LA GRANDE FESTA DEI PANIFICATORI DI
CONFARTIGIANATO ANCORA UNA VOLTA IN PIAZZA
IL PANE ARTIGIANALE NEL NOME
DELLA QUALITA’ E DELLA TRADIZIONE

Migliaia di persone, domenica 5 aprile 2009 in Piazza
Tre Martiri, hanno partecipato alla VI edizione della
manifestazione Il pane fresco del tuo fornaio… e i
prodotti tipici dell’enogastronomia riminese…
buon gusto quotidiano organizzata dalla
Confartigianato e patrocinata dal Comune, dalla
Provincia e dalla Camera di Commercio di Rimini.
All’inaugurazione è intervenuto Alberto Ravaioli,
sindaco di Rimini.
Per l’occasione, i panificatori della Confartigianato
hanno distribuito gratuitamente oltre 25 quintali di
specialità tra pane, dolci da forno e pasquali, spianata e
pizza in teglia, prodotte nei loro esercizi ed abbinate
anche a salumi e formaggi. La Confartigianato di
Rimini ringrazia tutti coloro che a vario titolo
hanno prestato collaborazione agli eventi di
promozione del pane fresco artigianale svoltisi
nei giorni scorsi.

DOLCI PASQUALI PER GLI ANZIANI
E LA MENSA DEI POVERI
Dalle 11.00, Piazza Tre Martiri si è animata con la
musica della Banda Città di Rimini, l’animazione per
i bambini, la distribuzione di gadget e palloncini colorati,
la lavorazione e la simulazione di antiche ricette e metodi
di produzione, insieme ad una mostra di sculture di pane.
Nel pomeriggio musiche dixieland e l’estrazione dei
premi abbinati alla manifestazione Forninfesta. Spazio
anche alle tipologie di pane destinate ai celiaci o persone
genericamente intolleranti al glutine, con i prodotti gluten
free dell’azienda ‘Naturalmente senza’.

Nel corso della giornata è stato organizzato un
concorso benefico e gli intervenuti dovevano indovinare
la lunghezza esatta di una ciabatta di circa 25 metri. Il
ricavato è stato devoluto a Crescere Insieme,
associazione genitori di bambini affetti da sindrome di
Down.

Una giornata anche all’insegna della solidarietà. I panificatori della Confartigianato hanno coinvolto nel
clima di festa gli ospiti della A.S.P. Casa Valloni e i poveri della mensa Opera S. Antonio presso il Convento
dei Frati Minori Cappuccini di Rimini, attraverso un momento ricreativo organizzato in entrambi i contesti,
allietato dalla distribuzione di prodotti della pasticceria da forno dei panificatori riminesi.
Al presidente del Valloni, Avv. Massimiliano Angelini e al Superiore del Convento di Santo Spirito Padre
Aurelio, alla presenza del responsabile della mensa dei poveri Padre Giorgio Busni, sono stati consegnati
oltre 100 kg di prodotti pasquali destinati agli anziani e ai poveri.

PANIFICATORI
IN ASSEMBLEA

I FORNINFESTA!

Domenica 29 marzo. A Villa Mattioli si è svolta l’annuale
assemblea dei Panificatori associati alla Confartigianato
di Rimini alla quale sono intervenuti il Sindaco Alberto
Ravaioli, il Segretario della Camera di Commercio di Rimini
Maurizio Temeroli, Il Direttore della Banca CARIM Alberto
Martini e i Funzionari della Banca di Rimini Conti e Pula.

Mercoledì 1° Aprile i panificatori associati a Confartigianato hanno festeggiato la loro
clientela nel corso di una giornata dedicata alla promozione del consumo del pane fresco e dei
prodotti artigianali da forno, in competizione con quelli industriali o precotti, in nome della buona,
genuina e sana alimentazione. Sono stati distribuiti assaggi di pane caldo, pizza e spianata, dolci da
forno, crostata e ciambella, colombe, pagnotte e altri dolci tipicamente pasquali.
Con il patrocinio e contributo di:

Con il contributo di:

Si ringrazia per la collaborazione:
Il Molino di Briganti Giovanni & C. srl - Molino Spadoni spa - Granarolo spa - Oleificio Corazza - Betti srl

Per l’occasione sono stati consegnati dall’Associazione
Panificatori della Confartigianato riminese alcuni premi a:
Clara Bernacchia dell’omonimo panificio e al Panificio
Sacramora entrambi per i 25 anni di attività oltre a Enzo Celli
per i 50 nella professione di panificatore.
Per anzianità di servizio, sono stati assegnati premi a: Valeria
Fantini del Panificio pasticceria Spada, Gilberto Pari del Panificio
Olivieri, Franco Pitonzo del Panificio Giorgio Fellini, Cristina
Cocciolo e Giuseppina Bianchi del Panificio F.lli Cocciolo.
Le targhe sono state consegnate inoltre al giovane panificatore
Maurizio Bertone e a Silvana Galli del Panificio Cupioli, socia
titolare dal 1961 e coniuge di Giorgio Cupioli, premiata dai figli
Davide e Roberto (nella foto).

