
In Prefettura brindisi tra champagne e sorrisi
Tanti ospiti vip alla tradizionale festa per scambiarsi gli auguri di Natale a Palazzo Caprara, da imprenditori a forze dell’ordine e politici

Grande festa e tanti partecipan-

ti, ieri pomeriggio al tradiziona-

le appuntamento per lo scam-

bio degli auguri di Natale a Pa-

lazzo Caprara, sede della Prefet-

tura.

A fare gli onori di casa, il prefet-

to Patrizia Impresa, come sem-

pre elegantissima nel suo abito

di velluto blu. Con lei anche tut-

ta la sua famiglia, che ha volen-

tieri preso parte all’evento. Nu-

merosi come sempre gli ospiti,

esponenti delle istituzioni e vol-

ti di spicco della nostra città.

Tra imprenditori – non sono

mancati, tra gli altri, il ricercato-

re e filantropo Marino Golinelli,

come sempre con al proprio

fianco la moglie Paola Pavirani,

il commendatore Toninio Lam-

borghini, Claudio Sabatini e il

presidente dell’Abi e della Cas-

sa di Risparmio di Ravenna Anto-

nio Patuelli –, esponenti delle

forze dell’ordine – come il que-

store Gianfranco Bernabei, i ge-

nerali della Guardia di finanza

Giuseppe Gerli e Gianluca Filip-

pi, rispettivamente comandan-

te regionale e provinciale, e an-

cora il generale Claudio Domizi,

comandante della Legione dei

carabinieri, e il comandante pro-

vinciale dell’Arma, il colonnello

Pierluigi Solazzo – o del mondo

della cultura – tra questi, il retto-

re Francesco Ubertini e il suo

predecessore, professor Ivano

Dionigi –, la serata è proseguita

in un clima festoso e di allegria,

coronato dalla partecipazione

del musicista dei Pooh Dodi Bat-

taglia.

Tra i diversi ospiti , non è man-

cato poi il procuratore capo Giu-

seppe Amato, assieme al procu-

ratore generale Ignazio De Fran-

cisci, oltre a diversi esponenti

dell’amministrazione comuna-

le, tra cui gli assessori alla Mobi-

lità Irene Priolo e alla Sicurezza

Alberto Aitini.

Immancabile anche Romano

Prodi, assieme alla moglie, poi

l’ex Ministro dell’ambiente Gian

Luca Galletti, la presidente di Le-

gacoop Rita Ghedini, il presiden-

te della Camera di commercio

Valerio Veronesi e il direttore di

Confcommercio Ascom Gian-

carlo Tonelli, oltre al direttore di

Qn - il Resto del Carlino Michele

Brambilla.

red. cro.
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Il prefetto (al centro) fa gli onori di casa agli ospiti con la propria famiglia
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Da sinistra, Sabatini, Ubertini, Amato e De Francisci Lucia Gazzotti al suo arrivo in prefettura

Da sinistra, Giusella Finocchiaro e Giuseppina Gualtieri Antonio Patuelli, presidente di Abi, con la moglie Giulia

Il comandante provinciale della Finanza Gianluca Filippi Da sinistra: Marchesini e Prodi (con consorti) e Tiziana Primori
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Il questore Gianfranco Bernabei con il prefetto Patrizia Impresa
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