Sanremo: eventi natalizi, lettera di elogio di un milanese
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Sanremo: eventi natalizi, lettera di elogio di
un milanese
Carlo Ghiardelli di Milano scrive parole di elogio nei
cpnfronti dell'amministrazione comunale di Sanremo per
il riuscito allestimento degli eventi nel periodo natalizio.
"Quando ci sono cose che non vanno bene le si devono
segnalare, ma anche quando ci sono situazioni che ti
soddisfano è giusto elogiarle ed è appunto quello che
vorrei fare con questa mail. Sono un milanese di 47 anni
che ama trascorrere le proprie vacanze invernali a
Sanremo e anche quest'anno vi ho passato la settimana
tra capodanno e la befana come d'abitudine, ma
quest'anno, grazie (e sottolineo il 'grazie') al maltempo, io
e la mia famiglia ci siamo divertiti un sacco. Le iniziative
del comune quest'anno sono state eccezionali,
cominciando con la serata di capodanno (fuochi concerto
con i classici del festival per finire al concerto di Bennato)
e finendo con le iniziative degli artisti di strada che ogni
giorno ci hanno riservato degli spettacoli veramente di
alto livello. Continuate su questa strada e pubblicizzate di
più i vostri eventi, farete un enorme successo".
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Per le vostre e-mail potete scriverci a:
direttore@sanremonews.it
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