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LC Sanremo Matutia e la                                            
“BEFANA” 

Abbiamo cominciato tre anni fa, 
quasi per gioco , per vedere sorri-
dere  i più piccini  alla consegna di 
una calzina  ben “farcita”….             
I clienti non sono mancati anzi 
hanno  chiesto rinforzo ai nonni, 
che non si sono fatti pregare, 
mettendosi in coda per riceve-
re  un  dolce pensiero.....  Intan-
to ...le richieste  aumentavano in 
modo esponenziale  e gioco forza 
si è deciso di rifare l’esperien-
za  considerato che c’era la per-
fetta adesione e collaborazione 
dei Vigili del Fuoco  che  con una 
gigantesca autogru  ha presenta-
to alla cittadinanza una BEFANA 
che dall’alto  ha elargito  a go-go 
caramelle assortite. In questo 
frangente i vigili urbani  hanno 
offerto il loro aiuto: il traffico è 
stato   bloccato ed i bimbi hanno 
potuto  fare la gara senza perico-
lo, a chi raccoglieva più caramel-
le…  Nei giorni precedenti  alcune 
socie  avevano  allestito ed infioc-
chettato centinaia di calze colme 
di dolci, preparato sacchetti di 
juta più piccoli per i nonni, il tutto 
poi  posizionato su bei vassoi di 
legno bianchi  offerti dalla Sanre-
mo Fiorita , noto  negozio di fiori 
in piazza Colombo...Anche la Pa-
sticceria La Tropicana non è volu-
ta  stare indie-
tro  regalandoci 
sacchetti di bi-
scotti di loro 
produzione… 
Finita la raccol-
ta  della Befa-
na , eccoli tutti 
in fila al ban-
chetto dove i 
soci ,  in perfet-
ta tenuta  lioni-
stica con il giub-
botto giallo , 

hanno distribuito   calzette fino 
ad esaurimento di “materia pri-
ma“. ALl’evento abbiamo avuto 
la presenza gradita della vice-
sindaco signora Costanza Pireri, 
che ancora una volta ha dimo-
strato la sua amicizia alle socie 
del Matutia . Valido l ‘aiuto dei 
Leo Sanremo : Lorenzo, Stefano 
che con la presidente Matilde, 
sono stati al ns fianco  per gestire 
le consegne: a loro vanno i no-
stri  più sentiti ringraziamenti!!!  A 
festa terminata  una delegazione 
di socie, tra cui la presidente 
Marisa  con Sara ed Elena, si so-
no recate al reparto pediatrico 
dell’ospedale ed hanno fatto 
contenti i piccoli pazienti ricove-
rati offrendo loro le calze della 
Befana. Il dottor Borea con la sua 
equipe ha ringraziato sentita-
mente.  E’ stata una bella manife-
stazione che ha ampiamente rac-
colto  l’adesione della cittadinan-
za , ha regalato un pomeriggio di 
spensieratezza non solo ai bimbi, 
ha evidenziato  la proverbiale  so-
lidarietà del mondo Lions  che 
con  gioia  ha promesso                 
ARRIVEDERCI  AL PROSSIMO      
ANNO “!!!!     Maria Luisa                                          
per il club  Sanremo  Matutia 

 


