
 

IL DIRETTORE FIESA, 

GAETANO PERGAMO, 

INTERVISTATO 

SULL'AUMENTO DEL 

PANE, INSIEME A MR 

PREZZI, ANTONIO 

LIROSI AL 

PROGRAMMA 

"SABATO, DOMENICA, 

E..." DI RAI UNO 

Visibile sul sito:http://www.fiesa.it/ 

 

INTERVISTA AL 

PRESIDENTE 

ASSOPANIFICATORI, 

MARIO PARTIGIANI, A 

"OCCHIO ALLA SPESA" 

DI RAI UNO 
Visibile sul sito:http://www.fiesa.it/ 

 

 

“CUOCHI E BECCAI”: 

 IN PREPARAZIONE LA 

SECONDA EDIZIONE A 

GREVE IN CHIANTI 

 

Il 15 giugno si svolgerà 

presso la Piazza Matteotti 

di Greve in Chianti la 

seconda Rassegna 

nazionale per la 

valorizzazione della carne 

bovina italiana e dei suoi 

piatti. 

Ideatori, promotori ed 

organizzatori dell'iniziativa 

"Cuochi e Beccai" sono la 

Confesercenti di Firenze, 

FIESA e Assomacellai, 

coadiuvati dal Comune di 

Greve in Chianti e Corte 

Zizzolo, sponsor 

dell'iniziativa. 

Gli organizzatori e 

promotori sono già al 

lavoro per rendere ancora 

più attraente e proficua la 

prossima edizione. In 

questa ottica, il Comune di 

Greve in Chianti e Corte 

Pizzolo hanno garantito 

rispettivamente le 

autorizzazioni e la fornitura 

delle carni. I ristoratori 

hanno confermato il loro 

impegno nella 

preparazione dei piatti di 

carne; i macellai, assieme 

agli allievi del corso per 

aspiranti macellai, 

gestiranno lo stand della 

bistecca. 

Il Gruppo Insieme ha 

confermato la 

partecipazione del numero 

dei volontari che si sono 

occupati della gestione 

degli stands l'anno scorso. 

La partnership tra 

organizzatori e promotori 

permetterà all'iniziativa 

"Cuochi e Beccai" di 

raggiungere ambiziosi 

obiettivi di espansione e di 

conferire alla carne bovina 

un importante ruolo 

nell'alimentazione come 

valore nutrizionale e la 

promozione delle razze 

italiane nella filiera bovina. 

Il programma della 

rassegna sarà diviso tra 

attività convegnistica, 

degustazioni e concerto 

quindi sarà una bella 

domenica da condividere 

insieme sin dal mattino 

fino a tarda sera. 

Il comitato organizzativo è 

già al lavoro e nel corso del 

primo incontro operativo il 

Presidente Angelotti ha 

ribadito l'impegno di Fiesa 

e Assomacellai a realizzare 

una iniziativa nazionale di 

interessa della categoria. 

 

ASSOPANIFICATORI: 

PANE, DAL  15 MARZO 

PREZZI CONTENUTI E 

VIA AI RIBASSI SUL 

PANE COMUNE 
 

 

Dal 15 marzo e fino al 15 

aprile i panificatori italiani 

potranno applicare su base 

volontaria sconti sulle 

tipologie di pane più 

diffuse e praticare politiche 

promozionali su tutte le 

tipologie per le ultime ore 

della giornata. Questo e' il 

risultato dell'appello al 

quale hanno aderito 

l'Assopanificatori di Fiesa 

Confesercenti e tutte le 

altre associazioni dei 

panificatori invitate dal 

garante dei prezzi, Antonio 

Lirosi, a discutere sulla 
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possibilità di far fronte alla 

situazione di emergenza 

che si e' creata nel settore a 

partire dalla fine dell'anno 

2007. 

''Ho chiesto un'assunzione 

di responsabilità - ha detto 

Lirosi - per rispondere ad 

una situazione di 

emergenza dovuta al caro 

vita che e' frutto di 

condizioni internazionali 

generalizzate. Il prossimo 

appuntamento con le 

associazioni di categoria e' 

tra un mese per valutare 

l'efficacia di questa 

misura'. 

All'incontro cui hanno 

partecipato tutte le 

associazioni commerciali e 

artigiane , la delegazione di 

Assopanificatori era 

guidata dal Vice Presidente 

Benvenuto Pagnoni, che ha 

commentato, "questa 

iniziativa e' pienamente 

condivisibile poiché il 

consumatore e' il vero 

patrimonio delle nostre 

aziende. Siamo di fronte ad 

una situazione di crisi che 

non accenna a diminuire e 

le tensioni sui costi delle 

materie prime sono 

destinate a rientrare con 

tempi non brevi. Però 

ribadiamo la nostra 

disponibilità ad affrontare 

il tema di una riduzione 

sensibile del prezzo per il 

'pane comune'. 

Nel corso dell'incontro 

Mister Prezzi ha 

riconosciuto la correttezza 

dei panificatori, 

addebitando, come è già 

stato fatto in altre sedi 

istituzionali, l'aumento dei 

prezzi a tensioni di 

carattere internazionali. 

Alla luce dunque di 

problemi molto sentiti dalle 

famiglie il garante ha 

chiesto la disponibilità 

della categoria a fare uno 

sforzo per il contenimento 

dei prezzi e, laddove 

possibile, a dare un piccolo 

segnale di riduzione degli 

stessi, per segnalare una 

concreta partecipazione al 

difficile momento 

economico. 

Assopanificatori con le 

altre associazioni hanno 

deciso di cogliere l'invito 

del garante per rasserenare 

il clima di confronto con 

l'opinione pubblica e le 

associazioni di categoria. 

 

 

PREZZI: PANIFICATORI 

ABRUZZESI, 

RIDUZIONI PER 30 

GIORNI 

 

I panificatori abruzzesi che 

aderiscono alla 

Confesercenti ridurranno i 

prezzi per un periodo di 30 

giorni. Lo ha annunciato il 

presidente regionale 

dell'Associazione 

panificatori di 

Confesercenti Abruzzo, 

Vinceslao Ruccolo, 

intervenendo nel merito del 

caro prezzi e dell'aumento 

del costo del pane. 

''Il garante dei prezzi ha 

ammesso che fra i prodotti 

che hanno subito una vera 

impennata dei prezzi c'e' il 

grano, di cui l'agricoltura 

italiana riesce a coprire 

appena il 30% del 

fabbisogno nazionale - ha 

spiegato Ruccolo - di 

conseguenza e' stato anche 

il prezzo della farina ad 

essere aumentato: basti 

pensare che nella nostra 

regione la farina di tipo '00' 

nel maggio del 2007 

costava 31,5 euro al 

quintale, mentre a 

dicembre dello stesso anno 

il prezzo era arrivato a 48,5 

euro, e cosi' per la semola 

rimacinata di grano duro 

per la panificazione: dai 

38,5 euro di maggio 2007 

ai 75 euro di dicembre''. 

Cifre che testimoniano, 

secondo Ruccolo, ''che le 

ragioni dell'aumento del 

prezzo del pane non sono 

da ritrovare nell'azione dei 

panificatori, che infatti in 

Abruzzo hanno praticato 

aumenti piu' contenuti 

rispetto alla media 

nazionale, fra il 10 e il 

12%''.''Ma questo aumento 

e' dovuto - ha aggiunto - 

all'esagerata impennata dei 

costi della materia prima, e 

certo non sono sufficienti a 

coprire i costi aumentati, 

mettendo in difficolta' 

molte piccole e medie 

imprese di panificazione''. 
 

 

GINO PRONZATI, 

DELLA GIUNTA 

NAZIONALE FIESA, 

NOMINATO CAVALIERE 

AL MERITO DELLA 

REPUBBLICA 

 

Biagio Pronzati, Gino per 

tutti, Presidente provinciale 

di Genova degli 

alimentaristi di FIESA, è 

stato nominato Cavaliere 

della Repubblica. 

Pronzati opera come 

imprenditore nel settore 

alimentare del commercio 

al dettaglio, è specializzato 

nella trattazione di 

formaggi con oltre 300 tipi 



di formaggio italiano, 30 

esteri e 60 tipi di salumi. 

Negli anni ha raccolto 

successi imprenditoriali e 

professionali partecipando 

attivamente nella 

promozione dei prodotti 

alimentari di qualità: Tra le 

iniziative cui ha partecipato 

con grandi risultati è da 

citare la fondazione del 

Consozio alimentare 

d’acquisto di Genova 

denominato “Bontà e 

Salute” cui aderiscono 40 

negozi, e il Gruppo 

nazionale di acquisto 

virtuale denominato “I 

Buoni d’Italia” con circa 

60 soci. 

E’ Presidente del 

Consorzio “Bontà e 

Salute”, ed è stato premiato 

dalla F.I.E.S.A.- 

Confesercenti con il 

“Premio Mastro del 

commercio alimentare” e 

con il diploma di 

“Ambasciatore della 

qualità alimentare” 

consegnato dal Prof. 

Corrado Barberis. 

Attualmente, oltre alla sua 

attività come operatore, 

svolge diverse mansioni: 

E’ componente della 

Commissione Provinciale 

Inps per la gestione 

commercianti.  

E’ membro del Consiglio 

d’Amministrazione del 

centro integrato di Via 

della zona Certosa.  

E’ Vice Presidente 

dell’Unione Operatori 

Economici di Certosa.  

E’ membro della Giunta 

nazionale F.I.E.S.A. 

Confesercenti.  

A Biagio Pronzati inviamo 

i più sinceri auguri di tutta 

la FIESA 

 


