La BEFANA.
In un’atmosfera tradizionale per la gioia dei bambini buoni, il 10 Gennaio 2010 al
Buffet Anna Maria, 351 Bellechasse est Montreal, i bambini Montrealesi originari
da Casacalenda sono stati premiati dalla Befana.

Nella foto: Parte del consiglio, da sinistra: Rebecca Belmonte, Enzo Ranellucci, Romano Bino,
Antonio Marro, Salvatore Cabizzosu,Pasquale Marcogliese,Carmine Ruscitto,Nicole Vincelli,
Ninetta Bino.
La nostra amata Befana Rosina Vincelli è seduta tra i bimbi con la scopa in mano.
La Befana, una signora tradizionalmente vestita di nero, capelli lunghi coperti da un grande
fazolettone nero, naso lunghissimo cavalcando una scopa ha distribuito ai bambini buoni la
famosa calza piena di regali.
Quest’anno nessun bambino è stato punito con carbone, aglio o peperoncini piccanti perché
durante l’anno tutti sono stati buoni e bravi.

Il personaggio della befana come il solito è stato professionalmente interpretato dalla signora
Rosina Vincelli che nonostante l’aspetto tradizionale non ha spaventato nemmeno un bambino,
neanche i più piccini dovuto alla sua dolcezza nell’agire.
Presenti nonni, zii, compari, genitori e parenti, tutti si sono divertiti. I regali sono stati offerti
dall’Associazione Casacalendese che per evitare pericoli e ferimenti dei bambini si sono limitati
a offrire doni non pericolosi.
Tra un piatto e l`altro; il non comico Joe Cacchione ha divertito i piccoli con le sue professionali
magie e i grandi con la sua storica comicità.
Dopo la calza regali, i ragazzi più grandi si sono divertiti a rompere la Pignatta.
Bendati loro col bastone, devono colpire la piñata piena di Caramelle ma, non è facile perché
detta pignatta non è fissa al suo posto perché qualcuno la sposta continuamente per far ridere.
Una volta colpita a rottura avvenuta, le caramelle saltano dappertutto e tutti i bambini le
raccolgono rinnovando ancora una volta una vecchia tradizione per divertirsi in occasioni di
questa festività.
E’ stata una serata con cena danzante che ha fatto rivivere in tutti i presenti un po’ d’atmosfera
e ricordi del passato.
Nell’occasione il presidente Romano Bino ha ringraziato il performante comitato feste del
duro lavoro, che in ogni attività si sottopone benevolmente.
Un grande grazie va alla signora Rosina Vincelli, per l`occasione “la befana” e a Joe Cacchione
per la sua partecipazione.
Nel futuro ci ripromettiamo di fare sempre meglio avente sempre più collaboratori e
collaboratrici per far sì che le tradizioni persistono per trasmetterle ai nostri rampolli.

Antonio Marro

