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DALBACCANALE alNatale in
una notte. In un ideale passaggio
di consegne avvenuto ieri sera,
l’accensione dell’Albero di Natale
di piazza Matteotti, che illumine-
rà il centro cittadino fino al prossi-
mo 6 gennaio, ha concluso l’edi-
zione 2015 del Baccanale (che ieri
viveva la sua ultima serata) e dato
il via alle celebrazioni imolesi del-
le festività natalizie di un’Imola
già ravvivata dalle luminarie.
Davanti a centinaia di persone il
sindacoDanieleManca e ilVesco-
voMons. TommasoGhirelli han-
no avviato anche l’interruttore
del grande abete che troneggia di
fianco a palazzo Sersanti, accom-
pagnati dagli assessori alla cultu-
ra Elisabetta Marchetti, quello al-
le attività produttive Pierangelo
Raffini e i rappresentanti di
Ascom,Confesercenti, Cna eCon-
fartigianato, arrivati in piazza
Matteotti dopo essere partiti dal
presepe allestito nella piazzetta
dell’Orologio. Nel mezzo la ceri-
monia di consegna di un’ambu-
lanza che è stata donata alla Croce
Rossa dai suoi stessi volontari.
«L’Alberonon è soltanto un orna-
mento ma è un simbolo del Nata-
le – ha detto il vescovo Tommaso
Ghirelli –, accanto al presepe che
ne è invece la rappresentazione.
L’albero è il simbolo del germo-
glio che spunta da antiche radici e
crea la vita, e queste luci ci richia-
mano allaLuce che ci viene conse-
gnata, capace di sconfiggere ilma-
le.A tutti voi rivolgo imigliori au-
guri di un Santo Natale».
«IlNatale è l’occasione per riflette-
re – ha detto il primo cittadino
Manca – in un momento come
questo in cui la grande sfida è non
chiudersi in noi stessi, a generare
future relazioni perché la libertà
sarà più forte del terrore. Quello
del Natale è un messaggio di spe-
ranza, così come simbolo di spe-
ranza è l’accensione di queste lu-
ci. Auguri di buone feste e che per
tutti sia un Natale di speranza,
bontà e amicizia». Quindi, alle
18.06, l’accensione dell’Albero ac-
compagnata dai canti natalizi dei
ragazzi dei cori Voca Children e
Santiago’s dell’oratorio di San
Giacomo.Per chi ancora era in cli-
ma da Baccanale, comunque, in
piazza c’era ancheValentinoMar-
cattilii, del San Domenico.
Nell’ambito del progetto ‘Taste of
Imola’, lo chef stellato ha organiz-
zato un doppio appuntamento
con lo street food, chiamato ‘Gar-
ganelli on the road’. Uno speciale
contributo alla pasta all’uovo, il
grande protagonista di questo
Baccanale ormai in archivio.
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IN PIAZZAMATTEOTTI
Nelle foto in alto, l’accensione dell’albero di Natale alla

presenza del sindaco Daniele Manca e del vescovo
TommasoGhirelli. A lato, lo chef stellato Valentino

Marcattilii che ha distribuito ‘Garganelli on the road’,
nell’ambito delle iniziative del Baccanale, conclusosi

proprio ieri sera

«L’ALBERONONE’ SOLTANTOUNORNAMENTO,
È IL SIMBOLODELGERMOGLIO
CHESPUNTADAANTICHERADICI ECREALAVITA,

IL VESCOVOGHIRELLI

Baccanale, giù il sipario
Ora tocca alNatale
Il sindaco: «La libertà sia più forte del terrore»


