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Oggetto: Associazione Femmes d’Europe - Wipo 2019 - Maratona Alzheimer
Associazione Femmes d’Europe
Il Consorzio Vino Chianti è stato contattato nuovamente dall’Associazione Femmes d’Europe
onlus, un’organizzazione apolitica e indipendente con sede in Belgio e in Lussemburgo con più di
900 socie originarie soprattutto dei paesi europei, ma anche di varie altre nazionalità, che vivono a
Bruxelles. La Presidenza onoraria è - per statuto - offerta alla moglie del Presidente della
Commissione Europea. L’associazione Femmes d’Europe raccoglie fondi per finanziare progetti
umanitari destinati a combattere la povertà e la discriminazione, contribuendo soprattutto alla
formazione delle donne, all’educazione dei bambini e al miglioramento della loro situazione sanitaria.
L’Associazione organizza ogni anno a Bruxelles, nei locali della Commissione Europea, a fine
novembre, un bazar di Natale per finanziare i progetti umanitari sopra citati. Tale manifestazione
vede esposti i vari prodotti tipici (alimentari, dell’artigianato e dell’industria) dei diversi paesi europei
appartenenti all’Associazione. Questa edizione del Bazar di Natale è prevista in data 30 Novembre.
Per tale evento siamo pertanto a sensibilizzare le aziende in questa iniziativa, donando delle
bottiglie di vino Chianti d.o.c.g., a scopo benefico.
Le aziende disponibili sono pregate di inviare e-mail di conferma all’indirizzo
eventi@consorziovinochianti.it, entro mercoledì 31 luglio, specificando le tipologie di vino ed il
nr. di bottiglie che intendono donare.
Le confezioni di vino, contrassegnate con la dicitura “Femmes d’Europe” potranno invece essere
consegnate entro venerdì 9 agosto presso: FIERAMENTE SNC - Via Calamandrei, 6/8 52025
Montevarchi - Referenti: Sig. Giacomo Betta Tel. 055 983631.
Wipo 2019
La Rappresentanza Italiana permanente d'Italia di Ginevra presso le Organizzazioni internazionali
sta organizzando un evento dedicato al Made In Italy, nel corso dell'Assemblea generale
dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) - agenzia specializzata dell'ONU
- che avrà luogo il 1 ottobre 2019.

Come avvenuto con l'exhibition del 2017 sempre presso l'OMPI, uno degli scopi principali è
comunicare e riaffermare i tanti valori delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche italiane. Il ruolo dei Consorzi di tutela riconosciuti ed il contributo delle aziende
associate è dunque essenziale per la buona riuscita.
L'evento si articolerà in due parti: una reception ed una exhibition. L’OMPI metterà a disposizione
dell'Italia uno spazio espositivo, relativo alle indicazioni geografiche coinvolte. In merito alla
reception, la Rappresentanza di Ginevra ha predisposto un menù, basato, principalmente, su
denominazioni di origine e indicazioni geografiche italiane agroalimentari, in collaborazione con uno
chef stellato.
In vista della buona riuscita dell’evento e della conferma della validità del sistema delle DOP,
siamo a sensibilizzare le aziende alla fornitura gratuita di bottiglie di vino Chianti d.o.c.g. e Vin
Santo del Chianti d.o.c.
Le aziende disponibili sono pregate di inviare e-mail di conferma all’indirizzo
eventi@consorziovinochianti.it, entro mercoledì 31 luglio, specificando le tipologie di vino ed il
nr. di bottiglie che intendono donare.
Le confezioni di vino, contrassegnate con la dicitura “WIPO 2019” potranno invece essere
consegnate entro venerdì 9 agosto presso: FIERAMENTE SNC - Via Calamandrei, 6/8 52025
Montevarchi – Referenti: Sig. Giacomo Betta Tel. 055 983631.
Maratona Alzheimer
Il Consorzio Vino Chianti è stato contattato dall’Asd Maratona Alzheimer che, insieme ad
Associazione Amici di Casa Insieme OdV, promuove Maratona Alzheimer. La manifestazione nasce
per promuovere l’attività ﬁsica come risposta efﬁcace nella prevenzione della malattia e come veicolo
per favorire l’integrazione sociale delle persone affette da demenza.
La Maratona Alzheimer ha tra le proprie ﬁnalità quella di assistere e integrare nella comunità
anziani, persone disabili e malati di Alzheimer e altre demenze. Promossa dall’Associazione Amici
di Casa Insieme OdV, con la gestione tecnica dell'Asd Maratona Alzheimer, l’approvazione della
FIDAL nazionale, del comitato regionale FIDAL Emilia-Romagna e UISP territoriale, la
manifestazione giunge alla sua VIIIa edizione e propone 3 gare competitive: la Maratona, con
partenza da Mercato Saraceno, la 30 km, con partenza da Borello, la Mezza MaratonaMemorial Azeglio Vicini, con partenza da Cesena. A queste distanze si aggiungono le
camminate ludico-motorie: la Marcia Alzheimer di 16 km da Cesena e la Walking in Cesenatico
di 8 km.
La prima a tracciare il suo percorso tra i paesaggi della Romagna collinare e marittima, la sola, nel
territorio, a conﬁgurarsi come grande giornata di raccolta fondi solidale e a proporre distanze adatte

ad ogni livello di preparazione. I percorsi si realizzeranno domenica 15 settembre 2019, con arrivo
comune a Cesenatico, presso il Parco di Levante.
Il Consorzio Vino Chianti è stato sensibilizzato alla fornitura gratuita di bottiglie di vino destinate
a qualificare il Montepremi Vincitori. In vista della buona riuscita dell’evento siamo a sensibilizzare
le aziende alla donazione di bottiglie di vino Chianti d.o.c.g.
Le aziende disponibili sono pregate di inviare e-mail di conferma all’indirizzo
eventi@consorziovinochianti.it, entro mercoledì 31 luglio, specificando le tipologie di vino ed il
nr. di bottiglie che intendono donare.
Le confezioni di vino, contrassegnate con la dicitura “Maratona Alzheimer” potranno invece
essere consegnate entro venerdì 9 agosto presso: FIERAMENTE SNC - Via Calamandrei, 6/8 52025
Montevarchi - Referenti: Sig. Giacomo Betta Tel. 055 983631.
Ringraziando tutti coloro che collaboreranno alla riuscita delle iniziative, che ci auguriamo siano
numerosi, restiamo a disposizione per ogni chiarimento e con l’occasione porgiamo i migliori saluti.
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