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Grande successo dell’ultima festa sociale 
La festa del Matraccio giunta alla quinta edizione 

 
Come già da diversi anni a questa 
parte, si è svolto domenica 29 
novembre 2009, il tradizionale 
pranzo sociale del Matraccio che ha 
visto confluire al ristorante 
“Sayonara”, di Marano sul Panaro, 
soci e loro famigliari per trascorrere 
insieme alcune ore di conviviale 
spensieratezza. 
Tra una portata di tortellini e un 
bicchiere di buon lambrusco si sono 
avute anche le consegne dei diplomi 
ai nuovi Assaggiatori e ai nuovi 
Maestri Assaggiatori di Nocino 
Tipico di Modena, che hanno 
frequentato i corsi e superato gli 
esami svolti durante i mesi di 
ottobre e novembre. Sono inoltre 
stati premiati i vincitori delle 
“Nociniadi”, tradizionale ciclo di 
sedute di allenamento all’assaggio 
tra tutti i soci, che pure si è tenuto 
nei mesi scorsi presso la 
Polisportiva di Castelfranco Emilia. 

 
Grande interesse ha suscitato la 
presenza del prof. Lorenzo Tassi (a 
sx.) dell’Università di Modena, la 
cui collaborazione ha consentito 

all’associazione del Matraccio di 
certificare i diplomi del corso per 
allievi assaggiatori in modo 
prestigioso. 

 
Ha allietato la giornata la presenza 
dello scrittore Claudio Nizzi, ( a sx.) 
uno dei maggiori autori di fumetti 
italiani che, con un simpatico 
intervento, ha raccontato il suo 
quarantennale percorso profes-
sionale dal “Vittorioso” degli anni 
’60 fino a “Tex Willer” presentando 
le sue opere più recenti e 
distribuendo volumi con dedica 
autografata. 

Divertentissima la zirudella che 
Luciano Tacconi (al centro) ha 
recitato, dedicata al Rezdòr 
Giovanni Boccaletti e che ha strap- 

pato numerosi applausi a tutti gli 
amici del Matraccio 
Alla fine della giornata la palpabile 
soddisfazione dei partecipanti ha 
confermato ancora una volta il 
successo della manifestazione. 

Massimo Paganelli 

 
I nuovi maestri 2009 

 

 

I NUOVI MAESTRI 2009 
Mauro Baraldi, Giorgio Botti, Paolo 
Cappitelli, Giuseppe De Furia, 
Giorgio Gaetani, Roberto 
Martinelli, Giorgio Solmi, Luciano 
Tacconi.  
 

I NUOVI ASSAGGIATORI 2009 
Giulio Bartolamucci, Vincenzo 
Bompani, Nicola Bonfiglioli, 
Simone Bonvicini, Roberto 
Bortolotti, Maurizio Bottoni, 
Emanuele Cozza, Ermanno 
Damiani, Marco Dugoni, Giordano 
Garuti, Rita Lugli, Roberto 
Sighinolfi, Emidio Simonini, 
Samuele Simonini, Giuseppe Tucci, 
Ercole Vaccari. 

 

Classifica NOCINIADI 2009 

1° Adriano Ballotta 

2° Roberto Martinelli 

3° Lorella Tamagnini 

4° Giorgio Faldi 

5° Giorgio Gaetani 

6° Giorgio Solmi 


