UNA PIAZZA CHE PROFUMA DI PANE...
Ancora una volta, per il tredicesimo anno consecutivo, la
Confartigianato di Rimini promuove la bella festa del Pane in
Piazza. La manifestazione “Il Pane Fresco del Tuo Fornaio...
buon gusto quotidiano” nasce per sensibilizzare il grande
pubblico al consumo del pane appena sfornato ed ai prodotti
artigianali freschi e genuini! Per una sana e corretta alimentazione.

▲ Rimini, Piazza Tre Martiri, 29 Marzo. Si inaugura la 13ª Edizione della Festa del Pane in Piazza. Al taglio del nastro

sono presenti da sx Corrado Monti, Presidente Banca Romagna Est, Mirco Ciacci, Banca Malatestiana, Mauro
Gardenghi, Segretario Confartigianato, Andrea Montanari, Banca di Rimini, il Presidente della Confartigianato
Provinciale Giorgio Lucchi, il Segretario della Camera di Commercio di Rimini, Maurizio Temeroli, l’Assessore
alle Attività Economiche del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad, il Presidente dell’Associazione Panificatori
Confartigianato Davide Cupioli, il Vice Presidente Confartigianato Valeria Piccari, il Presidente del Club Irpinia
Romagna Mario Pappano, Daniela Angelini, Banca Carim.

I numerosissimi visitatori hanno
apprezzato sia al mattino che al
pomeriggio il buon pane e i prodotti
da forno preparati la notte stessa.

si ringrazia per la collaborazione:

▲ Il buon pane fresco preparato dai nostri maestri panificatori.

un ringraziamento inoltre ai fornitori:

Fontemaggi Allestimenti
Molino Spadoni
Progeo Molini
Granarolo spa
Betti - Macchine e attrezzature

▲ Ospiti della manifestazione gli amici del Club Irpinia-

Romagna con le loro tipiche produzioni di olio, vino, pasta,
pane. In primo piano il Presidente Mario Pappano.

a cura del C.E.D. Confartigianato Servizi srl

un ringraziamento particolare ai sostenitori della manifestazione:

CLUB IRPINIA ROMAGNA

per una PASQUA più BUONA per tutti!

◄ La Confartigianato

ringrazia tutti gli amici che
hanno collaborato alla
migliore riuscita della festa

▲ Accanto al pane appena sfornato, ciambella, spianata, colombe e
pagnotte pasquali preparati per le imminenti festività, anche tanta
pizza... davvero squisita!

▲ Lo stand del ciclo della panificazione dell’Antico
Forno Urbinati

▲ La festa del Pane è

internazionale. Il buon
pane e i dolcetti piacciono
un pò a tutti!

►

▲ Anche quest’anno la Banda Città di Rimini
ha suonato per noi!

La gigantesca ciabatta di
Maurizio Urbinati, lunga più
di 20 metri..... ancora una
volta è stato organizzato
un concorso benefico a
favore di Crescere insieme,
associazione di genitori di
bambini down.

▲ Giornata ricca di intrattenimenti anche per i
bambini, con il trucco e tanti palloncini!

