
AL PATTINODROMO

Spettacolo sportivo
La “vécia” sulle rotelle

Una fitta nebbia presente sulla
città fin dalle prime ore del mat-
tino ha penalizzato anche se so-
lo in parte, lo spettacolo della
Befana alla caserma dei vigili
del fuoco. Niente fumi quest'
anno ad accompagnare la sua
discesa dalla torre, che si sareb-
bero confusi con il grigio di una
giornata che non ha lasciato
spazio al sole, ma solo una lun-
ga carrucola lungo la quale len-
tamente, fra gli incitamenti ed i
saluti di uno speaker, lancian-
do caramelle ai numerossimi
bambini che l'attendevano, è fi-
nalmente atterrata. A cavallo
della sua tradizionale scopa,
Silvia Bosi coadiuvata da Paolo
Rambaldi, Corrado Fontanesi e
Davide Protasi che avevano re-

alizzato la scenografia con l'im-
pianto di teleferica, rispolvera-
to dopo alcuni anni di assenza,
si è lasciata avvicinare dai suoi
piccoli amici per nulla spaven-
tati ma solo un po' perplessi
per il meraviglioso incontro. Il
lungo corteo si è poi diretto nel

salone a piano terra opportuna-
mente decorato con festoni e
poster alle pareti di una giova-
ne ed affascinate Befana dove
sono state distribuite molte del-
le 200 calze che erano state pre-
parate; quindi come è tradizio-
ne grande merenda per tutti.

Le ricche calze ricolme di dol-
ciumi sono state portate in par-
te a Portomaggiore ed a Cento
e nel pomeriggio come è con-
suetudine nel reparto di Pedia-
tria dell'arcispedale S. Anna di
Cona per dare ai bimbi ricove-
rati il piccolo dono. (m.g.)

Grande spettacolo ieri al Pattinodromo di Ferrara
con le giovani promesse dell'associazione ASD
Pattinatori Estensi ed i campioni ferraresi Cinzia
Roana ed Alberto Cazzoli che hanno ottenuto otti-
mi risultati ai recenti campionati mondiali tenuti-
si in Nuova Zelanda. Molti anche gli ospiti prove-
nienti da S. Giovanni in Persiceto, Nonantola, La
Spezia e Bondeno che il presidente Vittorio Bruni
invita sempre a questa manifestazione che rappre-
senta anche un importante momento di incontro
con i genitori delle atlete di ogni età che hanno
l'occasione di esibirsi sotto la guida di Cinzia Roa-
na, Federica Faccini ed Anna Pennini e di ottenere
i meritati applausi. Poi l’arrivo della Befana.  

Le pattinatrici in azione

LA TRADIZIONE

All'Aeroclub la nebbia ha modifi-
cato ieri pomeriggio il program-
ma previsto per l'arrivo della Be-
fana che doveva scendere come
ogni anno, con il paracadute. La
mancanza assoluta di visibilità
ha impedito così il tradizionale
svolgersi della manifestazione .
Per questo sono stati annullati
insieme al suo anche i lanci dei
paracadutisti ed i voli degli alian-
ti, facendole fare solo un giro in

aereo sulla pista dove è comun-
que arrivata puntualissima alle
15. Un arrivo commentato con
una sottile ironia dallo speaker
che descriveva la Befana come
una vecchietta di oltre 100 anni
mentre invece si trattava di gio-
vani paracadutiste che si erano
prestate volentieri ad interpreta-
re questo ruolo.

La sorpresa però per i bambi-
ni c'è stata ugualmente perchè

invece di una ne sono arrivate
tre, Cristina, Serena ed Eliana
con le loro gerle piene di regali,
accolte da Babbo Natale, dai
mangiafuoco e sputafuoco e da-
gli applausi della folla che già
premeva per ricevere il dono.
Moltissimi i bambini, accompa-
gnati dai genitori in fila ordinata
lungo lo stretto passaggio studia-
to appositamente per acconten-
tare tutti e nessuno infatti è an-

dato via senza il suo pacchetti-
no, grazie all'impegno che da 28
anni l'Aero Club, i piloti degli ae-
rei, di alianti, i paracadutisti de-
dicano a questo momento parti-
colarmente aggregante ed origi-
nale . Infatti non mancano mai a
questa iniziativa i punti ristoro
per la distribuzione gratuita di
cioccolata calda, di vin brulè e
l'angolo della solidarietà .

Margherita Goberti

La nebbia frena la vecchietta
All’Aeroclub per mancanza di visibilità non c’è stato il lancio con il paracadute

La befana scende dall’aereo C’era anche un mangiafuoco Tanti i bambini in attesa all’Aeroclub

LA BEFANA IN CITTA’

Nel segno della tradizione an-
che la Befana al centro sociale
Acquedotto dove il presidente
Antonio Susca ha mantenuto
l'usanza di offrire ai bambini
uno spettacolo di burattini
con la compagnia Città di Fer-
rara, prima della consegna di
una ricca calza piena di dolci .
Quest'anno però dopo le risa-
te con Fagiolino e Sandrone e
l'immancabile lieto fine di un'

avventura che premia sempre
i buoni e punisce i cattivi come
invece non accade nella vita,
c'è stata la novità "Vege Ta-
bles" un gioco con le carte di
un solo mazzo ma con diversi
colori, inventato dal ferrarese
Daniele Ferri per i bambini dai
sette anni in su , che ne ha
spiegato le semplicissime rego-
le, ma un' intelligente strate-
gia.

centro ACQUEDOTTO

I burattini per i bambini
e il nuovo gioco Vega Tables

Lo spettacolo dei burattini La befana ieri in corso Isonzo

Spettacolo con i Burattini di Mo-
dena e ricca calza anche al cen-
tro sociale di Barco presieduto
da Eridano Battaglioni che uni-
tamente al Circolo Buontempo-
ni rappresentato ieri da Giancar-
lo Minelli ha distribuito circa
150 calze ai bambini presenti.

Tutte confezionate da Italo Mar-
chetti un nonno speciale di 93
anni che adempie a questo com-
pito fin dal 1984 e sceglie dolci
prelibati di ottima qualità. Infi-
ne nel pomeriggio al Centro di
Barco si è svolta la Tombola del-
la Befana per gli adulti.

AL BARCO

Festa con i Buontemponi
e tombola per gli adulti

La befana al centro sociale del Barco

Che grande festa dai vigili del fuoco
Tradizione discesa da una carrucola, nel pomeriggio doni ai bimbi di pediatria

Befana dei vigili del fuoco in volo La distribuzione delle calze Befana, vigili, volontari ieri a Cona

Anche quest’anno il comando di polizia peni-
tenziaria di Ferrara, in collaborazione con il
presidio ospedaliero di Cona (unità operativa
di pediatria, dipartimento materno-infantile)
ha organizzato sabato la terza edizione di “un
giorno da poliziotto pediatra”. Il personale del-
la polizia penitenziaria, infatti, si è recato nel re-
parto pediatrico della struttura ospedaliera
consegnando a tutti i bambini ricoverati i doni,
per mano del comandante Paolo Teducci, ispet-
tore Antonio Fabio Renda, gli assistenti capo
Damiano Rongioletti e Giacomo Bottoni, l’assi-
stente Barbara Pellizzola Barbara e gli agenti
Angelo Tartaglione e Gennaro Gisonde.

a CONA

La polizia penitenziaria
porta i doni a pediatria

La polizia penitenziaria in pediatria con i volontari

Completamente agibile ed in sicurezza il Teatro
del centro sociale “Il Quadrifoglio” di Pontela-
goscuro ha ospitato come ogni anno i bambini
che hanno ricevuto la calza ed hanno poi vista-
to il grandioso Presepe allestito dai soci prima
di recarsi in piazza per salutare la Befana che è
scesa dal campanile fra gli applausi dei nume-
rosi presenti.

A PONTELAGOSCURO

La discesa con le funi
dal campanile

La befana scende dal campanile di POntelagoscuro

■■ Si è concluso con una serie di roghi la festa
della befana sul Listone e a Pontelagoscuro
(nella foto). In piazza ieri anche tante iniziative
per i bambini, dalla musica ai burattini.

Il rogo propiziatorio
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