" In Vino Veritas "
Santo Natale 2019
Bollicine Solidali

Prot. 2/12-2019 GP

Imperia, 21 novembre 2019
Alla cortese attenzione dei Dirigenti Gran Consiglio e
Confratelli/Consorelle Tutti dell’Ordine Militare e Religioso dei
Cavalieri di Cristo – OMRCC – ONLUS

Oggetto: Campagna Natalizia “ In Vino Veritas “ Santo Natale 2019 – BOLLICINE SOLIDALI.
Gentili Consorelle, stimati Confratelli e Dirigenti del Gran Consiglio,
mi permetto di attirare la Vostra attenzione per presentare la nostra iniziativa di offerta VINI pregiati
e rappresentativi vitigni dell’OLTREPO’ PAVESE, opportunamente racchiusi in adeguata confezione regalo,
il cui ricavato sarà destinato per progetti in essere e per progetti che saranno scelti, quali più meritevoli
nel 2020 e che vedono sempre in prima linea questo sodalizio associativo, impegnato nell’aiuto alle
persone più deboli e bisognose.
I vini scelti, con l’importante contributo informativo datoci da S.E. il Cav. Uff. UNCI Marco
BENEDETTI, Elemosiniere di questo Gran Priorato e Delegato OMRCC per la Provincia di Novara, sono
il prodotto del territorio denominato OLTREPO’, geograficamente diviso dalla provincia di Pavia dal
grande Fiume e si estende per circa 1100 kmq, tra i comuni di Broni e Varzi. Le colline non superano i
300 mt di altitudine ed è per questo che grazie al suo clima, la zona è vocata alla viticoltura.
Siamo convinti, NOI, l’Elemosiniere e S.E. il Cav. Umberto BRIGNARDELLO, Priore dell’Ordine,
che questo sia un modo simpatico per brindare al natale nonché un presente elegante da donare agli
amici, parenti e conoscenti, coinvolgendoli nelle nostre opere d’aiuto.
Abbiamo infatti, la necessità e l’urgenza di imprimere nuovi impulsi, affinchè il nostro operato, sia
conosciuto e condiviso nel tempo, attendendo anche collaborazioni da parte di nuovi iscritti che ci
auguriamo possano divenire parte del nostro sodalizio.
In particolare, siamo convinti che solo con la collaborazione di tutti, NOI OMRCC, potremo
sostenere e soddisfare le richieste d’aiuto che ci stanno pervenendo sempre più frequenti. Giusta citazione,
l’aiuto considerato con l’invio di una somma in danaro alle Suore di Santa Teresa di Torino, che operano
in favore della Comunità in Darmanesti ( Romania ), aiutando malati e donne rimaste sole con prole in
tenera età.
Sono quindi a chiedere il Vostro aiuto in occasione del prossimo Natale, attraverso l’adesione alla
nostra iniziativa di offerta di VINI: BONARDA ( Croatina ) e PINOT NERO, come da indicazioni in allegate
scheda di presentazione.
Nella speranza che la nostra richiesta possa essere esaudita, Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione
e Vi porgo i Miei Cavallereschi saluti in San Bernardo. nnDnn
( F.to in originale – agi atti )

Il Gran Priore D’Italia
S.E. Cav. Fr ++ Antonio Di Francesco
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