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Coronavirus, a Castel Maggiore la pasticceria regala
lievito madre e farina: "Un piccolo gesto in un
momento di grande difﬁcoltà"
Il titolare della Beverara ha lasciato 40 sacchetti fuori dal suo laboratorio, andati subito 'a ruba'
Angela Carusone
30 marzo 2020 11:00

U

n piccolo gesto che fa una grande differenza, e che in piena emergenza sanitaria Coronavirus ha aiutato tante famiglie. Protagonista la
Pasticceria Beverara in via Matteotti che ieri sera, a sorpresa, ha lasciato 20 bicchieri di lievito madre e 20 sacchetti di farina fuori dal
laboratorio, a disposizione di chiunque ne avesse bisogno.

I titolari dell'attività vista la scarsità di lievito compresso e farina in molti centri commerciali e alimentari, hanno preparato 40 confezioni : 20 sacchetti
con circa un chilo e mezzo di farina adatta per la lavorazione del lievito madre, e 20 bicchieri con 80/90 gr di lievito madre già 'a bagno' e coperti, ma
con un buco in superficie per far entrare l'aria. Ovviamente tutto gratuitamente. I titolari inoltre, invitano la cittadinanza che ha usufruito dei sacchetti
a contattarli privatamente per avere precise indicazioni su come 'rinfrescare' il lievito e utilizzarlo, in modo da averne sempre un pò in casa.
"Con i rinfreschi del lievito madre abbiamo dato anche qualcosa da fare - racconta a Bolognatoday Luca Porretto, titolare della pasticceria - e aiutare il
Comune dove siamo dal 2015 è il minimo . Quello di domenica è stato un gesto spostaneo. La settimana scorsa sono andato a rinfrescare il lievito
madre nella mia attività, e per sicurezza avevo preparato anche un altro panetto. Quando sono andato a controllare dopo una settimana ho visto che la
quantità era molta, perchè questo tipo di lievito raddoppia. Da qui il pensiero di fare qualcosa per la comunità, e so che i sacchetti e i bicchieri sono
già stati presi tutti".
Porretto poi incalza: "Preciso che il lievito non viene venduto. Sicuramente riproporremo l'iniziativa ma essendo chiusi come attività non sappiamo
quando. Pertanto chiediamo a tutti di non riverarsi la domenica o qualsiasi altro giorno fuori dal laboratorio. Quando avremo nuovamente del lievito
avviseremo i cittadini di Castel Maggiore attraverso i consueti canali social. Lo dico per evitare qualsiasi titpo di assembramento o file. In questo
momento così difficile dobbiamo restare uniti e rispettare le regole".
Il lievito madre, a differenza di quello secco, deve essere 'rinfrescato' e portato a lievitazione prima di essere utilizzato. Cosa importante è che una parte
si conserva , mentre l'altra si utilizza per sbizzarrirsi in cucina. "Questo tipo di lievito raddoppia - conclude Porretto - e magari chi ha preso il
bicchierino può a sua volta regalarlo a qualche vicino e così via. Una catena di solidarietà che può continuare in questi giorni. Chiunque avesse
bisogno di capire come rinfrescare il lievito che ha preso fuori dal laboratorio può contattarmi privatamente per avere tutte le informazioni necessarie".

Sostieni BolognaToday
Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di BolognaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza
sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da
sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento
straordinario. Grazie!
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L’importanza di far sentire la propria vicinanza alle persone più
fragili della società: i bambini
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È la tecnologia a preservare la nostra normalità in tempi di crisi

Coronavirus e igiene in casa: cosa fare e cosa evitare, 5 consigli

Ritiro pensioni aprile 2020: si parte il 26 marzo, l'elenco dei giorni

Potrebbe interessarti
REPOWER

Efficienza energetica e mobilità elettrica per il tuo lavoro. Scopri le
soluzioni Repower
SOLO ONLINE

Passa a Fibra Vodafone a 25,90€, tutto incluso!

I più letti della settimana
Mappa interattiva coronavirus: casi, incidenza per provincia, dati terapia intensiva
Coronavirus Bologna e provincia, bollettino 26 marzo: i dati comune per comune
Coronavirus in Emilia-Romagna, l'aggiornamento: rallentano i contagi. Bologna piange altri 4 morti
Coronavirus, bollettino: 10.054 casi positivi (+800) in Regione. Altri 17 morti in provincia di Bologna
Coronavirus Bologna e provincia, bollettino 29 marzo: i dati comune per comune
Coronavirus Emilia Romagna, bollettino 30 marzo: contagi +412, 95 morti
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