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“COLLABORIAMO   CON LA LCIF “  
Sabato 27 gennaio si è svolto il 7° Torneo 

Distrettuale   di Burraco del club  Sanre-

mo Matutia…      Nell’elegante cornice del 

Hotel  LOLLI Palace  si è disputato il     

7° torneo distrettuale di Burraco i cui 

proventi sono stati destinati alla Campa-

gna Morbillo che la Fondazione LCIF 

porta avanti da anni  per debellare questa 

malattia che causa ancora molte vittime 

nelle popolazioni in via di sviluppo e che 

può essere controllata  con un semplice 

vaccino dal costo di 1€.                                

Ben 76 giocatori agguerriti si sono di-

sputati i  tanti  bei premi messi in palio  

dalle socie: dal cesto ghiotto di leccornie 

della Pres. Marisa, alle eleganti cornici 

d’argento vinte  dalla  socia Adelina, da 

una coppia di eleganti candele col sup-

porto d’argento alle preziose forchettine 

per antipasti, da graziosi manufatti  con 

gattini che fungono da  dischi orari  a 

morbidissimi plaid di ciniglia, e ancora 

due piatti inglesi, due borsette di velluto 

confezionate dall’amica Livia, dagli  utili 

contenitori di bottiglie, ai numerosi pro-

dotti  estetici per signora!!! C’era proprio 

di tutto e di più  ma la cosa da sottolinea-

re è stata la buona  partecipazione dei 

Lions del Distretto 108ia3  :i   sigg. Zam-

belli  che vengono dal club di Alassio e 

che rappresentano un’ immancabile pre-

senza, i Sigg. Moscone del club di Chera-

sco, le signore Graziella Montecucco 

e Bonavia del club Garlenda,  soci del  

club di Arma e Taggia, di Sanremo 

Host, di Ventimiglia e naturalmente 

molte socie sanremesi tra cui la neo-

fita Elena al  primo torneo e tanti 

simpatizzanti felici di essere utili ad 

una nobile causa per questo service 

che ormai fa parte di una felice tradi-

zione del club Matutia.                           

Al termine della premiazione la              

presidente Marisa ha illustrato som-

mariamente gli obiettivi della Fonda-

zione in campo nazionale ed interna-

zionale sottolineando l’impegno della 

LCIF  in progetti di ricostruzione in 

caso di terremoti tra i quali il recente 

stanziamento di fondi in favore di 

Amatrice. Ha poi dato la parola a Ma-

ria Luisa che in veste di coordinatrice 

del Service ha ringraziato il tennis per 

la collaborazione nella figura del presi-

dente  Vittorio Spirito che ha parteci-

pato con numerosi soci, l’arbitro fede-

rale Roberto Crivelli insostituibile giu-

dice di gara, le fedeli amiche del circo-

lo Mattei e naturalmente la socia Fio-

renza che ci ha ospitato nel suo alber-

go con generosità e dovizia abituale 

facendo servire una ricca apericena.       

Si sono aggiudicati i primi  premi mes-

si in palio :                                                      

1° Livio Moscone  con la moglie Lu-

ciana (club di Cherasco)                                                   

2° Adelina Lanteri  con Barletta 

Gianna    (club Sanremo Matutia )                                              

3°Elena Malacziska con  Cambieri 

Marika ( club Tennis Sanremo )                                  

Premio Lions  Marina Rulfi                   

Magda Anfossi                                                                              

Premio tecnico  Mino Casagrande 

con la moglie Mary                                                                     


