XX E D I Z I O N E
17 - 18 - 19 settembre
Piazza Ducale di Vigevano
COMUNICATO STAMPA n°0

Il pane è il nutrimento per eccellenza dell’uomo: sin da quando un nostro remoto antenato ha provato
a macinare tra due pietre i chicchi di una spiga, vi ha aggiunto un poco d’acqua e ha cotto l’impasto
su una pietra rovente.
E sarà il pane, declinato in mille varianti, il protagonista della XX° edizione di “Pane in Piazza”, la
festa del pane che si svolgerà a Vigevano dal 17 al 19 settembre. All’ombra del Duomo, nella
splendida cornice della piazza Ducale, un grande laboratorio di panificazione ospiterà i forni e le
impastatrici che lavoreranno indefessamente per offrire al pubblico ogni tipo di pane e prodotto da
forno, delizie dolci e salate che i visitatori potranno gustare a fronte di una piccola offerta. L’intero
ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza.
Sarà una vera e propria gara culinaria, perché a questa edizione di “Pane in Piazza” parteciperanno
delegazioni di panettieri e pasticceri da tutta italia e da vari paesi europei: si potranno così
assaggiare le specialità tradizionali di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Calabria, ma anche di
Spagna, Germania e Ungheria. Nel corso della festa del pane si svolgeranno inoltre le selezioni dei
componenti della nazionale italiana che ci rappresenterà nel 2011 al Campionato del Mondo di
Panificazione. Organizzazione a cura del Club Arte e Mestieri.
Nel weekend, la festa si trasformerà in una vera e propria non-stop, in cui i fornai si avvicenderanno
senza sosta, da sabato mattina a domenica sera, per dare la possibilità di gustare a qualunque ora
pizze, focacce e bomboloni: un’occasione da non perdere per il popolo della notte!
Tanto spazio, dunque, per abbandonarsi ai piaceri della gola, ma anche un ricco programma di
iniziative per promuovere la cultura agro-alimentare locale e l’educazione del pubblico al consumo
consapevole. Per i più piccoli - e non solo! - sono previsti laboratori didattici e ludici a cura
dell’associazione Creativamente, in cui i fornai alle prime armi potranno cimentarsi con acqua, farina
e lievito, non soltanto per apprendere i segreti dell’impasto perfetto ma anche per apprezzare gli
aspetti più strettamente sensoriali della manipolazione del pane.
Tutti, invece, sono invitati al convegno “Il pane... questo fantastico alimento”, in cui specialisti tanto
diversi come un mugnaio, uno storico, una psicologa e una naturopata racconteranno il pane dal
punto di vista della loro disciplina.
“Pane in Piazza” è organizzato dai panificatori della Lomellina in collaborazione con il Lions Club
Colonne e con il patrocinio del Comune di Vigevano.

Per informazioni:
Pollini Aldo, LIONS COLONNE – Franceschi Luca, PANIFICATORI LOMELLINI – Boscolo Verena, CREATIVAMENTE
paneinpiazza1990@libero.it – 335 210808 – 340 0890521 - 338 5831727
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GLI IDEATORI
Lions Club Vigevano Colonne e Panificatori Lomellini
Il Lions Colonne nel lontano 1991 con il supporto dell’associazione Panificatori della Provincia di
Pavia allora presieduta dallo scomparso Cav Balzarini, Maestro fornaio Pavese e con l’allora
presidente dei Panificatori Vigevanesi Sig Ruggerone anche egli scomparso, in occasione del
disastro che aveva colpito con una spaventosa alluvione il Bangladesh, lanciavano un appello di
solidarietà alla città per aiutare la popolazione di quel paese gravemente colpita.
Bellissimo il risultato ottenuto se si pensa che in un solo giorno si era raggiunto il traguardo insperato,
di circa 12.000.000 di lire che trasformati in USD portavano circa 9000 usd somma portata da un
socio del Colonne in Bangladesh e elargita direttamente al capo della Comunità Cristiana e al capo
della comunità Musulmana. Con queste cifre sono state costruite due scuole ancora funzionanti in
due villaggi presso la città di Dhaka.
Nel corso degli anni tale manifestazione diventa sempre più importante come appuntamento
popolare di buon successo, vogliamo ricordare che i maggiori sostenitori dell’iniziativa sono stati i
Maestri fornai di Vigevano e dintorni, rappresentati dagli indimenticabili Manzali e Semplici che tutti
ricordiamo con affetto e, ora sotto l’instancabile opera di Luca Franceschi che con la sua dedizione e
passione per l’arte della panificazione, affiancato da colleghi maestri panificatori sostiene e mantiene
questa manifestazione a livelli sempre più alti.
I contributi raccolti nel corso degli anni, grazie alla generosità del pubblico che sostiene con
entusiasmo l’evento annuale, sono stati distribuiti oltre che in Bangladesh, a A.I.A.S., A.M.A.R.,
Fileremo, La Fucina, Soc. Medico Sportiva con l’acquisto di un defribillatore, Comunità Francescana,
Casa accoglienza Ducci, Quadrifogli, Fondazione Madre Amabile, Progetto Prabis in Guinea Bissao,
per la ricerca sulla Korea di Huntinghton, per il restauro di Duomo, Chiesa di San Dionigi, Chiesa del
Carmine, Chiesa Madonna degli Angeli.
Nel 2008 e 2009, con un atto di impegno, questa manifestazione si è svolta su di un arco di due
giornate, sotto una tensostruttura appositamente attrezzata a panificio, dove tutti possono vedere i
panificatori all’opera e i soci del Lions Colonne servire le prelibatezze prodotte.

Per informazioni:
Pollini Aldo, LIONS COLONNE – Franceschi Luca, PANIFICATORI LOMELLINI
paneinpiazza1990@libero.it – 335 210808 – 340 0890521
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UN LABORATORIO APERTO A TUTTI
Dal 2008, gli organizzatori hanno iniziato a collaborare con L’A.P.S. Centro Studi Psico Socio
Educativi - CREATIVAMENTE che ha proposto di inserire un laboratorio sensoriale all’interno della
manifestazione, con l’idea di contribuire alla raccolta fondi da destinare in beneficenza. Tutti possono
osservare la destrezza dei panificatori e cercare di carpire i loro segreti. Segreti che in parte si
svelano mettendo proprio le mani in pasta. Partecipano ai laboratori bambini, ragazzi, adulti…
insomma tutti i curiosi in materia!
Il primo anno di sperimentazione, ha impegnato circa 100 bambini in 4 brevi momenti incastrati nelle
due giornate, ricavando un appoggio fra i panettieri presi nella produzione. Così nel 2009 si è deciso
di adibire una parte del laboratorio esclusivamente alle attività laboratoriali. Sono raddoppiate le
richieste e i momenti di attività; un successo che ha convinto ad aggiungere per la XX° edizione una
giornata specificatamente dedicata alle scuole (venerdì).
Sabato e domenica, alle 10.00 e alle 16.00, i momenti dedicate alle famiglie, ai ragazzi e agli adulti
che vogliono riscoprire l’arte del fare il pane in casa!
Verrà proposto un laboratorio esperienziale. S’impara a conoscere il processo che porta dalla
coltivazione del grano, alla preparazione della farina, fino alla produzione del pane. Quale cornice
migliore per inserire un laboratorio con gli obiettivi di:


stimolare una conoscenza plurisensoriale: sviluppare vista, udito, tatto, olfatto e gusto



sviluppare le abilità relazionali e socioaffettive



sviluppare la curiosità e la voglia di conoscere, utilizzando come stimolo il fare.

Ogni laboratorio avrà una durata di circa un'ora; per i bambini, nella prima mezz'ora è previsto il
racconto animato della favola di Cerere con la collaborazione dell’Istituto Superiore Ciro Pollini
Sezione Sociale di Mortara (Pv). In seguito, gli operatori ludico-didattici guideranno i partecipanti alla
scoperta sensoriale di tutti gli ingredienti, per poi lasciare spazio al divertimento di mettere “le mani in
pasta” per trasformare con la fantasia farina, acqua e lievito in un bel panino che verrà cotto e portato
a casa.
Al termine di ogni laboratorio verrà consegnato un sacchetto contenente omaggi e gadget. Viene
richiesta un’offerta per ogni partecipante.

PRENOTAZIONE: in loco

Per informazioni:
Verena BOSCOLO - CREATIVAMENTE
www.creativamente.info – FB Creativamente - creativamente.pv@libero.it – 338 5831727
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MANIFESTAZONE PATROCINATA DA
Comune Città di Vigevano
Confartigianato

PROFESSIONALITA’ PER DIVULGARE LA PASSIONE
Club Arte e Mestieri
Il Club è nato all'inizio del 2005 grazie all'esperienza professionale di numerosi operatori che
cogliendo questa provocazione "Dopo la poesia e la musica, il gusto per la bellezza si esercita negli
uomini sul cibo e sul vino" (Luigi Giussani) si sono uniti con il desiderio di riscoprire questa bellezza.
Dall'esperienza condivisa tra Fausto Rivola, Mauro Alboni, Marcello Di Lieto, Pierangelo Babini e
Pierpaolo Genghini, è scaturito il progetto del Club Arti e Mestieri.
Insieme alla consapevolezza che questi mestieri possano dialogare tra loro, il nostro intento si
accompagna alla volontà di ricerca e alla curiosità, incentivate dalle esigenze di lavoro che ciascun
professionista incontra.
Nostro scopo statutario è quello di diffondere la cultura dei mestieri e le arti della panificazione, della
pasticceria, della pizzeria e della cucina in generale, a difesa della professionalitàe della qualità dei
cibi.
È anche importante sottolineare che le nostre attività non hanno scopo di lucro.
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I NUMERI DELLE SCORSE EDIZIONI
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20 09
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200
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2

2

abili mani dei maestri panificatori da tutta italia

40

50

mq di laboratorio

delegazioni straniere

1 Tedesca

eventi

3

3

q.li di prodotti confezionati

15

20

momenti laboratoriali aperti a tutti

4

4

più di 100

più di 100

bambini partecipanti

ANTICIPAZIONI DEL 2010
300 mq di laboratorio e… tante sorprese e novità!
3 giorni
1 giorno di laboratori esclusivi per le scuole: 6 classi delle Scuole Primarie (circa 200
bambini), 1 sezione della Scuola dell’Infanzia (30 bambini)
Laboratori anche per gli adulti: 1 delegazione del De Rodolfi, centro diurno
Delegazioni delle Province Italiana: Bergamo, Biella, Ravenna, Bologna, Brescia, Padova,
Pavia, Ischia(NA), Cosenza, Salerno, Ragusa.
Delegazioni ospiti stranieri: Germania, Spagna, Ungheria,Tunisia.
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I BENEFICIARI 2010
A.I.A.S di Vigevano
La sezione AIAS di Vigevano nasce nel 1970 dallo sforzo comune di un gruppo di genitori di persone
disabili e di cittadini sensibili alle problematiche della disabilità.
Nel 1970 l’associazione istituisce un Servizio di neuropsichiatria infantile e di fisioterapia che fornisce
prestazioni riabilitative alle persone disabili di Vigevano e del territorio della Lomellina.
Dal 1979, con il decentramento alle Regioni e ai Comuni delle prestazioni socioassistenziali voluto
dalla legge 382, il Servizio diventa di competenza del C.S.Z., l’attuale Unità Sanitaria Locale. Da
questo momento l’AIAS di Vigevano si riorganizza per rispondere a quei bisogni che ancora faticano
a trovare risposta dalle Istituzioni ed inizia ad occuparsi anche della tutela e del sostegno delle
persone disabili intellettive e delle loro famiglie.
La nascita del Centro diurno ricreativo, con finalità di sollievo familiare e di socializzazione, apre
quindi un nuovo corso nella storia dell’AIAS vigevanese, che, attualmente è in grado di offrire, ai
cinquantatre disabili iscritti e alla città, un significativo ventaglio di Servizi e di iniziative.
L’AIAS di Vigevano è Ente Giuridico riconosciuto dal 1993 e dallo stesso anno è iscritta all’Albo
Regionale del volontariato. Dal 2001, inoltre è iscritta all’Albo Regionale dell’Associazionismo
familiare. La volontà di mantenere una forte identità di associazione di volontariato, nonostante la
necessità di avvalersi di personale formato e specializzato a garanzia della qualità dell’offerta, ha
potuto realizzarsi grazie alla collaborazione delle Istituzioni locali e al sostegno di 173 Soci e 57
volontari attivi.

ABIO di Pavia
ABIO Pavia è un'Associazione, costituita ai sensi della L. 266/91, nata nel 2002 sul modello di ABIO
Milano di cui è stata un distaccamento fino all'8 gennaio 2004, data nella quale acquistò una propria
autonomia organizzativa e gestionale a livello locale.
L'Associazione ha per oggetto lo studio, la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative
finalizzate all’accoglienza del bambino che necessiti di ricovero ospedaliero e della sua famiglia.
Ha come obiettivo primario quello di minimizzare i traumi psico-affettivi legati al ricovero del bambino.
Opera attraverso volontari, preparati con corsi di formazione, che hanno il compito di collocarsi nella
struttura sanitaria con un nuovo ruolo, cioè quello di una figura che, priva di un compito terapeutico,
si inserisca con discrezione e disponibilità tra l’operatore sanitario, il bambino malato e i suoi genitori.

