, e stato interamente
costruito dai Contradaioli, dopo un lungo lavoro
durato tutto l’inverno. Esso presenta molte
novità a partire dalla nuova veste grafica, ci
sono nuovi contenuti storici e fotografici, ma
soprattutto ha più aggiornamenti settimanali.
Ed proprio su questo fronte che i nostri Virtual
Contardaioli si stanno impegnando nel mante-
nere la sezione di programmi e news costante-
mente aggiornata sulle tante attività che la
Contrada propone. Dal 10 Marzo abbiamo avu-
to più di 1500 visite, e la tendenza è in aumen-
to, molto probabilmente sia i nostri Contradaioli
che i nostri ospiti apprezzano lo sforzo di man-
tenere il sito aggiornato e lo trovano un buon
strumento di informazione. Altro elemento di
attrazione per il nostro sito è il Forum, appena
rimodernato dai nostri amministratori, è acces-
sibile anche ai non contradaioli propone discus-
sioni, sondaggi e tanto altro. Non ci resta che
darvi l’indirizzo www.borgosangiorgio.org e
attendere i vostri commenti e suggerimenti.
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