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Ieri mattina il Kinemax ha 
ospitato un altro 
appuntamento tradizionale, 
ovvero “La Befana del Sap”, 
dedicata alle famiglie dei 
poliziotti goriziani. Nella 
quinta edizione della 
manifestazione è stato 
proiettato il film “Madagascar 
2”, inoltre i più piccoli hanno 
ricevuto pop-corn e bibite. La 
Befana in persona, presente 
in sala per l’occasione, ha 
distribuito calze piene di 
caramelle e ovetti d 
cioccolata, grazie all’aiuto di 
due aziende locali, ovvero La 
Giulia e Sweet. 
Francesca Santoro 
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Si festeggia al Kinemax con i bimbi degli agenti 
  
 

 

Grazie alla disponibilità e alla sensibilità della direzione del Cinema Vittoria - Kinemax, anche 

quest’anno la segreteria provinciale cittadina del Sindacato autonomo di Polizia (Sap) organizza “La 

Befana del Sap”, un’originale manifestazione riservata, come tradizione, alle famiglie dei poliziotti in 

servizio a Gorizia e nella provincia. 

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, vede la proiezione del film Madagascar 2, con inizio 

alle 10 di oggi al Multisala Kinemax di piazza Vittoria. L’evento, con il suo tutto esaurito, ancora una 

volta dimostra di riscuotere un grande successo tra i bambini. Piace lo spirito dell’iniziativa che è 

quello di passare un momento speciale insieme tra le numerose famiglie a godersi il sorriso dei 

bambini. 

Saranno proprio i bambini, infatti, i destinatari delle uniche attenzioni della manifestazione: 

all’ingresso in sala saranno equipaggiati con popcorn e Coca-Cola, mentre un successivo intervento, 

addirittura della Befana, presente in sala per l’occasione, assicurerà loro le tradizionali calze a fatica 

riempite con caramelle e ovetti di cioccolata gentilmente offerti dalla Giulia Spa e dalla Sweet Spa 

che, una volta di più, si dimostrano vicine alle iniziative in favore dei più piccini. 
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AL KINEMAX 
 

La Befana del Sap 
  

 

SPETTACOLI 

Oggi alle 10 al Kinemax di piazza Vittoria si terrà l’appuntamento della «Befana del Sap», originale 

manifestazione riservata alle famiglie dei poliziotti in servizio nella provincia di Gorizia. Lo spettacolo 

è dedicato in particolare ai bambini. All’ingresso nella sala verranno offerti pop-corn e bibite. Nella 

sala arriverà poi la Befana che distribuirà a tutti le tradizionali calze riempite di dolciumi offerti dalle 

ditte Giulia e Sweet. Gli organizzatori ringraziano anche la disponibilità della direzione del Cinema 

Vittoria per aver collaborato all’organizzazione dell’iniziativa. 
 
 


