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Accolta da un bagno di folla, nella cornice di Piazza Navona è arrivata la Befana per
donare ai più piccoli regali, dolci e tanti sorrisi. Sulle note della Banda musicale del
Corpo, e invocata a gran voce dai tanti bambini presenti, è scesa "aiutata" dall'autoscala
dei vigili del fuoco. È stata la prima volta che la Befana si è calata sulla piazza Navona
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A Piazza Navona con l'aiuto vigili del fuoco. Tornano a Milano le
Befane in moto, doni ai bimbi ricoverati
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scendendo dalla Chiesa di Sant'Agnese in Agone. Presenti all'evento il sindaco di Roma,
Roberto Gualtieri, il comandante dei vigili del fuoco di Roma e il direttore centrale per
l'Emergenza del Corpo nazionale.

Roma, l'arrivo della Befana dei vigili del fuoco in piazza Navona

Dopo due anni di stop a causa del Covid, è tornata a Milano per la 54ma edizione la
motobefana benefica. In oltre 5mila motociclisti si sono trovati nel piazzale davanti a San
Siro per consegnare i regali ai bambini ospiti del Piccolo Cottolengo Don Orione e a quelli
dell'l'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Un corteo colorato e festoso, con diversi
babbi natale in versione bikers. per scortare la befana nel suo lavoro.   
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Tornano a Milano le Befane in moto, doni ai bimbi ricoverati - Lombardia
Dopo due anni di stop a causa del Covid, è tornata per la 54ma edizione la motobefana
benefica. (ANSA)

E' arrivata la Befana sulle Dolomiti bellunesi, in volo dalla Marmolada
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