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Negli ultimi tempi mi capita di assaggiare
bianchi molto maturi. E capita perché a

Da queste parti usa dire: non si pubblicano comunicati stampa. La regola è un vezzo, se non altro perché
chi amministra un blog se la tira quanto basta per creare contenuti originali, e non per diffondere veline
(absit iniuria). Tuttavia le regole hanno le loro eccezioni, e siccome nonostante la premessa di cui sopra il
vostro quipresente è oggetto di terabyte di comunicati stampa, a volte succede di leggere quello
interessante. Quindi ecco di che si tratta.
“SABATO 5 LUGLIO, dalle ore 20.30, il centro storico di Novi di Modena, uno dei comuni emiliani più
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Arriva la settimana di tuono delle
fiere vinose italiche
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Se siete enofili quanto basta per girare per
fiere e rassegne sul tema, sta arrivando la
(
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duramente colpiti dal terremoto del maggio 2012, si trasformerà in una grande sala buffet per la 2ª
edizione di ESTAPPIAMO, serata di degustazione di vini abbinati a piatti della tradizione locale. Al costo di
15,00 Euro si potranno assaggiare bottiglie provenienti da molte zone d’Italia, inviate dai vignaioli
indipendenti associati a FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, e anche da produttori locali di
Lambrusco, e si accederà al buffet di tre portate di assaggi preparato dagli esercizi alimentari della città.
[...] L’evento, organizzato dalla Pro Loco del comune di Novi di Modena, da Avis Sezione M.Baraldi, dal
Gruppo “Aiom Bale a Basta” insieme a FIVI, è un’occasione di aggregazione gioiosa fra quanti
quotidianamente vivono questi luoghi che, come i pensieri e gli animi, portano ancora i segni del recente
doloroso passato. L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla ricostruzione della Casa
Protetta per gli anziani del comune. Estappiamo è un momento di solidarietà, ma anche di cultura
enogastronomica e divertimento, perché un piatto goloso e un calice di buon vino gustati in compagnia
possono aiutare a guardare al domani con maggiore fiducia”.
Come vedete, si tratta di un’iniziativa niente male. E sì, l’idea che si metta assieme solidarietà e cultura
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del vino m’è piaciuta non poco. Del resto c’è di mezzo FIVI, una delle associazioni tra produttori di vino
più attive ed efficaci nel settore.
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