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SPECIALE SAN FIORANO
L’ORDINANZA

SICUREZZA,
VENDITA VIETATA
PER BOTTIGLIE
E LATTINE

n Vietate bottiglie di vetro e lattine alla Festa del Gelato. Preso atto
degli indirizzi della Prefettura di Lodi
sulla necessità di procedere, per esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all’adozione di un provvedimento che preveda il divieto di
vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, il 7 luglio il sindaco di San
Fiorano Mario Ghidelli ha emesso
un’ordinanza con la quale è fatto divieto assoluto di somministrare e

vendere in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine.
La somministrazione dovrà quindi
avvenire esclusivamente in bicchieri
di carta o plastica e le bevande versate da chi effettua la somministrazione. Le violazioni all’ordinanza saranno punite con una sanzione che va
da un minimo di 25 euro a un massimo di 250 euro. I divieti hanno efficacia all’interno del giardino scolastico dove si svolge sla manifestazione, nella fascia oraria dalle 18.00
alle 2.00.

CREATIVO n PAOLO SOFFIENTINI ILLUSTRA IL SUO METODO DI LAVORO

«Il segreto del gelatiere?
Tecnica e tanta fantasia»
n Stasera davanti alla gelateria?
Darsi appuntamento, incontrarsi,
fermare per un breve istante la
corsa contro il tempo e concedersi la “gioia” di un gelato.
La definisce così Paolo Soffientini
della gelateria “I Girasoli” parlando della filosofia di una professione, quella del gelatiere, da
non confondere con il ben diverso “gelataio”, che è un po’ la differenza che c’è tra slow e fast-food. Preparare un buon gelato richiede innanzitutto tecnica, un
know-how, un bagaglio di conoscenze, poi è un esercizio di fantasia. «La creazione di un nuovo
gusto è casuale, può nascere per
esempio da un dessert scoperto al
ristorante che pensi a come tradurre il giorno dopo in crema»
racconta Soffientini, con studi da
designer alle spalle che illuminano su molte cose. Lo spunto in
ogni caso è sempre una “coccola”, quel “mi prendo cura di te”
che ai “Girasoli” si declina nell’«offrire cucchiaini per degustare gusti su cui non si è sicuri –

spiega il gelatiere, che aggiunge
-. In quel momento sto coccolando la persona che è lì per concedersi una gioia».
Una memorabile è il “Pan di Stelle”: «Siamo partiti dall’etichetta
del sacchetto e abbiamo cercato

di ricostruirlo sulla base dell’esperienza e delle nozioni tecniche per riprodurre l’emozione
e la sensazione del frollino ma in
versione gelato. Così diventa food
experience, un’esperienza gustativa nuova e anche divertente
perché non ci si aspetta di trovare
nel cono quello che mangi la
mattina».
Alla base c’è un gioco a creare,
che ha sempre come obiettivo il
benessere di chi entra in negozio:
«Il gelato è un alimento che genera gioia, esiste una biografia
importante nella quale è dimostrato che il suo consumo dà risposte fisiologiche positive –
prosegue Soffientini -. E un prodotto che genera gioia è già una
soddisfazione professionale per
chi ci si dedica. Il gelato è di per sé
semplice ma ha un forte valore
connotativo che è anche quello
dell’aggregazione tra persone in
un tempo, quello della connettività, dove la gelateria è uno degli
ultimi baluardi capaci di creare
liaison tra le persone».

