
CANCELLI APERTI DALLE 14,30. LO SPETTACOLO AFFIDATO AL WANDA CIRCUS

Torna la Befana Avis
e riconquista il Paasport
Dopo due anni di e ilavori, di festa nel palazzetto

Giulia ViViani

L'appuntamento è di quelli im-
mancabili e quest'anno avrà un
sapore ancor più speciale: la Be-
fana dell'Avis torna domani per il
trentesimo anno consecutivo e
per l'occasione riconquista la sua
storica location, il Palazzetto dello
Sport di via Silvio Pellico, dopo
due anni di «esilio» dovuto alla
mancanza di permessi dellastrut-
tura, oggi in parte riottenuti gra-
zie ai diversi lavori di manuten-
zione svolti dal Comune.

«Sugli spalti - precisa l'asses-
sore allo Sport Giovanni Marani -
non si potranno superare le due-
mila persone, ma sappiamo che
gli ingressi avverranno con una
certa rotazione quindi i parteci-
panti durante tutto il pomeriggio
potranno essere ben di più. Que-
sto è un evento di cui la città non
potrebbe fare a meno e siamo ben
felici che possa tornare nel suo
luogo».

E felici sono senza dubbio gli
organizzatori, che non hanno mai
fatto mistero di preferire il «Bru-
no Raschi» sia all'Auditorium Pa-
ganini, dove fu spostata la festa
nel 2012, che al PalaCassa che l'ha
ospitata nel 2013: «Siamo molto
contenti che quest'anno la Befana
possa arrivare nuovamente in via
Pellico - dice Luca Asinari del
coordinamento Avis - per noi è
sempre una grande festa che im-

Avis La Befana pronta a distribuire calze piene di dolcezze.

pegna molto ma restituisce gran-
de soddisfazione. Ci sono stati an-
ni in cui sono accorse oltre tremila
persone, ma sapremo gestire l'af-
flusso».

La trentesima edizione dellafe-
sta si svolgerà domani dalle 15.30
(apertura cancelli 14.30), con la
Befana ufficiale, Gabriella Comel-
li, che accoglierà i bambini all'in-
gresso con calze colme di dolciumi
e sarà disponibile per una foto ri-
cordo grazie alla collaborazione
dei soci di Parmafotografica;

all'interno l'animazione sarà af-
fidata al Wanda Circus.

«Per il secondo anno cureremo
la regia dello spettacolo - ha detto
Chiara Maio Wanda - è una bella
responsabilità ma ci sarà da di-
vertirsi: un'intera squadra di be-
fane provenienti dal Ferrara Bu-
skers Festival si occuperà della
musica, poi avremo giocolieri,
acrobati e truccabimbi».

L'evento verrà realizzato grazie
al contributo e al patrocinio di Co-
mune e Provincia di Parma e al

sostegno degli sponsor Banca Me-
diolanum, Autocentro Baistroc-
chi e R Melograno pulizie.

«Un grazie particolare va a chi
ci ha sostenuto - ha detto il pre-
sidente dell'Avis comunale, Luigi
Mazzini - e ai dirigenti e ai vo-
lontari avisini che si sono spesi
molto. L'obiettivo è sempre quello
di proporsi ai più piccoli nella spe-
ranza che diventino i donatori di
domani, ma anche ai loro genitori
affinché diano l'esempio per un
mondo sempre più solidale».
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