IL PANE FRESCO DEL TUO FORNAIO…
BUON GUSTO QUOTIDIANO
La Confartigianato a sostegno
del prodotto fresco artigianale

▲ All’inaugurazione della XI edizione della Festa del Pane in Piazza, organizzata dalla Confartigianato

di Rimini, sono intervenute molte personalità: da dx Maurizio Temeroli, Segretario della CCIAA di
Rimini, il Consigliere Regionale Roberto Piva, il Presidente della Provincia di Rimini Stefano Vitali, il
Presidente della Banca di Rimini Cesare Frisoni, l’Assessore Regionale al Turismo Maurizio Melucci,
il Presidente Banca Malatestiana Enrica Cavalli, Denis Titi della Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
Mauro Gardenghi Segretario Provinciale della Confartigianato, Jamil Sadegholvaad Assessore alle
Attività Economiche del Comune di Rimini.
Sin dal mattino, all’apertura e per tutta la giornata,
grande affluenza di pubblico: bambini e adulti di ogni
età sono accorsi allo stand
per apprezzare e gustare
le golosità che i panificatori
avevano preparato durante
la notte.

▲ Lo stand della Confartigianato allestito dai Panificatori con ogni ben di Dio: pane
di tutti i tipi, anche farcito con salumi, e poi spianata, ciambella e crostate, colombe e
pagnotte pasquali, biscotti! Una grande festa per grandi e piccini!

Tra i gustosi prodotti della
panificazione artigianale, non
poteva mancare la pizza!
Davvero buonissima!

La somministrazione al pubblico degli assaggi.
Numerosi i panifici che con il lavoro dei loro titolari e
dipendenti hanno dato vita a questa bella manifestazione. La Confartigianato ringrazia tutti gli operatori di
banco a contatto col pubblico: Nadia Savioli, Valter
Montanari, Anteo Sartini, Davide Cupioli, Antonella Agostini, Alberto Marconi, Mohamed Hammar,
Elisa Scagli, Fatmira Buzzali, Valeria Fantini, Irene
Baschetti, Franca Fantini, Sergio Urbinati, Fiorella Zanni, Claudio Arlotti, Danilo Giorgi, Giuseppe
Ornella Guidi, Maurizio Urbinati e i colleghi
▲La festa del buon pane, Pozzi,
Paolo Corbelli e Chiara Cervellieri.
quello fresco, prodotto artigianalmente ogni notte.

Nella mattinata la Banda Città di Rimini ha
intrattenuto il numeroso pubblico con musica
di diversi generi.

▲ Ospiti di Confartigianato Rimini, accanto allo stand dei Panificatori, lo stand
dell’Associazione Club Irpinia-Romagna,
con i loro prodotti tipici tra i quali pane, vino,
olio, salumi. Nella foto a dx Mario Pappano,
Presidente della Associazione.

si ringrazia per la collaborazione:

▲

un ringraziamento inoltre ai fornitori:

Granarolo
Betti - Macchine e attrezzature
Molino Naldoni
Progeo Molini

un ringraziamento particolare ai sostenitori della manifestazione:

▲ Ai bambini sono stati donati tanti palloncini rossi e
blu, che hanno rallegrato e
colorato Piazza Tre Martiri.
▼ Lo stand dell’SGR partner
dell’iniziativa.

▲

Non poteva mancare il carro sul tema del ciclo del
pane, del Panificio Urbinati, ammirando il quale tutti,
grandi e piccini, hanno potuto imparare come nasce il
pane, dalla macinazione della farina con le antiche macine di pietra, il processo di lievitazione con il lievito madre, alla cottura di gustose pagnotte fragranti e non solo.
Sempre per i più piccoli, un panificatore preparava piccole sculture di pane. Inoltre nel pomeriggio grande festa
con il concorso benefico ‘Pagnotte e Mele’. I partecipanti
alla lotteria benefica dovevano indovinare il peso di un
grosso cesto che conteneva pagnotte farcite di mela.

