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L’EPIFANIA NON TRADISCE LE ATTESE

Pienone in piazza
per le Befane del Cai

che scendono da Palazzo
Giornata di feste anche nei centri sociali e nei comuni dell’Imolese
A Dozza e alla parrocchia di Santo Spirito le sfilate con i Re Magi

Alcune
immagini
delle feste
di ieri
in piazza
Matteotti
e della
sfilata
dei Re Magi
di Santo
Spirito
(Foto
Mauro
Monti)

IMOLA. È stata davve-
ro una splendida giorna-
ta, quella di ieri, per tan-
ti bambini imolesi e del
circondario. Non poteva-
no chiedere di meglio dal
punto di vista meteoro-
logico. Bel tempo, tempe-
ratura mite. Non si ri-
cordava da anni un 6
gennaio così. E tante fa-
miglie non hanno voluto
mancare all’app un ta-
mento con le befane.

In particolare piazza
Matteotti dalle 15 è stata
invasa da centinaia di
persone, in gran parte
bambini, per il rinnovar-
si dell’a p p u n t am e n t o
con le Befane del Club
Alpino Italiano. Ancora
una volta alcune di loro,
alternandosi, sono scese
a più riprese dalle fine-
stre del secondo piano

del palazzo comunale,
calandosi con delle cor-
de, e hanno portato calze
piene di doni ai piccoli
intervenuti assieme a

genitori e nonni. Befane
con gonnelline, scopa e
gerle piene di calze col-
me di dolci, confezionate
appositamente per l’o c-

casione. L’iniziativa è
stata organizzata anche
grazie alla collaborazio-
ne dell ’associa zione
Ponte Azzurro e dei Clo-

wn della Croce rossa.
Festa con le befane ieri

anche in diversi centri
sociali imolesi (Fabbri-
ca, Zolino, Sasso Morelli,

La Stalla, La Tozzona).
Ma anche negli altri co-
muni del circondario. In
particolare a Castel San
Pietro Terme la befana è
arrivata in piazza ieri
mattina, accompagnata
dai volontari della Pub-
blica assistenza e della
Protezione civile. Nel po-
meriggio, sempre a Ca-
stello, feste sono state or-
ganizzate nelle due boc-
ciofile comunali.

Ma l’Epifania è anche
il giorno dei Re Magi. E
naturalmente si è rinno-
vata la tradizione delle
sfilate organizzate a Doz-
za e a Imola. I cortei sono
stati seguiti da tanta
gente e tantissimi bam-
bini sia nel Borgo dozze-
se, sia nel territorio del-
la parrocchia di Santo
Spirito.

Tre volti imolesi nel calendario
di Confartigianato nazionale

IMOLA. Ci sono tre volti imo-
lesi nel calendario nazionale del-
la Confartigianato: Valentina
Gaita, Katiuscia Manfredini e
Gabriella Boschi sono le impie-
gate della Casa delle Imprese di
viale Amendola scelte come testi-
monial dalla giuria che ha sele-
zionato le immagini provenienti
da tutta Italia. A scattare le foto è
stato il fotoreporter imolese
Mauro Monti che per il secondo
anno ha partecipato al “contest”
indetto da Roma. Anche lo scorso
anno una foto di Monti venne se-
lezionata, ma quest’anno la sod-

disfazione è maggiore: oltre alla
foto scelta per la copertina, sono
tre le pagine interne dedicate a
Imola e per questo Confartigia-
nato Assimprese è l’associazione
maggiormente rappresentata sul
calendario.

«Sono molto soddisfatto - dice
Mauro Monti -. Partecipare a
questo concorso è stato un lavoro
piacevole, molto ben coordinato
d a l l’ufficio di Ignazia Maurizi,
nella sede centrale di Confarti-
gianato Assimprese. Due giorna-
te divertenti e stimolanti in cui
ho avuto carta bianca».

Da sinistra
Valentina
Gaita
Katiuscia
Manfredini
e Gabriella
Boschi
(Foto
Mauro
Monti)

Grande festa anche
al centro anziani

DOZZA. Anche al
Centro Diurno per
anziani “To s c h i ” è
arrivata ieri la befana. È
stata una mattinata di
festa e di gioia per gli
ospiti della struttura e
tutto il personale di
Elleuno. Le calze della
befana sono state
donate, come ogni anno,
dall’Auser di Castel San
Pietro Terme.


