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Iom, tornata la serata di gala alla Cantina Santa Barbara
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03/06/2014

Ritorna il binomio Iom e Cantina Azienda Santa Barbara "per stare insieme e fare del bene"

festeggiando il 18esimo compleanno dell'associazione. Come l'anno scorso Stefano

Antonucci ospita nella sua tenuta a Barbara una serata all'insegna della solidarietà.

L'appuntamento è per sabato 7 giugno dalle ore 19 con tante novità rispetto lo scorso anno,

quando a partecipare all'evento ci furono, fino a tarda notte, ottocento persone. Lo scopo

della serata è raccogliere fondi per sostenere lo Iom Jesi e Vallesina «in particolare per far

fronte alla spesa infermieristica per poter garantire l'assistenza estiva a tutte le ottantadue

persone che sono seguite dall'associazione. - spiega la presidente Anna Quaglieri - Inoltre

ci sentiamo in dovere di donare parte del ricavato alla popolazione di Senigallia colpita

dall'alluvione». Chi parteciperà alla serata troverà la cantina e il prato adiacente addobbati a

festa. La responsabile commerciale Elena Lorenzetti è orgogliosa di veder riconosciuta

l'azienda di famiglia come "uno strumento di aiuto per fare del bene" facendo trascorrere

ore piacevoli mettendo a disposizione la propria tenuta e, ovviamente il proprio vino. Le

novità introdotte riguardano musica e cibo. «Tre calici di vino accompagneranno i piatti di

quattro chef rinomati per la loro ristorazione - continua Elena Lorenzetti - e due gruppi

musicali faranno da colonna sonora». I vini 'Stefano Antonucci', 'Le Vaglie' e 'Animale

Celeste' saranno gustati con i piatti di Simpson di Cartoceto, La Madonnina del Pescatore,

Uliassi e La Grotta del Frate. Le note musicali saranno ascoltate in un mix tra jazz, blues,

soul e funky con "Last Muniz Live band" e "FunkAstigo acoustic trio". «Questo compleanno

dello Iom vorremmo festeggiarlo insieme a tanti e - commenta la vice presidente Maria Luisa

Quaglieri - vederlo non solo come momento di festa, ma anche come un traguardo

importante che non sarebbe stato raggiunto se non ci fosse sempre stata una squadra

affiatata come abbiamo la fortuna di avere. Ringraziamo infermieri, psicologi, volontari,

famiglie, medici e chiunque che con il cuore in mano non si tira mai indietro per alleviare il

dolore di chi ha bisogno. Un grazie a Stefano Antonucci che per la seconda volta ospita un

evento importante con uno spirito di sincera amicizia». Per maggiori informazioni In merito

la serata di sabato 7 giugno, che ci sarà anche in caso di maltempo, è possibile chiamare

allo 0731-4200. 
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