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TEATRO ORIONE DI ROMA
30^ EDIZIONE DELLA BEFANA DEL POLIZIOTTO
Il COISP, il 6 gennaio 2015 alle
ore 16 presso il Teatro Orione di
Roma, ha organizzato la 30^
edizione della Befana del
Poliziotto dove più di mille tra
donne e uomini della Polizia di
Stato, accompagnati dai loro
familiari e soprattutto dai veri
protagonisti della giornata i
bambini, hanno assistito ad uno
spettacolo interamente dedicato
a loro.
Nel corso della manifestazione,
condotta dai presentatori Lorena
BIANCHETTI e Alessandra CANALE, presenti ospiti di fama nazionale tra i quali Silvia SALEMI, EMI STUART,
Edoardo VIANELLO, Tony SANTAGATA, Emanuela VILLA, Wilma GOICH, Gigi VIGLIANI, Tiziana RIVALE, Anna
CALEMME, Tony ESPOSITO, Mario CASTELNUOVO, Elena BEREIRA, Tony COLOMBO, Isabela ALFANO,
Stefano FERRETTIS, Tomas GRAZIOSO, Le WHITE NYMPHS, Massimo DI CATALDO, Daniele SINASCE, Roberta
MARZULLO, Riccardo ANTONELLI, ANILA, Luca GIURATO e Federico GRAZIANI. Inoltre nel corso
dell’entusiasmante spettacolo si sono esibiti i complessi dei BEATLES, CUGINI DI CAMPAGNA, FUORI
CONTROLLO e ARMONIUM.
Lo spettacolo ha visto la partecipazione di Tony BINARELLI, Giucas CASELLA, Nino TARANTO, Pippo FRANCO,
mentre i bambini sono stati allietati da giocolieri, equilibristi e clown dei circhi Togni e Orfei.
Madrina della manifestazione MARA VENIER. La 30^ edizione è stata caratterizzata da importanti presenze
Istituzionali, tra le quali il Ministro della Salute On.le Beatrice Lorenzin che da sempre è stata vicina alle
Donne e agli Uomini della Polizia di Stato. Alla manifestazione hanno preso parte il Segretario Generale
Ag.to del COISP Domenico Pianese, il Segretario Nazionale del COISP Mario Vattone e rappresentanti delle
istituzioni che hanno condiviso e apprezzato la scelta di organizzare un importante momento di
condivisione tra appartenenti alla Polizia di Stato ed i loro familiari, sottolineando come anche nei momenti
più difficili, i Poliziotti rispondono sempre alle emergenze con grande spirito di sacrificio.
La Befana del Poliziotto anche quest’anno si è confermata la manifestazione principale a Roma e nel Lazio
coinvolgendo più di 120 Poliziotti, le loro famiglie e soprattutto i bambini, che hanno ricevuto in dono una
bellissima calza ricca di leccornie e di tanti gadget.

