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NOVI

In piazza torna " Estappiamo "
Degustazioni per ricostruire
quest' anno oltre chedel

NOVI

,

del Comune delle
collaborazioni dell
Accademia
della Muffa Nobile e dall
associazione Italiana Sommeliers.
In più trachi organizza va
segnalata la collaborazione della
Fivi ( Federazione Italiana
Vignaioli Indipendenti a
di una qualità indiscutibile.
Al loro fianco ovviamente la
proposta di Lambrusco divari
produttori che hanno dato
ancora una volta la propria
disponibilità Non a caso gli
intendono ringraziare
fin da ora chi ha dato un aiuto.
Tutte le regioni sono
rappresentate dalle loro Doc e docg
con vini di grande pregio e
fama Insomma per gli
appassionati una serata
da non mancare al di là
patrocinio

appuntamento è per oggi a
partire dalle 20.30 e fino a
mezzanotte in viale Martiri della
Libertà nell area davanti al
Teatro Sociale O come
commenterebbe qualcuno a ci? che ne
resta dopo il sisma.
Per dare una manotorna
L

'

,

,

'

.

,

quindi " Estappiamo l
"

'

,

che è alla sua seconda
edizione e che già nel suo esordio ,
lo scorso anno aveva riscosso
tanti apprezzamenti Si tratta
di unaserata dedicata alla
degustazione divini o meglio di
iniziativa

,

.

,

buoni vini.
Degustazione alla quale si
accede pagando 15 euro il
,

ricavato della seratasarà

,

dalle

intitolata ad Adriano
dalla locale sezione
Avis
"
Baraldi e dal gruppo
Aiom Bale
,

A Basta , la serata si avvale
"

'

)

garanzia

,

,

.

organizzatori

,

sinceramente

della

,

,

.

come contributo alla
ricostruzione della Casa Protetta
di Novi pure danneggiata
scosse di due anni fa.
Organizzata dalla Pro Loco
destinato

Boccaletti

,

'

finalità benefica.
A fianco degli stand allestiti

per la degustazione ci srà un
buffet mentre nelcorso della
,

serata buona musica
garantita dalla

verrà

Campori Big

Band.
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