
 

 

 

Imola, 19 dicembre 2016 

ACCADDE A BETLEMME 2016 
RINGRAZIAMENTI 

 

La XV edizione di “Accadde a Betlemme” si è confermata come un evento centrale delle festività natalizie di Imola.  
 

Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti gli insegnanti e personale della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della 
Secondaria che anche quest’anno hanno condiviso il lavoro di preparazione, la scelta dei canti e ogni passo del 
percorso, a Daniela Viscuso, Letizia Fabbri, Ilenia Tortorella e Carla Zalambani,  sempre disponibili e attive sulla scelta 
dei testi, nell’organizzare la “banda” di strumentisti e nell’ideazione e realizzazione delle coreografie . 
 

Un ringraziamento particolare a tutti gli alunni, nessuno escluso, che si sono coinvolti attivamente e in modo personale. 
 

E’ stata un grande dono la presenza di Fiorella Sampaolo da Tolentino che, con la sua semplice e vera testimonianza, ci 
ha aiutato a capire che c’è una posizione umana che permette di vivere certi che c’è Qualcuno presente anche quando 
tutto crolla, come nel terremoto. 
 

Siamo altresì grati ai tanti genitori, ai nonni, ai familiari e a tutti quelli che si sono adoperati con sacrificio e con 
passione alla perfetta riuscita dell’evento, tra i tanti Rita Farolfi, Monica Salvadori, Donatella Pareschi e Michaela 
Fontana, la signora Iride Conti e i Sigg. Bendanti, Grandi, Baioni, Lelli, Sella, Boninsegna, Mirri, Tamburini, Franchini, 
Gaudenzi, Martignani, Frascari, Bartolini Cristian e Aldo e tutti gli altri. 
  
Un grazie speciale al Dott. Vittorio Pettoni Possenti, regista impeccabile, che ci accompagna da anni coinvolgendosi 
personalmente in tutte le fasi del lavoro.  
 

Ricordiamo con gratitudine gli amici che, con il loro contributo, ci hanno permesso di realizzare la manifestazione: 
ALLEANZA DELLE COOPERATIVE, ASCOM, BANCA DI IMOLA, CIA, COLDIRETTI, CON.AMI, FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI IMOLA, MECCANICA IMOLESE, OMGM, UNINDUSTRIA. 
 

Un sentito ringraziamento all’Assessore Giuseppina Brienza, che è stata con noi portando la stima dell’Amministrazione 
Comunale e dell’intera città per la nostra realtà educativa, a S.E. Mons. Tommaso Ghirelli, Vescovo della Diocesi di 
Imola, che ha benedetto tutti i presenti in Piazza Matteotti e alla Preside della Scuola, che ha consegnato a tutta la città 
l’augurio della Scuola: non siamo più soli, è venuto Uno che ci permette di vivere qualsiasi circostanza della vita da 
uomini e donne. 
 

Da ultimi, ma non per importanza, sentiamo il dovere di ringraziare Don Antonio Renzi e il Dott. Marco Violi, Direttore e 
Vicedirettore del Museo e Pinacoteca Diocesani di Imola, per l’utilizzo dell’immagine rappresentata, la Sig.ra Emanuela 
Spadoni e il Sig. Giuseppe Marani dell’Ufficio Amministrativo della Diocesi di Imola, il Sig. Franco Benni, la Sig.ra 
Roberta Sangiorgi e tutto lo staff del Comune di Imola che hanno curato con competenza e rigore la fase di 
preparazione e allestimento della rappresentazione, il Comune di Borgo Tossignano che ha gentilmente “prestato” le 
transenne, l’Accademia Pianistica Internazionale Incontri col Maestro, in particolare la Dott.ssa Angela Maria Gidaro e il 
Sig. Valerio Berardi per la disponibilità, il Sovrano Militare Ordine di Malta, che ha messo a disposizione una 
autoambulanza, il Commendator Antonio Caranti e il Colonnello Franco Camaggi della Banda Musicale Città di Imola, le 
Forze dell’Ordine, l’Ing. Mauro Grandi e l’Ing. Franco Faggiotto che hanno effettuato i dovuti controlli per la sicurezza. 
Auguri di un Santo Natale a tutti. 
         Per il Consiglio di Amministrazione 

     Il Presidente 
                   Gianni Montroni 


