UNA PIAZZA BUONA COME IL PANE!
Da dodici anni la Confartigianato di Rimini, coi panificatori
associati, promuove il grande evento ‘Il pane fresco del tuo
fornaio… buon gusto quotidiano’. E’ l’occasione per
promuovere e valorizzare la produzione ed il consumo del pane fresco
appena sfornato, in competizione con quello industriale o precotto o
surgelato, in nome della buona, genuina e sana alimentazione.

▲ Rimini Piazza Tre Martiri, Domenica 13 aprile, inaugurazione della

XII edizione della Festa del
Pane in Piazza. Al taglio del nastro erano presenti (da dx) Davide e Giorgio Cupioli, rispettivamente
Presidente del Consorzio e dell’Associazione Panificatori Confartigianato Rimini, Mario Pappano,
presidente del Club Irpinia Romagna, ospite della manifestazione, Valeria Piccari, Vice presidente
di Confartigianato, l’Assessore del Comune di Rimini Nadia Rossi, il Presidente della Provincia di
Rimini Stefano Vitali, il Segretario della Confartigianato di Rimini Mauro Gardenghi e il Presidente
della Banca Malatestiana Enrica Cavalli.

▲ ‘Montagne’ di pane e prodotti da forno dolci e salati, tutti preparati artigianalmente dai maestri
panificatori della Confartigianato, sono stati distribuiti al numerosissimo pubblico presente.

La folla presente in
Piazza Tre Martiri accorsa per degustare, il
buon pane artigianale
e non solo.

▲ Con la Festa del Pane, la

Confartigianato intende
ogni anno diffondere anche tra i giovani la cultura
del mangiare sano. Intento riuscito! Pizza per tutti!

▲

Un momento della distribuzione: insieme agli assaggi delle
prelibatezze da loro preparate, i panificatori hanno distribuito
anche cordialità e simpatia. La Confartigianato ringrazia i
maestri fornai e i loro collaboratori che, ancora una volta,
hanno dato vita a questa bella manifestazione.

▲ Ospite della manifestazione con un proprio stand il Club Irpinia
Romagna, con i suoi prodotti tipici.

si ringrazia per la collaborazione:

un ringraziamento inoltre ai fornitori:

Granarolo
Betti - Macchine e attrezzature
Molino Naldoni
Progeo Molini

Nel pomeriggio si è svolta anche una lotteria di beneficienza, il cui ricavato è stato devoluto all’Associazione Crescere Insieme. Il panificatore Maurizio Urbinati ha preparato un’enorme ciambella, il cui
peso doveva essere indovinato dal pubblico. Il grande dolce, dal peso di 42,5 kg, è stato poi distribuito a
tutti i presenti. Urbinati e i suoi collaboratori hanno preparato anche sculture di pane per grandi e piccini,
oltre a dolci tipici della tradizione romagnola come le cantarelle.

a cura del C.e.d. Confartigianato Servizi srl

un ringraziamento particolare ai sostenitori della manifestazione:

CLUB IRPINIA ROMAGNA

