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«Si ricorda il passato
Creatività e gusti azzardati
per poter rendere
In tre al top di «Panettone day» migliore il futuro»
Il concorso. Pasticcieri di Presezzo, Treviglio e Cologno in finale
Si sono imposti sui 240 partecipanti, per un totale di 508 dolci presentati
CLAUDIA ESPOSITO

Ci sono tre eccellenze
della tradizione pasticciera bergamasca tra i 25 finalisti della
settima edizione del «Panettone day», il concorso promosso
da Braims in partnership con
Novacart e in collaborazione
con Callebaut, Vitalfood e Cast
Alimenti che premia i migliori
panettoni artigianali d’Italia.
Matteo Frigeni di «Pasticceria Capriccio 84» di Presezzo,
Mattia Premoli del panificio pasticceria «La Primula» di Treviglio e Monica Poloni di «Croissanteria La Rocca» di Cologno
al Serio con le loro creazioni artigianali sono stati selezionati
per la finale che si terrà il 12 settembre al ristorante di Carlo
Cracco, a Milano. I tre pasticcieri si sono imposti sui 240 partecipanti, per un totale di 508 panettoni presentati nelle categorie del panettone tradizionale,
creativo dolce e al cioccolato
Ruby.
Matteo Frigeni di «Pasticceria Capriccio 84» è tra i 5 finalisti per la categoria dolce creativo: «È una sorpresa – dichiara il
quarantunenne pasticciere di
Presezzo –. Lo scorso Natale
avevo realizzato per la mia
clientela un panettone al gusto
di mela e cannella che era piaciuto molto. L’ho migliorato e
mi sono presentato al concorso
con un panstrudel».
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Le autorità presenti alla commemorazione

Tavernola
Parata di autorità al 32°
raduno dell’Unione italiana
reduci di Russia, al santuario
della Madonna di Cortinica

Monica Poloni

Matteo Frigeni

Mattia Premoli

In gara nella stessa categoria
anche il trentunenne trevigliese Mattia Premoli de «La Primula»: «Ci speravo – racconta –.
È la prima volta che partecipo.
Pensavo di arrivare in finale con
il panettone tradizionale e invece sono stato scelto con il dolce
creativo. Si tratta di una versione migliorata del panettone che
avevamo venduto lo scorso Natale con olive taggiasche candite
e cioccolato. Mi piacciono gli
abbinamenti insoliti».
Monica Poloni di «Croissanteria La Rocca» è invece tra i 5

finalisti della categoria di panettone al cioccolato Ruby, novità di quest’edizione: «Non me
l’aspettavo – interviene la pasticciera di Cologno, 47 anni, già
vincitrice del concorso nel 2015
e seconda nel 2014 –. Mi piace
sperimentare e ho realizzato un
panettone con all’interno fragole semicandite, profumato alle rose, con glassa al cioccolato
Ruby e petali di rose essiccate».
I 25 finalisti sono stati selezionati da una giuria d’esperti
coordinata da Iginio Massari, di
cui fanno parte anche Salvatore

De Riso, Davide Comaschi, la
speaker radiofonica Marisa
Passera e Raffaele Romano, vincitore dell’edizione 2018.
«Questo – ha spiegato Massari – è il concorso di pasticceria
più importante nel mondo dei
grandi lievitati in tutta Europa». Arrivare in finale garantisce visibilità. Per tutto il mese di
ottobre, infatti, i finalisti avranno l’opportunità d’esporre e
vendere i propri panettoni in un
Temporary shop in corso Garibaldi, nel cuore di Milano.

LA CURIOSITÀ TORNEO DI CALCIO IN RUSSIA

Cinque sindaci bergamaschi
a Mosca con la Nazionale

U

na nutrita rappresentanza di sindaci
bergamaschi è volata a Mosca insieme ad altri colleghi di tutta
Italia, per due giornate sul
campo russo del centro sportivo a Dolgoprudniy contro

la squadra del Phystech Football
Club. Davide Casati (sindaco di
Scanzorosciate), Gabriele Riva
(Arzago), Mauro Bonomelli
(Costa Volpino), Fabio Donda
(Fonteno), Umberto Mazzoleni
(Costa Valle Imagna) fanno infatti parte della Nazionale ita-

liana sindaci. La squadra di calcio è stata promossa da Anci
(Associazione nazionale Comuni d’Italia) nel 2002, con lo scopo di organizzare manifestazioni in varie città d’Italia e all’estero, dove siano presenti importanti progetti a carattere socia-
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le, il cui ricavato venga di volta
in volta devoluto ad associazioni
benefiche attive sul territorio o
su più ampia scala. «Dalla nostra
provincia abbiamo risposto con
entusiasmo alla proposta di
questa trasferta – spiega Riva,
veterano della squadra di cui fa
parte da nove anni –. In questi
giorni abbiamo incontrato realtà aziendali del territorio, con
sedi anche in Italia. La Nazionale è un modo per i sindaci di tutti
i colori politici di conoscersi,
condividere buone pratiche, far
nascere collaborazione e anche
finanziare progetti di beneficenza».

«Ricordare il passato
non solo per onorare la memoria dei Caduti e dei dispersi di
Russia, ma soprattutto per cercare di rendere migliore il futuro». Lo ha sottolineato più volte
monsignor Gaetano Bonicelli,
arcivescovo emerito di Siena,
nel corso della Messa celebrata
sul sagrato del santuario della
Madonna di Cortinica per il 32°
raduno dell’Unione italiana reduci di Russia (Unirr) che si è tenuto a Tavernola sabato scorso.
Una cerimonia che ha registrato momenti di intensa commozione, quando sono stati
consegnati ai parenti degli 11 reduci e dispersi tavernolesi gli attestati alla memoria.
Lo sguardo puntato sul futuro è un concetto ripreso nei vari
interventi delle autorità pre-

senti, a cominciare dal sindaco
Ioris Pezzotti che ha fatto gli
onori di casa insieme al capogruppo locale degli alpini Francesco Morzenti, e al coordinatore di zona Giampietro Vavassori
che si sono prodigati, anche sul
piano economico, per l’ineccepibile organizzazione. Raduno
sostenuto dai gruppi Unirr della
Val Calepio e Val Cavallina, rappresentate dai presidenti Giuseppe Setti e Remo Facchinetti,
ma anche dalle sezioni di Milano, Novara e Casalmonferrato.
Nel ricordare le terribili vicissitudini di centinaia di migliaia di soldati, Pezzotti ha concluso con la seguente esortazione: «Diventiamo anche noi ambasciatori di pace come lo furono i nostri alpini in Russia e armiamo le nostre generazioni
delle uniche e vere armi: cultura, tolleranza, buon senso, lungimiranza e rispetto».
Pensiero ripreso dal presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli.
Margary Frassi

La Nazionale di calcio dei sindaci

A cura di SPM PUBBLICITÀ

PROMOZIONE

LETTO MATRIMONIALE CON CONTENITORE E RETE
COMPLETO DI MATERASSO MEMORY, GUANCIALI
E CONSEGNA A DOMICILIO

Produzione e vendita diretta
reti, materassi e guanciali

TUTTO A

€ 690,00

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI

Massima qualità al minor prezzo
PONTIDA (Bg) Via Bergamo, 849
Statale Bergamo/Lecco
tel. 035.795128 - info@newmattresses.eu
www.newmattresses.eu

CASTELLI Srl - Via G. Falcone, 2 (Curnasco) TREVIOLO (BG)
Tel. 035.6221231 - Cell. 347.9869514 - www.castellipasquale.it

