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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale CNA Agroalimentare  

   

 
CNA per il quarto anno promuove

la campagna “Ti voglio pane”
 

  

 

Riscoprire il profumo del pane fresco: in occasione della giornata mondiale del pane,
CNA per il quarto anno promuove la campagna "Ti voglio pane", la campagna di
sensibilizzazione per promuovere e valorizzare il consumo consapevole del pane
fresco e dei prodotti da forno artigianali tra i cittadini dell’Emilia-Romagna,
specialmente tra bambini, giovani e famiglie. 

L’obiettivo è duplice: da un lato promuovere la conoscenza di cosa significhi
degustare i prodotti da forno e il pane fresco artigianale, alimento antico,
semplice, buono, naturale; dall’altro focalizzare l’attenzione sulla maestria della
manifattura artigiana che pervade la produzione del nostro territorio nel settore
della panificazione e del dolciario.

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/cna-per-il-quarto-anno-promuove-la-campagna-ti-voglio-pane/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=agroalimentare_20211015_tivogliopane
https://www.mo.cna.it/cna-per-il-quarto-anno-promuove-la-campagna-ti-voglio-pane/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=agroalimentare_20211015_tivogliopane
https://www.mo.cna.it/cna-per-il-quarto-anno-promuove-la-campagna-ti-voglio-pane/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=agroalimentare_20211015_tivogliopane
https://www.mo.cna.it/cna-per-il-quarto-anno-promuove-la-campagna-ti-voglio-pane/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=agroalimentare_20211015_tivogliopane
https://www.mo.cna.it/cna-per-il-quarto-anno-promuove-la-campagna-ti-voglio-pane/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=agroalimentare_20211015_tivogliopane


CNA Modena Notizie

CNA per il quarto anno promuove la campagna Ti voglio pane.htm[18/10/2021 16:54:39]

Il fornaio produce ogni giorno il pane fresco con passione e seguendo la tradizione.
Da qui la cultura panaria regionale, con le sue caratteristiche e qualità uniche.

Il progetto troverà il suo compimento in un evento conclusivo in cui interverranno
insieme a CNA Emilia-Romagna, la Regione Emilia-Romagna, le associazioni, i
panificatori e le scuole del territorio.
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