
L a piazza di San Girio è 
diventata di propirietà 
comunale grazie alla do-

nazione di Gian Mario Lazzarini 
nel rispetto della volontà testa-
mentaria della madre, la Contes-
sa Leopoldina Buonaccorsi.

L’Amministrazione ha potuto così 
riqualificare l’area e i lavori sono 
oramai in dirittura di arrivo: “Con-
segnamo alla Comunità una nuo-
va piazza – dice il Consigliere Co-
munale Claudio Margaritini – che 
va a migliorare sensibilmente la 

funzionalità dell’area e l’aspetto di 
San Girio. 
Abbiamo previsto la sistemazione 
del verde a sud e la realizzazione 
di una nuova “striscia” di verde a 
nord, oltre il livellamento del pia-
no del parcheggio, la completa 

asfaltatura, la realizzazione dei 
marciapiedi e un’ adeguata illumi-
nazione”.
La piazza verrà inaugurata il 25 
maggio,giorno di San Girio e sarà 
intitolata alla Contessa Leopoldi-
na Buonaccorsi.

I l 25 Maggio è la festa di 
San Girio Compatrono della 
nostra Comunità. E il borgo 

che porta il suo nome diventa 
per qualche giorno teatro di una 
splendida festa che richiama, 
ogni anno, tanta gente alla luce 
di un ricco e variegato calen-
dario di iniziative conviviali, nel 
quale spicca la serata di musi-
ca rock dedicata ai giovani e le 
prelibatezze dei tre chef a base 
di pesce fresco, che fa da corol-
lario alla tradizionale Processio-
ne con le Relique del Santo. 
Il Comitato organizzatore,ogni 
anno più efficiente, sta da alcuni 
mesi pianificando i lavori e, nelle 

ultime settimane, i ritmi si sono 
serrati per preparare tutto al me-
glio. 
“Ringrazio il Parroco don Aldo 
Marinozzi, il Comitato Promo-
tore e tutti coloro che - dice il 
Sindaco Sergio Paolucci - con-
tribuiscono alla organizzazione 
e svolgimento della Festa per il 
loro impegno e dedizione nella 
valorizzazione del patrimonio 
storico, culturale del territorio e 
delle nostre tradizioni”.
Intanto l’infaticabile comitato di 
San Girio pensa già al “Trofeo 
dell’Amicizia”, coinvolgente e 
partecipatissima manifestazio-
ne estiva di pallavolo .
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 Dal 25 al 27 Maggio il borgo sarà teatro di una grande festa in onore di San Girio Santo Patrono 

In occasione dei festeggiamenti patronali verrà inaugurata la nuova piazza intitolata a “Leopoldina Buonaccorsi”

LA NUOVA PIAZZA: 
San Girio CAMBIA ASPETTO

San GIRIO IN FESTA!

Claudio Margaritini

Il Comitato promotore della festa e il Parroco di San Girio Don Aldo Marinozzi


