Festa della Befana organizzata dall’Associazione USEF
(La Louvière 10 gennaio 2010)
Il 10 gennaio 2010 l’Associazione Unione Siciliani Emigrati e Famiglie (USEF)
ha organizzato a La Louvière, come di consueto, la festa della Befana per i bambini.
La sala della festa era gremita sia di bambini che di persone adulte.
Erano presenti varie autorità locali, oltre al Console Generale d’Italia a
Charleroi, Iva Palmieri, ed al vicario del Consolato, Andreina Conti.
Il presidente dell’Associazione, Sig. Salvatore Arnone, ha invitato il Console
Generale a rivolgere un saluto ai presenti.
All’arrivo della Befana si è proceduto alla consegna dei regali (giocattoli e
dolciumi) ai bambini presenti.

Festa della Befana organizzata dall’ Associazione Comef-Molise
(La Louvière 10 gennaio 2010)
Anche quest’anno l’Associazione Comef-Molise ha organizzato il 10 gennaio
2010 la festa della Befana per i bambini, che si è tenuta presso i locali del Comites.
Al loro arrivo i piccoli sono stati intrattenuti da un clown che con giochi vari ha
divertito grandi e piccoli in attesa dell’arrivo della Befana. Quando questa è giunta
nella sala ha dispensato a tutti i bambini presenti giocattoli e sacchetti con dolciumi.
Il Signor Saverio Iacobucci, Presidente dell’Associazione Comef-Molise, ha
fatto gli onori di casa.
Il Console Generale Iva Palmieri, accompagnata dal vicario del Consolato,
Andreina Conti, ha rivolto ai presenti un saluto, complimentandosi con gli
organizzatori.

Festa della Befana organizzata dall’ Associazione dei
̎̏ Lucchesi nel Mondo ̋
(Ecaussinnes 9 gennaio 2010)
L’ associazione dei ̎̏ Lucchesi nel Mondo ̋, come negli anni precedenti, ha
organizzato il 9 gennaio 2010 la festa della Befana per i bambini ed i soci
ultrasessantenni.
Il Presidente dell’Associazione, Signor Angiolo Lazzerini, attorniato dai
componenti il Consiglio Direttivo in carica, ha fatto gli onori di casa accogliendo le
Autorità italiane e belghe.
La festa, iniziata con l’arrivo della Befana, impersonata da una signora dal bel
volto che non incuteva paura ai bambini presenti, si é svolta in un’atmosfera
piacevole e gioiosa.
I piccoli presenti hanno ricevuto un giocattolo oltre ad un sacchettino di
nocciole, noci, arachidi, dolciumi vari e mandarini. Gli ultrasessantenni, invece, hanno
ricevuto il simbolo delle Festività Natalizie e del Nuovo Anno : il classico panettone.
Anche il Consolato Generale d’Italia ha partecipato all’evento, in persona della
dipendente sig.ra Loredana Rinaldi.

Festa della Befana organizzata dal CAIC
Complesso Cinematografico Cinepointcom di Charleroi
(Charleroi 9 gennaio 2010)
Il Comitato per l’Assistenza agli Italiani di Charleroi (C.A.I.C.), fedele alla
tradizione degli anni precedenti, ha organizzato il 9 gennaio 2010 l’incontro con la
Befana, con uno spettacolo al quale hanno partecipato bambini ed adulti.
Organizzata molto bene nel Complesso Cinematografico Cinepointcom di
Charleroi, la festa si è svolta in un’atmosfera piacevole e gioiosa. La Befana è stata
impersonata dal Consigliere Provinciale, Signora Di Donato, che gironzolava per la
sala e distribuiva caramelle ai numerosi bambini presenti, attingendole dal cesto che
portava con sè.
Erano presenti alla festa svariate autorità locali e diversi rappresentanti del
mondo associativo italiano locale.
L’incontro, ripreso anche dalla TV locale, ha visto coinvolti efficacemente tutti i
bambini presenti, grazie alla professionalità ed alla bravura dei due giocolieri, che
invitavano i piccoli sul palcoscenico, facendoli partecipare direttamente ai giochi.
Tutti i piccoli presenti all’incontro con la Befana hanno ricevuto un sacchetto di
dolciumi.
Anche il Consolato Generale d’Italia ha partecipato all’evento, in persona della
dipendente sig.ra Isabelle Severino.

Festa della Befana organizzata dall’Associazione “ Prospettiva Calabria”
Complesso chiamato “Maison des Associations”
(La Louvière 10 gennaio 2010)
Il Presidente Santo Lico e soci con la collaborazione del Consiglio Consultivo
dei Cittadini del Mondo, a La Louvière, hanno festeggiato per la terza volta la Befana.
La Sala era gremita di gente.
E’ stato proiettato il film di un splendido viaggio a Siderno (Calabria)
organizzato l’anno precedente e sono stati tutti informati della possibilità di partire
ancora una volta quest’anno dal 10 al 24 luglio.
I bambini, a seconda dell’età e del sesso, hanno ricevuto regali e tanti
dolciumi e cioccolatini.
Il Consolato Generale d’Italia ha partecipato all’evento, in persona della
dipendente sig.ra Isabelle Severino.

