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Il futuro della grappa è roseo.
Perchè noi sviluppiamo
la promozione e l’immagine della grappa,
un prodotto “tipico” per eccellenza,
assolutamente ed unicamente italiano,
in un momento in cui la crescente richiesta
di affidabilità delle filiere produttive
impone una notevole cultura di mercato.
Un’attività che si articolerà in
diverse direzioni:
• eventi fieristici
• degustazioni pubbliche guidate
• promozioni al consumo
• didattica e cultura
• informazione e spettacolo
Le Donne della Grappa, produttrici,
operatrici e tecniche del settore,
gestori di locali pubblici ed enoteche,
giornaliste, sapienti consumatrici
tutte insieme costituiscono una forza
di mercato, un grande spunto culturale,
un approccio nuovo ed innovativo
ad una tematica antica,
narrano la storia vivendo la quotidianità.

Per iscrizioni, richiesta di informazioni
o comunicazioni

Telefono: 3349581998
E-mail: donnedellagrappa@virgilio.it
Oppure compila la scheda e inviala
all’indirizzo prestampato
DOMANDA DI ISCRIZIONE

all’Associazione “Donne della Grappa”
COGNOME
RAGIONE SOCIALE
NOME
P.IVA/COD. FISCALE
VIA

CITTA`

C.A.P.

PROFESSIONE/ATTIVITA’
TEL.

FAX

E-MAIL:

QUOTE ASSOCIATIVE
Socia “AMICA”: 30 € “QUOTA VITALIZIA”
consumatrice ed estimatrice della grappa
Socia “ORDINARIA”: 70 € “QUOTA ANNUA”
operatrice di settore
Socio “SOSTENITORE” “QUOTA ANNUA MINIMA” 300 €
Ho versato la quota associativa
di €

Diventa anche tu “Donna della Grappa”,
contribuirai alla realizzazione
di grandi progetti

❑ a mezzo assegno:
❑ circolare
❑ bancario
❑ a mezzo bonifico bancario (provvederemo a comunicarle
le nostre coordinate bancarie al ricevimento della presente cartolina).
Le informazioni raccolte saranno inserite nella nostra banca dati ed utilizzate per
l’invio gratuito di documentazione sulle nostre iniziative. Ai sensi della legge 675
del 31.12.96, qualora NON desideri ricevere ulteriori comunicazioni, barri la casella qui a fianco

firma
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Associazione
Grappa e Poesia:
IL BERE BENE DELLE SAPIENTI

L’IMPEGNO DELLE DONNE

• per lo sviluppo del mercato
della grappa

• per la diffusione della cultura
della grappa

Associazione
Donne della Grappa

Via Montoro, 4
21052 Busto Arsizio (Varese)

• per la qualità dell’immagine
della grappa

• per l’abbinamento a vino e piatti tipici
• per il gusto di esserci e per il
piacere di incontrarsi

• per la capacita di ispirare il desiderio
di creare capolavori
Segreteria operativa:
Via Montoro, 4 - 21052 Busto Arsizio (Varese)
Tel. 3349581998 - donnedellagrappa@virgilio.it
www.donnedellagrappa.it

