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Aperitivo solidale con Regazzoni
Articoli della stessa rubrica
Un aperitivo speciale al Wine Point La Versa di Montescano: nella tarda mattinata di sabato, la Cantina La Versa
offrirà ai suoi ospiti un aperitivo all’insegna della solidarietà e dello sport.
Il piazzale del suo punto vendita accoglierà una serie di fiammanti ed elegantissime Ferrari che sosteranno “in
vetrina” all’ingresso del negozio.
Sarà presente Clay Regazzoni che interverrà proprio durante l’aperitivo La Versa ed “accompagnerà” i bolidi a
quattro ruote.
L’evento si inserisce in una giornata d’iniziative benefiche che avrà come teatro la Valle Versa e che sarà
dedicato alla Onlus “ Aiutiamo la paraplegia”, Club Clay Regazzoni Milano.
Durante la giornata di sabato le Ferrari sfileranno in un circuito cittadino che prevede la partecipazione di
personaggi del mondo dello spettacolo, della medicina e dello sport.
La sera si terrà un concerto durante il quale sarà presentato un cd di tre cantautori oltrepadani che devolveranno l’incasso delle vendite del loro
lavoro alla suddetta Onlus.
Anche La Versa, dunque, sarà in prima fila per sostenere l’importante iniziativa... Tutti possono partecipare all’aperitivo con Clay Regazzoni e
brindare ad una nuova vittoria della solidarietà.

Informazioni
Dove: c/o Wine Point La Versa, in via Pianazza, 2 - Montescano Quando: sabato 1 luglio 2006, a partire dalle 12.00
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