La Confartigianato in Piazza festeggia con
Domenica 17 aprile in Piazza Tre Martiri
s’è vissuta una giornata all’insegna del pane
artigianale. Confartigianato ha organizzato
infatti la nona edizione dell’iniziativa ‘Il pane
fresco del tuo fornaio… buon gusto
quotidiano’ e i panificatori associati, una
cinquantina sul territorio, hanno accolto i cittadini
per degustazioni di pane e prodotti da forno dolci
e salati, ovvero tutto il meglio della tradizionale
produzione artigianale. Freschezza, qualità e
genuinità, nel nome del buon gusto quotidiano.

“L’edizione di quest’anno – spiega il Segretario
provinciale Mauro Gardenghi – si è ispirata
al 150° Anniversario dell’unità d’Italia. Per questo
abbiamo ideato il logo Pan’Italia e col patrocinio
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali abbiamo allargato la degustazione alle
specialità regionali del territorio nazionale. I tanti
pani, infatti, costituiscono un unico valore identitario
nel nostro Paese e con la nostra iniziativa vogliamo
promuovere la produzione artigianale alternativa a
quella industriale”.

Rimini. Piazza Tre Martiri. Domenica 17 aprile 2011.
Nella mattinata il taglio del nastro inaugurale di ‘Il pane fresco del tuo fornaio… Buon gusto quotidiano!’ alla presenza, da sinistra, di: Marcello Para (funzionario Confartigianato),
Giorgio Cupioli (Presidente Associazione Panificatori Confartigianato), Antonio Gamberini (Assessore alle attività economiche del Comune di Rimini), Mauro Gardenghi (Segretario
provinciale Confartigianato Rimini), Jamil Sadegholvaad (Assessore Provinciale alle attività economiche Rimini) e Valeria Piccari (Presidente Donna Impresa Confartigianato).

Non è rimasta nemmeno una briciola! Per tutta la giornata
gli stand sono stati presi d’assalto per gustare la produzione
di pane, pizzette, focacce e tutto quanto di meglio e di più
buono ogni giorno i consumatori trovano nei forni artigianali
del territorio.

Festa anche all’insegna del Tricolore, con palloncini e bandierine
distribuiti a tutti coloro che coi bambini hanno frequentato ‘Il pane
fresco del tuo fornaio… Buon gusto quotidiano!’. L’iniziativa di
Confartigianato rientra nel calendario ufficiale delle manifestazioni
dedicate al 150° dall’Unità d’Italia promosso dal Comune di Rimini.

Una bellissima giornata soleggiata e una piazza gremita di gente fino a tardo pomeriggio hanno decretato il successo
della manifestazione promossa da Confartigianato per sostenere la produzione ed i consumi di prodotto artigianale.

E’ stato distribuito alla cittadinanza l’opuscolo “Giovane
Italia” che nasce dalle ricerche svolte dagli alunni delle classi
terze della scuola media “Agostino di Duccio” di Miramare con
la guida delle loro insegnanti di Storia e della preside Ornella
Scaringi. Il volumetto tratta del Risorgimento riminese
traendo spunto da una poesia poco conosciuta e rimasta poi
incompiuta di Alessandro Manzoni e intitolata “Il Proclama
di Rimini”, ispirata al documento di Gioacchino Murat da
cui parte la ricostruzione del Risorgimento riminese.

A migliaia per gustare ‘Il pane fresco del tuo
fornaio… buon gusto quotidiano!’

‘Il pane fresco del tuo fornaio… Buon gusto
quotidiano’ ha chiuso una settimana dedicata da
Confartigianato al prodotto dei laboratori panificatori del
territorio. Nel corso della settimana si sono svolti incontri,
premiazioni e anche Forninfesta!, che mercoledì 17
aprile ha visto i forni arredati all’insegna del tricolore per
accogliere la clientela all’insegna della degustazione dei
prodotti tipici da forno.

Che buono il pane artigianale! Questo l’unanime giudizio di
tutti coloro che nella giornata di domenica hanno partecipato
all’iniziativa di Confartigianato, da nove anni ormai
appuntamento fisso di inizio Primavera in piazza Tre Martiri.
E il pane è ancor più buono se gustato, come è accaduto, col
sottofondo musicale curato dalla Banda Cittadina di
Rimini, che ha suonato l’inno nazionale e le più belle musiche
del risorgimento italiano raccogliendo tanti applausi.

Per prepararla sono servite due giornate di lavoro e quattro
fornai sempre a sorvegliare la produzione. Alla fine, la treccia
da guinness misurava 25,10 metri e per realizzarla all’insegna
Non solo pane, ma anche tanti buoni dolci sono stati distribuiti dai del tricolore sono stati aggiunti spinaci e pomodoro. Un bravo
panificatori della Confartigianato.
a tutti i ragazzi dell’Antico Forno di Santa Giustina,
Queste cantarelle che vedete nella foto, ad esempio, sono andate a ruba! guidati con la solita maestria da Maurizio Urbinati che
nella foto opera gli ultimi ritocchi.

Le danze irpine si sono aggiunte agli ingredienti
di una festa ben riuscita. Vestiti coi costumi
folcloristici, i figuranti hanno portato in
piazza Tre Martiri una ventata di allegria.
Quest’anno, infatti, è stato presente anche il
‘Club Irpinia – Romagna’ di Rimini, ospite
della Confartigianato, con la degustazione dei propri prodotti
enogastronomici tipici, la promozione del suo artigianato
artistico e tutto il folclore e la cultura dell’Irpinia.

Il piacere di servire. Oltre alla bontà del prodotto, è la gentilezza
dell’accoglienza a fare la differenza nei forni artigianali. Durante la
manifestazione di Confartigianato tanti panificatori si sono dedicati
alla distribuzione. A tutti loro un grande ringraziamento. E anche una
targa per ricordare l’impegno nelle tante edizioni della festa. Sono
stati premiati: Maura Antimi, Oronzo Surano, Gabriella
Barbiani, Milena Barbiani, Patrizia Morri, Antonella
Agostini, Nadia Savioli, Irene Baschetti, Pierpaolo
Genghini, Loredana Carlini, Ornella Guidi, Claudio
Arlotti, Sergio Urbinati, Fiorella Zanni, Giuseppe Pozzi,
Marco Montanari, Denis Urbinati, Elisa Fabbri, Christian
Urbinati, Edmondo Murgida, Daniela De Carli, Maria
Neri e Carmine Pasquale.

E’ arrivato anche Giuseppe Garibaldi in piazza Tre Martiri! Era di pane, ma non ha Oltre venti quintali di prodotto artigianale sono stati distribuiti nel corso della giornata dai panificatori associati
voluto far mancare la sua presenza alla festa di Confartigianato, quest’anno dedicata a Confartigianato. 50 i forni associati, oltre 30 i panificatori che nel corso della giornata hanno accolto migliaia
di cittadini.
al compleanno dell’Unità d’Italia e quindi con tanto tricolore sparso ovunque.
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