
Mercoledì 28 settembre 2011

PerBacco... i CLOWN!
Aperitivo e degustazione vini con l'Associazione Veronica Sacchi Onlus

Dalle ore 19.00 alle 23.30 circa presso l'Enoteca Bacco – via Pirano 4, Milano 

Buon vino, musica dal vivo e incursioni clownesche: l'Associazione Veronica Sacchi Onlus vi invita 
a  festeggiare  insieme l'arrivo  dell'autunno  con una serata  all'insegna  dell'enologia e  dello  stare 
insieme. 
Accolti  nella calda e  cordiale atmosfera dell'Enoteca Bacco, a pochi  passi  dalla  Martesana,  nel 
cuore del quartiere milanese di Gorla,  verrà servito  un lungo e colorato aperitivo con buffet  di 
qualità e degustazione vini, accompagnato da musica jazz dal vivo. Un'occasione per raccontarsi 
l'estate... ma non solo: un nuovo evento con cui festeggiare i 10 anni dell'Associazione Veronica 
Sacchi, Onlus milanese che coniuga l’azione sociale al divertimento, i cui volontari indossano i 
panni  del  clown.  L'intero  ricavato  della  serata  verrà  devoluto  infatti  all'Associazione  Veronica 
Sacchi a sostegno dei suoi progetti di clownterapia. 

Mercoledì 28 settembre 2011 - Dalle ore 19.00 alle 23.30 circa 
Enoteca Bacco – via Pirano 4, Milano
Ingresso gratuito – prezzo consumazione 8€ 

Un ringraziamento particolare va all'azienda vinicola Feudi di San Marzano 
(www.feudisanmarzano.it) che ha contribuito all'iniziativa fornendo il vino delle sue vigne pugliesi.

L'enoteca Bacco
Qualche metro più in là della Martesana, nel cuore del vecchio quartiere di Gorla, Enoteca Bacco è 
luogo del vino. Nata dalla grande passione enologica di Alessandra e Stefano, è un luogo in cui lo si 
compra, italiano ma anche internazionale, lo si degusta, abbinato a taglieri tradizionali o a piaceri  
più gourmand. L'ambiente è accogliente, semplice e cordiale, e, soprattutto, competente. L'offerta è  
di qualità e trasparenza.
www.enotecabacco.it

Chi è AVS (Associazione Veronica Sacchi Onlus)
AVS realizza corsi di introduzione e formazione per giovani volontari clown-dottori e porta ilsorriso 
in situazioni di disagio. Nel corso dei suoi dieci anni di storia, ha operato in forma volontaria e non 
retribuita in ospedali, case di riposo, centri per disabili, carceri, missioni di supporto all’estero e in 
molti altri contesti dove il disagio sociale, provocato dalla malattia o da contesti socio-politici  
complessi, richiedeva e richiede l’intervento della figura del clown dottore L'Associazione 

http://www.feudisanmarzano.it/


quest'anno festeggia 10 anni di attività con una serie di eventi all'insegna della risata. 
www.veronicasacchi.it

Seguici anche al link: Facebook -AVS - Associazione Veronica Sacchi

Per informazioni:
info@veronicasacchi.it
ASSOCIAZIONE VERONICA SACCHI Onlus
Via Don Guanella 11/2-4 20128 Milano
tel. 02 27000276
www.veronicasacchi.it
c.f.: 97285910150

http://www.facebook.com/pages/AVS-Associazione-Veronica-Sacchi/309516520561
mailto:info@veronicasacchi.it

