
INAUGURAZIONE SEDE 25.03.2014 

Finalmente ce l’abbiamo fatta!  

ABBIAMO UNA SEDE!!! 
Sì cari soci! È con immenso piacere che vi comunico ufficialmente che 

abbiamo trovato un accordo per avere una sede una sera a settimana. 

La sede è condivisa con un’altra associazione, ovvero, i nostri amici del 

CLUB NAUTICO NOVARA! 

Infatti, grazie alla loro disponibilità, potremo usufruire della sede sita 

in Corte dei Calderai 5 a NOVARA (NO) (Zona via dell’artigianato - 

Tetti Verdi) per alcuni martedì. 

La prima serata sarà il 18 marzo 2014, data in cui si svolgerà il CORSO 

DI INTRODUZIONE ALLA PRODUZIONE DI BIRRA FATTA IN CASA con metodo da KIT. 

La vera data in cui si svolgerà l’ INAUGURAZIONE DELLA SEDE sarà il martedì 

successivo ovvero il 25 marzo 2014! Evento al quale vi attendiamo numerosi! 

Lo scopo della sede è quello di dare un punto di riferimento a tutti i soci appassionati di birra che 

potranno riunirsi e parlare tra loro per scambiarsi informazioni su come produrla, come 

degustarla, dove trovare le migliori marche per non rimanerne mai sprovvisti, organizzare visite a 

birrifici, partecipare assieme ad eventi, organizzare cene, ecc. Oppure anche solamente per 

passare una bella serata assieme e stringere nuove amicizie! 

Presso la sede saranno presenti alcune etichette di birre, variabili in base alla disponibilità, che si 

potranno degustare sul posto. 

La sede è condivisa con altre associazioni quindi sarà a noi destinata solo nelle serate di martedì 

con orario di apertura dalle 21.00 alle 24.00 circa. CONTROLLATE SEMPRE PRIMA DI VENIRE, sul 

sito o tramite messaggio al Presidente per avere conferma della presenza di un responsabile che 

potrà aprire la sede. 

Ecco alcune regole semplici ma fondamentali che dovranno essere RISPETTATE: 

1) L'accesso alla sede è consentito ai soli soci e solo mostrando la propria tessera all'ingresso. 

2) La sede è condivisa con altre associazioni quindi massimo rispetto della struttura e degli 

arredi. 

Niente di difficile ma comunque importanti. 

Se possibile, fateci sapere se siete interessati a partecipare, così da avere  

un’idea del numero di persone che saranno presenti! Per farlo  

consultate il sito nella sezione eventi (http://assohbn.weebly.com)  

o inviate un sms al Presidente. 

 

Per informazioni e prenotazione:  

347 2288345 Stefano oppure brusa.stefano@libero.it 

PRESIDENTE dell’ ASSOCIAZIONE HOMEBREWERS NOVARESI 

http://assohbn.weebly.com/

