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LA ‘VECIA’ Cristina arriva al Centro di
promozione sociale ‘La scuola’ di Montalbano,
in via Bologna 1054. Calze piene di giocattoli e
di dolci. Per tutti sarà offerta dalle nonne del
Centro una ricca merenda per trascorrere un
pomeriggio in allegria con zio Claudio.

TUTTI con gli occhi all’insù og-
gi pomeriggio all’aeroporto dove
va in scena l’edizione numero 28
della ‘Befana scende con il paraca-
dute’, un’iniziativa originale e di-
vertente organizzata come sem-
pre dall’Aeroclub Ferrara e l’Asd,
la scuola di paracadutismo esten-
se. L’appuntamento è per le 14.30
nella zona di via Bologna, con lan-
ci di paracadutisti, voli di aerei e
di alianti per tutto il pomeriggio.
Il momento centrale è rappresen-
tato dalla Befana, che arriva con
un mezzo insolito ed inaspettato:
scende dal cielo con un paracadu-
te multicolore e, dopo avere on-
deggiato in aria, atterra sul piazza-
le dell’Aeroclub, proprio davanti
ai bambini e al pubblico.

LA SIMPATICA vecchina si lan-
cerà da tremila metri di quota, fa-
rà una spettacolare discesa in ca-
duta libera di quaranta secondi a
duecento chilometri all’ora, e poi
aprirà il suo bellissimo paracadu-
te. Il pubblico la potrà seguire e
vedere avvicinarsi lentamente
all’atterraggio, a pochi metri da-
vanti ai bambini. Lo spettacolo
poi entrerà nel vivo, con la parte

più attesa dai piccini. La Befana
che scende con il paracadute arri-
va infatti con una gerla grandissi-
ma piena di giocattoli, dolciumi,
regali da distribuire a tutti i bam-
bini presenti. Oltre ai paracaduti-
sti, ai piloti, agli alianti, per il di-

vertimento di bimbi e adulti, ci sa-
rà anche uno spettacolo di man-
giafuoco e sputa fuoco, giocolieri;
inoltre palloncini scolpiti per tut-
ti. Per i più grandi vin brulè a vo-
lontà e cioccolata bollente contro
il freddo e l’influenza. Data la no-

tevole affluenza di pubblico si
consiglia vivamente di parcheg-
giare nell’area della Rivana e di
servirsi del sottopasso per accede-
re all’aeroporto. L’ingresso è gra-
tuito.

Franco Vanini

AL CENTRO di promozione sociale di Barco
(via Indipendenza 40) e circolo Bontemponi,
alle 10 si festeggia l’Epifania con il gran teatro
dei burattini di Luciano Piagnatti. Per ogni
bambino ci sarà anche una calza piena
di dolciumi e sorprese.

ALLE 10, al Centro sociale ‘Acquedotto’ di corso
Isonzo 42, tradizionale spettacolo di burattini
con la Compagnia ‘Città di Ferrara’
e consegna delle calze ai bambini da parte
della Befana. Sarà presentato il nuovo gioco
da tavolo ‘Vege tables’ di Daniele Ferri.

OGGI pomeriggio
consueta festa
dell’Epifania
a Pontelagoscuro
con distribuzione di calze
ai bambini e giochi
di piazza organizzati
in collaborazione
con la Circoscrizione 3.
Per l’occasione, dalle 14
alle 20, in piazza Buozzi
sarà in vigore il divieto
di transito e di sosta
nel tratto tra via
Risorgimento e viale
Savonuzzi-via Venezia.

ACQUEDOTTO SPETTACOLO DI BURATTINI
‘VEGE TABLES’, NUOVO GIOCO DA TAVOLA

BARCO PER TUTTI I BAMBINI
UNA CALZA PIENA DI SORPRESE

La Befana scende dal cielo col paracadute
All’aeroporto oggi pomeriggio tradizionale appuntamento per grandi e piccini

REGALI Nella foto d’archivio di Business Press le Befane
che anche oggi daranno vita all’iniziativa di Aeroclub Ferrara e Asd

MONTALBANO ARRIVA LA ‘VECIA’
POI MERENDA CON LO ZIO CLAUDIO

PONTELAGOSCURO

Epifania in piazza
Occhio ai divieti

GIUNGERÀ a cavallo del-
la sua tradizionale scopa la
Befana attesa in piazza del
Municipio oggi pomeriggio
alle 18. E aspettando il suo
arrivo, con un carico di cal-
ze piene di dolciumi, bam-
bini e famiglie potranno
partecipare, a partire dalle
16, nella stessa piazza del
Municipio, alle iniziative
organizzate dalla contrada
di San Paolo in collabora-
zione con l’Amministrazio-
ne comunale, tra cui uno
spettacolo di burattini e
l’appuntamento con la ‘ba-
by dance’. Il pomeriggio
dell’Epifania, che termine-
rà con il tradizionale falò
previsto per le 19.30 in piaz-
za Trento Trieste, chiude-
rà il programma delle mani-
festazioni di ‘Natale è in
Centro a Ferrara’.

CENTRO STORICO

Festività in cenere
dopo il grande falò


