Quelle mille bottiglie
con etichetta speciale
«Per una giusta causa»
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A fianco delle bottiglie di Nero d'Avola un primo piano dell'etichetta

L'idea l'ha promossa
e lanciata la Pallacanestro
Cantù, ma l'iniziativa è stata
resa possibile grazie alla sensibilità di Natale Verga. Così,
dalla collaborazione tra il club
brianzolo e uno dei soci di minoranza - Natale Verga, appunto, titolare dell'omonima
casa vinicola con sede a Cermenate - ecco qui ora mille
bottiglie di vino con un'etichetta del tutto particolare e
sui generis messe a disposizione per sostenere l'Associazione Abilitiamo Autismo
Onlus di Carugo impegnata
nella realizzazione di una comunità residenziale per giovani adulti affetti da autismo
presso Cascina Cristina a Fec-

chio di Cantù.
L'etichetta, si diceva. Ebbene, le bottiglie sono caratterizzate da una speciale in ricordo del memorabile quarto
di finale della recente edizione di Coppa Italia vinto dalla
Red October-Mia Cantù contro l'Ea7 Milano con il risultato di 105-87. Sull'etichetta, oltre al risultato del Nelson
Mandela Forum di Firenze e
la data della partita (16 febbraio 2018), sono celebrati i protagonisti di quell'impresa: numero di maglia, nome e cognome di ogni giocatore. Oltre ovviamente a quello di coach
Marco Sodini.
Per ogni cassa, contenente

6 bottiglie di vino rosso Nero
d'Avola da 0,75 litri, verrà
chiesta una donazione simbolica di minimo 20 euro. Il ricavato dell'iniziativa, come si
accennava, verrà interamente
devoluto all'Associazione Abilitiamo Autismo Onlus.
Le casse di vino, prodotte
dalla casa vinicola Natale Verga («Il mio è soltantounpiccolo gesto per una giusta causa»
afferma lo stesso Verga), sono
distribuite al Bar Senso Unico
(a Cucciago in via Spinada 7),
al Ristorante Pizzeria Le Piazze di Zio Fò (a Mariano Comense in via San Francesco
29) e all'Osteria del Boeucc (a
Cantù in via Ariberto Da Intimiano 6).

