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Bareggio Domenica 17 luglio tanti amici hanno voluto stringersi intorno alla famiglia Morelli

20° di Panipast: una festa in grande stile

Strade chiuse al traffico, salamelle, tante specialità da forno e persino i gonfiabili per i bambini
BAREGGIO (gcn) Via San Giovanni in festa. Nella giornata di
domenica 17 luglio la stradina si è infatti riempita del
vocio di bimbi e clienti della
panetteria Panipast, di
proprietà di Salvatore Morelli.
In occasione del ventennale
di attività dell’esercizio commerciale, che eleva la panetteria ad attività storica bareggese, il proprietario ha organizzato una grande festa: salamelle e verdure alla piastra,
dolci e caffè, truccabimbi, zucchero filato, scivoli gonfiabili,
macchine sportive in esposizione. Molto apprezzate l’ animazione a cura di Vito Carrer
(Colorado Cafè) e la musica
del DJ Federico Panama.
I 27 dipendenti della Panipast
e il titolare sono molto orgogliosi del traguardo ottenuto. «Mi sono trasferito a Milano da Catanzaro che avevo
appena 2 anni. Ora ne ho 48,
ho una moglie che mi ha sempre sostenuto nel mio lavoro,
tre figli di cui una che gestisce
una seconda panetteria a Bareggio e un’attività che oltre a
vendere al dettaglio smercia
pane nelle mense e in altri
punti di ristoro - racconta Salvatore - Sono orgoglioso dei
risultati ottenuti e sono contento del lavoro che faccio,
anche se comporta sacrifici
importanti, come alzarsi la notte per impastare.
Per me quello di fare il pane è il
mestiere più gratificante perché riusciamo a trasformare
semplici ingredienti in vere
opere d’arte». E in effetti ce
n'è per tutti i gusti: «In tempi di
crisi economica come questi,
pur facendo sacrifici, siamo
riusciti a non alzare i prezzi
mantenendo intatta la qualità prosegue - Ora resta da vedere se i miei figli porteranno
avanti l’attività».

Sono stati anni di continua crescita per l’azienda di via San Giovanni

Una storia di successi cominciata nel 1991

Due negozi, tanti clienti importanti, il miglior rapporto tra qualità e prezzo
BAREGGIO (afm) Era il 1991 quando Panipast alzava per la prima volta
i battenti. Un piccolo forno nel quale
Salvatore Morelli cominciava la propria attività di panettiere. L’aiuto della moglie e quello dei dipendenti
negli anni sempre aumentati di numero, è stato determinante per
decretare il successo dell’attività
fin dall’inizio distintasi per la qualità
dei prodotti sfornati.
Il lavoro è cresciuto al punto da
rendere necessario, quando se n’è
avuta l’opportunità, l’ampliamento
dell’azienda unificandola al capannone attiguo.
Pane, pizze, focacce e brioches... :
proprio da queste ultime è scoc-

cata, negli ultimi anni, la scintilla che
ha portato il panificio industriale ad
aprire in sede un punto vendita: «I
ragazzi passavano alle ore più insolite, anche di notte - spiega Salvatore - per acquistare brioches e
pizzette calde. Da cosa nasce cosa,
a un certo punto abbiamo dovuto
aprire il punto vendita in sede affinché l’attività di vendita potesse
avvenire in un luogo consono».
Il primo negozio è stato avviato nel
2010, il secondo, a Vittuone, ha
cambiato nome poco tempo fa:
«Prima era noto come Due spighe spiega ancora il titolare - proprio di
recente, con mia figlia Alessia abbiamo deciso di cambiare il nome in

Panipast 2 proponendo al suo interno prodotti e prezzi della sede
principale: il successo è stato immediato». Già, perché il rapporto tra
qualità e prezzo di Panipast è realmente ottimale: «In tempi di crisi
cerchiamo di mantenere al massimo la qualità dei prodotti, mantenendo i prezzi il più convenienti
possibile. Ricordo che produciamo
ogni giorno pane comune e speciale con farine ai cinque cereali, di
sesamo, siciliano e così via. Ampia
anche la scelta di pizze, focacce e
pasticceria fresca, quest’ultima
non prodotta direttamente da noi,
ma proposta sempre a prezzi particolarmente accessibili».

Una realtà molto attenta
al sociale e al volontariato
BAREGGIO (afm) Salvatore Morelli e la sua
famiglia si distinguono non solo per la qualità
dei prodotti Panipast, ma anche per la grande
attenzione a volontariato e sociale.
Costante, infatti, è il sostegno che l’azienda
offre alle associazioni di ogni estrazione sul
territorio: dall’Oratorio alla Croce Oro, costantemente schierata al fianco delle realtà più
positive del territorio. Al Comune di Bareggio,
per esempio, l’azienda ha già donato due pulmini attrezzati per il trasporto dei disabili (il
secondo inaugurato sabato scorso).
Inoltre, Panipast è vicina al mondo dello sport in
qualità di sponsor del Bareggio.
Lodevole, infine, l’impegno a sostegno dei
bambini del Kenya: l’azienda è infatti in prima
linea sia con offerte dirette, sia impegnandosi
in prima persona nella raccolta di fondi da
devolvere alla costruzione di infrastrutture destinate ai bambini del lontano paese africano.

