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NOTIZIARIO DELL'ACETO BALSAMICO

Dalla prima pagina

IL ''NOSTRO'' BALSAMICO

BANDO:
Raccolta degli ?Ceti per la gara
del "P ALIO 1987"

Vederlo crescere giorno dopo giorno, sentire se re Gli aceti vanno consegnati agli «Alfieri» o ai reca
spira, se ha assorbito /'ultimo umore del mosto di piti sottoelencati, entro e non oltre il 25 Maggio
stagione, se l'ambiente che lo ospita e accogliente p. v. a cominciare dal ricevimento del presente av
e abbastanza ombreggiato: be perfare tutto que viso.
sto ei vuole anche amore.
I partecipanti al <�Palio 1987» sono caldamente
Lo stesso amore che si dedica ad unfiglio. Lo vedi pregati di consegnare quanto prima i campioni
nascere, lo al/evi, lo curi, lo cresci, sapendo che per· dar modo alla «Consorteria» di organizzare
nei pieno de/la sua maturita, quando potra dare il tempestivamente le sedute di assaggio che avran
meglio di se, tu non ei sarai piu. 0 sarai cosl vec no inizio il 19 Maggio p.v. Non aspettate gil ultimi
chio da non capire.
giorni! !!
LA CONSORTERIA
Ecco, fare l'aceto e un atto di amorosa dedizione.
Perche definirlo un condimento di /usso per schi
filtosi divoratori di insalate e veramente riduttivo. ELENCO DEGLI ALFIERI E RECAPITI
In quel suo co/ore nero, severo come il tempo che BASTIGLIA-BOMPORTO-RAVARINO
passa, c'e la storia di una razza, ei sono alcuni se Bellei Enzo tel.
coli de/la nostra gente. C'e l'orgoglio di noi spi BOLOGNA
lambertesi e modenesi (tanto per nonfarei accusa Grasselli dr. Eligio M., »
re subito di campanilismo sfrenato) di aver creato CAPOGALLIANO
Rag. Gualdi Vincenzo ,
»
qualcosa di eterno.
L'aceto e ormai useito dai club privati de/la ga CARPI
»
stronomia di scuola. Entrando ne/le case deg/i ita Albertazzi Sergio Sacchetti Azio »
liani ha aggiunto un prestigioso tasse/lo alla sim Negozio
Vini e Liquori «Sosimo» - Piazza
patia e alla stima di cui gode la nostra terra nei
Garibaldi, 13
»
confronti dei connazionali.
CASTELFRANCO E.
Ma forse tutto questo puzza di retorica.
Taschini Filippetti Clara »
Torniamo al/ora al profumo del «balsamico» e a Recapito: Scuola Agraria cio prof. Taschini
Via Magenta, 10
»
quel/o che emana simbolicamente da questo gior
CASTELLARANO
nale. Non gettatelo via, confondendolo con l'en
Braglia Tullio »
nesimo messaggio pubblieitario.
CASTELNUOVO R.
Non vendiamo niente. Non mischiatelo ai volanti Storli Arrigo »
ni dignitosi dell'ennesima campagna elettorale. CASTELVETRO
Nonfaceimo politica. Sfogliatelo, se avete pazien Vandelli Ferruccio »
za leggetelo. Scoprirete fin dove arriva la voglia e CAVEZZO-S. PROSPERO
la capaeita di gente come voi ne/lo sterminato Tusini Alfonso »
mondo de/la gastronomia e de/la cueina.
FIORANO MODENESE
»
Scoprirete antichi e nuovi segreti per ricavare il Olivieri Montecchi Raffaella FORMIGINE
massimo aroma e il miglior sapore dal barile che,
forse, qualcuno aveva dimenticato in solaio. La, Vecchi Giuseppe Olivieri Raffaella »
dove l'aveva messo la nonna.
Recapito: Negozio Scarpe Berselli Ivo
Tutto annerito e coperto di ragnatele. Oppure, sto
»
- Via T. Trieste, 81 - Formigine
parlando ai soei de/la Consorteria, vi sentirete una LEVIZZANO
volta di piu parte di una grande elite. Non c'e bla Barbieri Gabriella »
sone che tenga. Non c'e conto corrente che conti. MARANELLO
»
Non serve nemmeno la cravatta. Basta l'acetaia Venturelli Riccardo (che non e poco) e la consapevolezza di avere un Recapito: Cantina Pezzuoli - Via p. Vignola »
MARANO SUL PANARO
forziere senza prezzo.
»
Il giornale arrivera ne/le vostre case per suggel/are Minghelli Giovanni - Via Valeriani, 24
MODENA
un patto di cultura e interessefra i soei e il loro fi Tabacchi Attilio »
glio prediletto. Potrete scambiare esperienze, sug Cigarini Marcello gerire consigli. E vostro. Aiutatelo a crescere efa Manuppelli Camillo »
»
·telo leggere ai vostri fig/i in carne ed ossa. Perche Parmiggiani Giuseppe »
sarebbe un vero peccato perdere un giorno decen Selmi Danilo Renzi Francesco ni difatiche. E adesso allontanate pur ilfoglio dal Recapito: Caffe Enoteca Reg.le-Via Taglio »
volto. Il sogno e finito. 0 continua ancora?
Recapito: «Il Baccanale» di Simonini Sergio
ANDREA BIAVARD!

- Piazzale Torti, 5
Recapito: Negozio «Le Zagare» - Via Scarpa

»
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