Sanremo: lettrice entusiasta dell'atmosfera durante le feste
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Sanremo: lettrice entusiasta dell'atmosfera
durante le feste
Una nostra lettrice, Maria, ci ha scritto per evidenziare la
straordinaria atmosfera di Sanremo nelle ultime festività:
"Sono una pensionata trasferitasi a Sanremo da
moltissimi anni e davvero innamorata di questa bella
città. Amo, insieme alle mie amiche e quando posso,
andare in centro nei pomeriggi di festa, ma da molto
tempo ormai era diventata una passeggiata un pò triste:
pochi turisti, negozi chiusi, residenti in fuga verso località
più accattivanti. Non così domenica scorsa: è stato un
pomeriggio bellissimo, con un'atmosfera festosa che
quasi non ricordavo: moltissima gente che si accalcava
nei negozi e nei locali, tutti illuminati, lo 'struscio' in via
Matteotti e orchestrine a ogni angolo. Mio nipote mi ha
detto che è stata così anche la notte di Capodanno. Che
sia finalmente il giro di boa che tutti aspettavamo? Io lo
spero di cuore, ma intanto mi creda, domenica
pomeriggio... che cos'era Sanremo! Grazie della sua
ospitalità e della sua testata che ci consente in ogni
momento di sentire il polso della nostra città".
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