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…imperat argenti vegetem subito fabbricari…

…immediately commanded to have a little harrel in silver…
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ell'editoriale del Botticello del maggio 1996
scrivevo di avere un sogno: passeggiare per la
mia Reggio divenuta capitale dell'Aceto Bal-
samico Tradizionale Reggiano.

“Mi piace pensare che se vai al ristoranteti propongono l'Aceto
Balsamico come antipasto sulla scheggia di grana o sulla
frittella di riso....oppure te lo fanno assaggiare sul cucchiaio
d'argento o su un piatto di carne sapientemente cucinato; se
vai all'albergo, lo trovi in mostra nella vetrinetta delle cose
di qualità, …se passeggi per le strade, lo trovi esposto tra
le cose eleganti...e se parli con un passante ti racconta la
storia di questo oro nero, che fin dai tempi di Matilde veniva
prodotto nei sottotetti appartati, gelosamente custodito e con
grande parsimonia distribuito sulle mense nelle grandi
occasioni. Ti ricordano che il padrone di casa teneva di ogni
botte il livello con una bacchetta di nocciolo, per misurare si
l'evaporazione, ma anche per proteggere l'aceto dalle sottrazioni
abusive di qualche famiglio o parente troppo interessato.”
Purtroppo il sogno è miseramente fallito: né gli am-
ministratori né la città hanno sentito questo richiamo,
tante volte lanciato.
Ma oggi che sono diventato cittadino di Scandiano
questo sogno è riapparso e sta trasformandosi in realtà.
Le campagne qui intorno trasudano la ricchezza e la
bontà dei loro prodotti, l'uva, il latte, i vini, i formaggi,
gli aceti, e la gente respira questa atmosfera da sempre,
fin dai tempi dei Canossa, dei Bioardo, dei Thyene,
fino alla inequivocabile presa di posizione di quel
grande ampelologo, Georgofilo, primo studioso e
classificatore dei frutti della campagna italiana che fu
Giorgio Gallesio, il quale nei suoi “Giornali dei viag-
gi"racconta” “…Io ho gustato i vini più scelti di Bertinoro
e sono deboli in paragone di quelli di Casalgrande e degli
altri paesi del Scandianese…… Bisogna dunque concludere
che la Spargolina, l'Occhio di Gatto, la Cedra, la Squar-
ciafolia e la Malvasia , che sono le uve dominanti dello
Scandianese, sono più disposte a fare dei vini generosi dell'uva
di Bertinoro, dell'Albano o del Terbiano dominanti nelle
colline del Cesenate.” (Nonantola 27 7mbre 1839 - dalle
carte di Durbanton Oaks )

E ancora: “Io ho bevuto in casa del signor dott. Bodeschi
(di Casalgrande n.d.r) dei vini bianchi di colore oro più o
meno carrico, squisiti, asciutti e generosi quanto i vini di
Spagna e da dessert. Essi sono fatti di Spargolina, Occhio
di gatto, Malvasia, Squarciafolia,....” (Casalgrande 22
7mbre 1839 - dalle carte di Durbanton Oaks).
La opulenza del prodotto agricolo ce la raccontano le
indagini svolte da una speciale commissione della fine
dell'800, istituita per decidere se il bacino locale
giustificasse la costruzione della nuova ferrovia per
Reggio, che evidenziano fra l'altro grandi volumi di
mosti e di aceti, ce la racconta il nostro storico prof.
Gandini, che in questi giorni ci presenterà la sua ultima
fatica con l'inventario dei beni di vecchie famiglie
locali come quelle dei Thyene, dei Carandini, da cui
si evince che invecchiare i mosti acetificati era una
consuetudine radicata chissà, forse fin dai tempi dei
Canossa.
Queste tradizioni del passato oggi ci sentiamo di farle
rivivere nei cittadini di Scandiano per renderli partecipi
della storia di un grande prodotto che abbinato al
grana ed ai frizzanti ha una potenzialità mercantile
ancora inespressa.
Oggi sappiamo di poter di nuovo volare sulle ali di
un sogno perché sentiamo di avere al nostro fianco non
solo la cittadinanza, ma anche la sua Amministrazione
che sta dimostrando una tenace volontà di rendere
Scandiano capitale dell'Aceto Balsamico Tradizionale
Reggiano, ponendo la Confraternita nel cuore della
vecchia città, nel più significativo dei luoghi, la Torre
Civica, completamente restaurata dopo anni di degrado
e di abbandono e restituita in tutta la sua dignità alla
funzione che ha avuto nel tempo, punto di riferimento
per la vita di tutto il contado.
La Confraternita difende la tradizione dell'Aceto Bal-
samico e con essa le tradizioni della nostra terra:
l'aperitivo dei nostri vecchi, aceto, grana e frizzante,
potrebbe rilanciare questi prodotti così tipici verso
una nuova primavera.

Ugo Rangone



REGOLAMENTO PALIO MATILDICO 2008.

Capo I. BANDO

Art.1.1. È bandito dalla Confraternita dell'Aceto Balsamico Tradizionale
Reggiano un concorso fra produttori di aceto balsamico tradizionale
denominato PALIO MATILDICO.

Art.1.2. Il PALIO MATILDICO si prefigge l'obiettivo di identificare fra
i campioni presentati, gli aceti rispecchianti la tipicità dell'aceto balsamico
tradizionale di Reggio Emilia.

Art.1.3. Possono concorrere al PALIO MATILDICO tutte le persone
fisiche produttrici di aceto balsamico tradizionale le cui acetaie trovino
ubicazione in Provincia di Reggio Emilia. Sono pertanto escluse le aziende
agricole, commerciali e industriali; nel caso esse volessero far partecipare
un loro campione, lo dovranno presentare col nome del proprietario o di
uno dei soci. I campioni prelevati dalla medesima acetaia (unità produttiva
ubicata nello stesso luogo) debbono essere presentati a nome di un unico
produttore.

Art.1.4. Ogni produttore può presentare non più di tre campioni.
Ciascun campione deve provenire da una batteria costituita da almeno tre
barili posti in serie scalare, di cui il barile finale non deve essere di capacità
inferiore a lt. 10 ed ogni barile deve avere un contenuto minimo non
inferiore al 50% della propria capacità.

Art.1.5. Non può concorrere alla vittoria del PALIO MATILDICO il
produttore risultante vincitore in precedenti edizioni.
I concorrenti finalisti che risultano già vincitori del Palio verranno inseriti
in una speciale graduatoria denominata "Classe di merito".

Art. 1.6. Il Palio Matildico 2008 si articola in due fasi:
A. Selezione degli aceti.
B. Finale.
La selezione dei campioni presentati avviene su base territoriale con
istituzione del
- Palio della collina reggiana.
- Palio della comunità di Reggio Emilia.
- Palio della bassa reggiana.

Art. 1.7. Palio della collina. Possono partecipare al Palio della collina
tutti i produttori che dispongono di acetaie site nel territorio delimitato
a Nord: dalla via Emilia; ad Est, sud ed Oves - dal confine provinciale.
Dal comprensorio collinare viene escluso il Comune di Reggio E., che
costituisce comunità autonoma.
Nel comprensorio di collina la raccolta dei campioni inizia il 10 aprile
2008 e si conclude indifferibilmente il 30 aprile.
I campioni raccolti verranno anonimati e sottoposti ad analisi chimica
entro la prima metà di maggio. La degustazione avverrà, a partire dalla
seconda metà di maggio, presso il castello di Montecchio e consisterà in
due momenti: di selezione (per circa 4 serate) e di semifinale (circa 2
serate).

Art.1.8. Palio della comunità di Reggio E. Possono partecipare al Palio
della comunità di Reggio tutti i produttori che dispongono di acetaie
site nel territorio del Comune di Reggo E. La raccolta dei campioni inizia
il 10 Maggio 2008 e si conclude indifferibilmente il 30 Maggio.
I campioni raccolti verranno anonimati e sottoposti ad analisi chimica
entro la prima metà di giugno. La degustazione avverrà, a partire dalla
seconda metà di giugno, presso l'azienda Cucchi e consisterà nei due
momenti: di selezione (per circa 4 serate) e di semifinale (circa 2 serate).

Art. 1.9. Palio della Bassa reggiana. Possono partecipare al Palio della
comunità della bassa reggiana tutti i produttori che dispongono di acetaie
site nel territorio dei Comuni ubicati a Nord della via Emilia (Con

esclusione dei Comuni posti su detta strada). La raccolta dei campioni
inizia il 3 Giugno 2008 e si conclude indifferibilmente il 23 Giugno.
I campioni raccolti verranno anonimati e sottoposti ad analisi chimica
entro la prima metà di giugno. La degustazione avverrà, a partire dall'inizio
di luglio , presso il Castello di Novellara e consisterà nei due momenti:
di selezione (per circa 3 serate) e di semifinale (circa 2 serate).

Art. 1.10. Le degustazioni saranno condotte con le modalità previste
dall'Art. 3.1. Sono ammessi alla semifinale i campioni che hanno conseguito
nella selezione almeno punti 265.
Per ciascuna comunità verrà formulata la graduatoria, con premiazione
dei primi tre classificati.
I campioni che conseguono nella fase di semifinale un punteggio di
almeno 285 punti accedono alla fase di finale del Palio Matildico, che
si terrà presso il castello di Arceto nel mese di ottobre 2008, con le
modalità previste dagli art. 3.4 e seguenti.

Capo II. RACCOLTA DEI CAMPIONI ED ANONIMAZIONE.

Art.2.1. Il produttore che intende partecipare al PALIO MATILDICO
dovrà disporre i campioni di aceto in appositi contenitori da ritirarsi
presso gli alfieri di zona. Ad ogni contenitore verrà allegata una busta
entro la quale sarà posta una scheda, da compilarsi a cura del concorrente,
con: generalità, indirizzo personale e recapito telefonico; ubicazione
dell'acetaia; batteria o serie contraddistinta da una lettera; numero barile
della serie (la numerazione prevede un ordine crescente dal più vecchio
al più giovane); iscrizione alla Confraternita dell'Aceto Balsamico Tradi-
zionale Reggiano; consenso previsto dalla Legge 675/96 (Privacy).
Il contenitore riempito completamente e la busta debitamente sigillata,
verranno a loro volta disposti all'interno di una busta di maggiori
dimensioni, fornita sempre dalla Confraternita in una con il contenitore
del campione.

Art.2.2. Il campione così confezionato, dovrà essere presentato al Presidente
della Confraternita dell'aceto Balsamico Tradizionale Reggiano entro le
scadenze previste dagli Art. 1,7;1.8;1.9.

Art.2.3. Il Consiglio della Confraternita rende anonimi i campioni
presentati, attribuendo il numero di corrispondenza al flacone ed alla
busta sigillata contenente le generalità del concorrente. I campioni così
numerati vengono consegnati alla segreteria del Palio per la degustazione;
le buste sigillate vengono depositate presso la Presidenza della Confrater-
nita.ono consegnrt. 2.4

Art. 2.4. Per tutti i campioni presentati verrà determinata l'acidità totale,
il grado zuccherino espresso in Brix ed il rapporto Brix/Acidità.

Art. 2.5. I campioni devono avere acidità di 6,5° ed un rapporto
Brix/acidità di 10,5. Verranno penalizzati i campioni con 2 punti per
ogni grado in più di nel rapporto prefissato, mentre verranno premiati
con un punto per ogni mezzo grado in meno rispetto al rapporto di 10,5.

Capo III. COMMISSIONI D'ASSAGGIO
E MODALITÀ OPERATIVE.

Art.3.1. Ogni campione verrà degustato nella fase di selezione da una
commissione d'assaggio composta da tre assaggiatori; mentre nella fase
di semifinale e finale la degustazione sarà operata da una commissione,
composta da 5 assaggiatori, che disporrà delle risultanze di analisi chimica.
La valutazione sarà effettuata a mezzo di schede di degustazione con esame
dei caratteri visivi, olfattivi, gustativi. Ad ogni campione verrà attribuito
il punteggio risultante sempre dalla media dei punti attribuiti da ciascun
assaggiatore componente la commissione d'assaggio.

IL PALIO 2008 HA UNA DIVERSA STRUTTURA: LEGGETE ATTENTAMENTE IL CAP.1.6 E SEGG.



Art.3.2 L'attribuzione del punteggio di ciascun assaggio del campione
risulta dai punti conseguiti nella degustazione, a cui vanno sommati
algebricamente i punti attribuiti dalle risultanze dell'analisi chimica,
secondo i dati esposti nell'Art. 2.5.
Tutti i campioni che conseguono l' idoneità (da 240 punti in su), verranno
menzionati con il rilascio di ATTESTATO DI IDONEITA' ed il risultato
di classifica conseguito.

Art.3.3. Partecipano al Palio degli aceti "giovani" i campioni idonei aventi
concentrazione zuccherina non superiore ai 61 Brix (pari a 51,9 Babo).
Al termine della fase di selezione vengono individuati fra le tre Comunità
i 20 campioni a maggior punteggio che sono ammessi alla fase finale, con
nuovo prelievo eseguito secondo le modalità dell'art.3.4.; questi verranno
riassaggiati nella fase d'autunno per due tornate di degustazione. La
specifica classifica risulterà dalla media dei punteggi conseguiti da ciascun
campione nei due assaggi di finale.
Verranno premiati i primi 6 della classifica fra i quali si individuerà il
vincitore, insignito dell'attestato di "MIGLIOR ACETO GIOVANE".

Art.3.4. Nella seconda fase di autunno si provvede ad un nuovo prelievo
di 100 cc. del campione ammesso; tale prelievo sarà effettuato da almeno
due alfieri di zona, che provvederanno anche a fotografare la batteria.
Si procede quindi all'esame analitico di controllo e ad una seconda
degustazione, dei campioni ammessi come previsto dall' art. 1.10.

Art. 3.5. L'accesso alla fase successiva viene conteggiato in base alla media
aritmetica fra il punteggio conseguito dal campione nella semifinale ed
in quello della prima serata di finale.

Art. 3.6. I primi 20 (venti) campioni meglio classificati proseguono nel
concorso, purchè abbiano un'acidità minima di almeno 6,5°, pena
l'esclusione dalla finalissima.

Art.3.7. Individuati i primi 20 aceti classificati, si procederà ad effettuare,
con le modalità di cui all'art. 4.1, il collegamento dei campioni con il
nome del produttore, ai fini dei controlli previsti dal' art. 3.8 e 4.3.

Art. 3.8. Un solo campione per ogni produttore partecipante può rientrare
tra i primi 20 classificati. Eventuali altri campioni presentati dallo stesso
produttore, fruiranno della menzione del punteggio raggiunto, con
esclusione dall'ultima fase ; essi saranno sostituiti dai campioni che seguono
in classifica.

Art. 3.9. I primi 20 campioni classificati, dopo nuova anonimazione,
vengono degustati in ulteriori tornate di assaggio da quattro commissioni,
ciascuna composta da 5 assaggiatori, secondo la procedura prevista
dagli Art. 3.1 e 3.2.
La classifica definitiva sarà definita dalla media aritmetica dei punteggi
conseguiti nella degustazione di semifinale e nelle 5 degustazioni di
finale, sempre tenuto conto del disposto degli art. 1.5, 2.5.

Capo IV. CONTROLLO DELLE ACETAIE.

Art.4.1. Il Presidente della Confraternita dell'Aceto Balsamico Tradizionale
Reggiano e la Segreteria del Palio Matildico, alla conclusione della prima
fase di qualificazione e di finale effettueranno il collegamento fra i campioni
finalisti ed il nome dei produttori.

Art. 4.2. La Segreteria del Palio Matildico provvederà alla nomina delle
Commissioni di prelievo e controllo, composte per zone omogenee della
Provincia e ciascuna formata da almeno 2 Alfieri.

Art. 4.3. La Commissione di prelievo e controllo ha lo scopo:
a) di verificare il disposto dell'Art. 1.4.;
b) di prelevare il campione finalista dal barile notificato;
c) di fotografare la batteria di appartenenza del barile;
d) di compilare il verbale di prelievo che deve essere sottoscritto dal
produttore.

Art. 4.4. I campioni di aceto non corrispondenti verranno tolti dalla
classifica.

Capo V. RISULTATI DEL PALIO.

Art. 5.1. I risultati del Palio Matildico verranno resi noti con pubblicazione
della graduatoria sul Botticello d'Argento, organo della Confraternita e
sui quotidiani locali.
La proclamazione dei vincitori ed il conferimento dei premi avverrà in
sede di Assemblea della Confraternita dell'Aceto Balsamico Tradizionale
Reggiano, all'uopo convocata.

Dato in Scandiano il 10.03.2008
CONFRATERNITA DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE
REGGIANO

IL PRESIDENTE

TABELLA PUNTEGGI PREMIO/PENALITÀ

Intorno B/A B/A Prem/Pen.

da 6.26 a 6.49 6,5 8
da 6,50 a 6,74
da 6,75 a 6,99 7,0 7
da7,00 a 7,25
da 7,26 a 7,49 7,5 6
da 7,50 a 7,75
da 7,76 a 7,99 8,0 5
da 8,00 a 8,25
da 8,26 a 8,49 8,5 4
da 8,59 a 8,76
da 8,76 a 8,99 9,0 3
da 9,0 a 9,25
da 9,26 a 9,49 9,5 2
da 9,50 a 9,75
da 9,76 a 9,99 10,0 1
da 10,0 a 10,25
da 10,26 a 10,49 10,5 0
da 10,50 a 10,75
da 10,76 a 10,99 11,0 -2
da 11,00 a 11,25
da 11,26 a 11,49 11,5 -4
da 11,50 a 11,75
da 11,76 a 11,99 12,0 -6
da 12,00 a 12,25
da 12,26 a 12,49 12,5 -8
da 12,50 a 12,75
da 12,76 a 12,99 13,0 -10
da 13,00 a 13,25
da 13,26 a 13,49 13,5 -12
da 13,50 a 13,75
da 13,76 a 13,99 14,0 -14
da 14,00 a 14,25
da 14,26 a 14,49 14,5 -16
da 14,50 a 14,75
da 14,76 a 14,99 15,0 -18
da 15,00 a 15,25
da 15,26 a 15,49 15,5 -20
da 15,50 a 15,75
da 15,76 a 15,99 16,0 -22
da 16,00 a 16,25
da 16,26 a 16,49 16,5 -24
da 16,50 a 16,99
da 17,26 a 17,49 17,0 -26
da 17,50° 17,75
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Dal verbale del Consiglio di Amministrazione n° 39 del 12/12/1994 a pag. 87: … “Il
dott. Rangone ed altri avvertono la necessità di redarre un bollettino  della Confraternita
da inviare ai soci……”

Dal verbale n° 40 del 23/01/1995 pag. 88: … “Il dott. Rangone si impegna assieme
a Maffei in un manoscritto da spedire ai soci……”

La prima veste grafica



1999

2000

La lunga storia del 
1998

La nuova veste grafica

L’ultima volta
al Circolo di equitazione

La prima volta al Midì coi soci fondatori della Confraternita



2001

2003

Botticello d’Argento

2002

Inaugurazione della
sede di Casalgrande

Uno dei soliti affollatissimi incontri
              col prof. Giudici qui all’isolato S.Rocco a Reggio

L’indagine sui vecchi aceti
del Cav. Ferdinando Cavalli

L’On. Otello Montanari
consegna il “Primo Tricolore”



2005

2006

2004
La nostra opera prima



SABATO 19 APRILE

Ore 15,30
Rocca dei Boiardo – Appartamenti Estensi
Saluto del Sindaco e dell’Assessore.
Nel saluto del Presidente breve presentazione del manifesto.

Presentazione ad invito del 1° quaderno
“L’ agricoltura a Scandiano dal medioevo ai giorni
nostri”
del prof. Roberto Gandini.
Acclusi documenti di archivio, inventari, lasciti, testamenti
di signori della zona, Tiene, Carandini…

Annullo filatelico su cartolina della vecchia Scandiano.

Ore 17
Taglio del nastro della nuova sede nella Torre Civica.
Visita riservata  ad autorità ed invitati.

Rinfresco

DOMENICA 20 APRILE

Ore 10-11-12
Gli sbandieratori nelle piazze.

Ore 10-16
Ogni ora il banditore con tamburo agli angoli
delle strade e nelle piazze.

Ore 11,30
Rocca dei Boiardo – Appartamenti Estensi.

Saluto del Sindaco e dell’Assessore.

Presentazione aperta al pubblico del volume  “Nero in
Tavola“, ricette con Aceto Balsamico Tradizionale
Reggiano, storie, detti, curiosità,
a cura di Giovanna Giacobazzi e Ugo Rangone.

Annullo filatelico

Ore 13 - 17
Apertura della sede alle visite.
Offerta di assaggi speciali con Aceto Balsamico
Tradizionale preparati dai cuochi CIR.

Annullo filatelico su cartolina della vecchia Scandiano

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI
per l’inaugurazione della nuova sede

SABATO 19 APRILE

DOMENICA 20 APRILE

Scandiano
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Torre Civica - Via Cesare Magati, 2 - 42019 Scandiano (RE)
Tel. e Fax 0522.770970

www.confraternitaacetobalsamico.it - info@confraternitaacetobalsamico.it
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GLI ALFIERI
DELLA CONFRATERNITA

Reggio Emilia
Maurizio Lapin-Peregrini

Via G. Marotta 5
tel. 0522 331441

Luigi Barani
presso

Barani Natale e figli spa
Via Cafiero 24

tel. 0522 303744
338 1577862

Lamberto Cucchi
Via Deledda 6 - Baragalla

tel. 0522 280781

Albinea
Davide Pignoli

Via Mazzalasino 87
42019 Iano di Scandiano

tel. 0522 983668
328 7036014

Bagnolo in Piano
Giorgio Torreggiani
Via Allegri 3 - 42011

tel. 0522 951458

Canossa
Mirko Terenziani

Via Gramsci 1 - 42026
tel. 0522 872227
cell. 349 0592025

Cavriago
Terisio Vecchi
Via Melato 25

tel. 0522 371709

Egidio Freddi
Via Poletti 5

tel. 0522 575126

Carpineti - Casina
Gino Beretti

Via D. Farioli 6 - 42033
tel. 0522 816506

Casalgrande
Prospero Torricelli

Via Canale 13
tel. e fax 0522 521035

335 5610104

Castellarano - Roteglia
Adolfo Bozzarelli

Via Canale 41 - 42013
tel. 0522 846372

Correggio
Mario Pighi
Via Beviera 5

tel. 0522 952505
cell. 338 6732376

Gualtieri
Fabio Simonazzi
Via Don Sturzo 39
tel. 0522 220031

338 9241240

Luzzara
Maurizio Artoni

Via Vergari 50
42010 Casoni di Luzzara

tel. 347 0412583

Quattro Castella - Bibbiano
Alessandro Freschi
Via Prampolini 48
Quattro Castella
tel. 335 7888887

Novellara
Avio Zecchetti

Strada Boschi 42 - 42017
tel. uff. 0522 436220
tel. casa 0522 653254

Puianello - Montecavolo
Cristiano Immovilli
Via Prampolini 48

Quatro Castella
tel. 335 6461122

Rubiera
Gaetano Corradini

Via Salvaterra 1
42048 Rubiera

tel. 0522 620388
cell. 338 1858582

San Polo D’Enza
Marino Ghidoni
Presso ag. C.A.P.
Via Gramsci 64

tel. 0522 873130

Sant’Ilario D’Enza
Gianfranco Tinterri

Presso ristorante Prater
Via Roma 39 - 42049

tel. 0522 672375 - 671236

Edoardo Cavazzini
Via P. Nenni 10/A

42049 S. Ilario d’Enza
tel. 0522 673059
cell. 338 8400419

Scandiano
Fabio Benevelli

Via Bosco 94 - Bosco
42019 Scandiano
tel. 338 6578093

Piergiorgio Baschieri
Via Carducci 4 - 42019

tel. abitazione 0522 857510
uff. 0522 982772



Si è concluso, in una serata “a tavola” con gli sheff della CIR, allo stesso tempo
manipolatori e docenti, il corso conduttori organizzato nel salone della
1ª Circoscrizione, messoci gentilmente a disposizione
dal suo Presidente avv. Claudio Bassi.
In queste quattro settimane, si sono avvicendati diversi relatori, fra i quali
il dott. Ferrari Amorotti ed il bottaio Francesco Miselli, che hanno
intrattenuto molto piacevolmente e con molti dati tecnici e storici una
attentissima assemblea.
Alla fine, ogni iscritto con un numero sufficiente di presenza ha ritirato
un attestato consegnato dal Presidente, mentre l'avvocato Bassi ha
voluto ringraziare la Confraternita per queste fondamentali iniziative
volte a salvare quel che resta delle nostre radici, ed ha  rimarcato queste
sue parole consegnandoci una targa ricordo delle serate.

CORSO CONDUTTORI DI ACETAIA

Il Consiglio della Confraternita è lieto di partecipare agli associati ed
agli amici la cooptazione del consigliere Giuseppina Della Salda, che
subentra ad Arnoldo Baccarani, dimissionario per motivi personali.
Siamo certi di avere tra noi una persona di spessore intellettuale e
pratico: doti che si accompagnano difficilmente.

Benvenuta Pina!

La dottoressa Giuseppina della Salda, mentre con grande determinazione affronta il problema della siccità nel mondo.
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