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Ai Sig.ri Iscritti e ai nostri simpatizzanti 

Confraternita Dell’Aceto Balsamico Tradizionale 

                                                                

 

Gentilissimi, 

la nostra Associazione si trova, come del resto tutti noi, allineata con le previste 

restrizioni che giustamente ci chiedono di rimanere a casa e di evitare tutte le 

situazioni di possibile contagio dovuto alla pandemia Covit-19 con le relative 

varianti. 

Questo non significa però che siano sospese forme di collaborazione con tutti i 

nostri associati che, in questi trentacinque anni, hanno trovato nella 

Confraternita risposte, collaborazione e solidarietà con i nostri organismi e fra i 

soci stessi. 

Con tutti i limiti e le precauzioni previste, siamo come sempre raggiungibili 

telefonicamente, con messaggi Whats App o via mail; tutte le informazioni sono 

poi reperibili anche sul sito della Confraternita compresa la possibilità di 

partecipare ai corsi per conduttori di acetaia e introduzione all’assaggio del 

Balsamico. In particolare, per chi ancora non lo avesse fatto, ma intenda 

partecipare al Palio Matildico 2021, è possibile far pervenire il campione del 

proprio entro il 30 giugno 2021. Di conseguenza, anche gli assaggi dei campioni 

presentati prevederanno, come del resto lo scorso anno, le nuove modalità che 

allo stato attuale delle cose, riteniamo ricalcheranno il meccanismo degli assaggi 

a domicilio. 

A questo proposito, ricordo che il negozio del nostro Tesoriere Sig. Prospero 

Torricelli, è aperto tutti giorni non festivi (tel. 335-5610104) e che si potrà inoltre 

fare riferimento all’ Alfiere di zona per la consegna dei campioni concorrenti al 

palio Matildico 2021. Rimane tuttora possibile usufruire gratuitamente del 

servizio di analisi dei campioni che si intende sottoporre ad analisi nel nostro 

qualificato laboratorio di Scandiano.  



Per il prossimo mese di Luglio 2021 sono previste le elezioni per il rinnovo del 

consiglio direttivo che come per le passate edizioni, rappresentano un 

appuntamento molto importante per la vita della nostra associazione, a questo 

proposito come il solito sono gradite le candidature di chi vorrà attivamente 

partecipare alle attività della Confraternita. 

Abbiamo consegnato a Poste Italiane il numero di marzo/ 2021 del Botticello 

d’Argento, in esso troverete molte utili informazioni e alcuni interessanti articoli 

che ci permettiamo di segnalare. 

In attesa di poterci di nuovo incontrare, vogliate gradire per tutti Voi e per le 

vostre famiglie, anche a nome del Consiglio che rappresento, i migliori auguri 

per la prossima festività Pasquale. 

Il presidente 

Luciano Bagnacani 

 

 

 

 

 


