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Le Nazioni Unite hanno eletto, nel 2007, il 2 aprile come 

“giornata mondiale per la consapevolezza dell’Autismo”. 

Un’occasione per parlare di questo disturbo e per non 

dimenticarsi delle famiglie e delle persone che ogni  

giorno vivono questa realtà. Inalpi, da tempo vicina  

e attenta ai bisogni dei ragazzi, e dei loro famigliari,  

che vivono nel quotidiano le difficoltà di questa patologia, 

ha voluto dare un segno tangibile del proprio impegno. 

Il logo presente sulla torre di sprayatura del latte, è stato 

illuminato da una luce blu, dalla sera di sabato 31 marzo  

a quella di martedì 3 aprile.

Un segno forte quindi, una luce visibile a grande distanza, 

per illuminare e sensibilizzare chi ancora non conosce  

a fondo le problematiche dell’Autismo.

Già a fine settembre del 2016 Inalpi fu main sponsor  

del Giro d’Italia in Vespa un evento che percorse  

7.300 km sul territorio nazionale e a cui parteciparono 

170 Vespa club, con la finalità di sensibilizzare l’opinione 

pubblica nei confronti dell’Autismo e raccogliere fondi 

a favore dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti 

Autistici (ANGSA), per l’acquisto di un’applicazione  

che è di grande aiuto e supporto nel quotidiano.

Così è nata taskAbile, un’applicazione che aiuta  

i ragazzi ad imparare alcuni comportamenti di vita 

quotidiana e sociale, stimola l’autonomia personale  

e li spinge a comunicare e a scegliere, attraverso  

categorie e immagini personalizzate e personalizzabili. 

Risultato raggiunto quindi, ma Inalpi ritiene che 

molto ancora ci sia da fare, tanto che, con grande 

determinazione e concretezza, non ha mai smesso  

di seguire i volontari che sostengono l’ANGSA  

in ogni attività.

INALPI 
SI È TINTA 
DI BLU
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Oggi nasce un bambino autistico ogni 80/90 neonati,  

solo cinque anni fa la proporzione era di 1 su 120 nati.  

La ragione di quest’incremento è sconosciuta  

e ancora non esiste una cura per questa patologia,  

l’unica possibilità è quella di intervenire per cercare  

di migliorare la qualità della vita dei ragazzi  

e delle loro famiglie.
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Il 18 aprile 2018, si è svolto, a Moretta, presso il Centro 

Polifunzionale “Cascina San Giovanni” il convegno  

promosso e organizzato da Inalpi, Ferrero, Compral Latte 

e Piemonte Latte, dal titolo “Benessere animale: cosa fare 
concretamente in allevamento e perché”. 
Il primo dato che è stato rilevato è la massiccia  

partecipazione degli allevatori (circa 200), che hanno  

confermato il grande interesse per la tematica proposta  

e la crescente attenzione sugli argomenti formativi.

I relatori hanno espresso in modo chiaro l’importanza 

del benessere animale negli allevamenti, anche in termini 

economici. Così come hanno sottolineato che non sempre, 

alcuni stereotipi corrispondano alla realtà.

“C’è la convinzione che le bovine allevate in pascolo,  

allo stato brado, siano soddisfatte. In Italia, non esiste  

una zona di pascoli che garantisca il sostentamento per 

tutto l’anno” ha evidenziato Erminio Trevisi, docente  

della facoltà di scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

dell’Università Cattolica S. Cuore di Piacenza, e ha invece 

sottolineato come “Il raggiungimento del benessere  

animale, è uno degli strumenti per il raggiungimento del 

benessere imprenditoriale e della sostenibilità ambientale”.

Michele Campiotti, Agronomo e specialista in allevamenti  

di vacche da latte, ha sviluppato il suo intervento sulla 

Gestione della rimonta e relativi costi, e ha insistito sul fatto 

che “Il benessere animale è più redditizio dell’investimento 

tecnologico”, evidenziando quanto sia importante seguire 

in modo accurato e attento la crescita delle manze perché: 

“quello che non si fa nei primi sei mesi di vita, non si  

recupera più”. Ha inoltre fornito importanti indicazioni, 

relativi a quanto, lavorare sul benessere animale, significhi 

lavorare sugli indici economici dell’azienda.

CONVEGNO
“BENESSERE 
ANIMALE”
Cosa fare 
concretamente 
in allevamento 
e perché
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Lucio Zanini, Aral – Specialista qualità del latte, ha incentrato 

invece il suo intervento sull’Igiene della mungitura e qualità 

del latte, mettendo in evidenza il fatto che “Il problema  

delle mastiti comporti la perdita mondiale di 35 bilioni 

di dollari all’anno. La qualità del latte è il risultato di un  

sistema in equilibrio basato sulla prevenzione. Prevenzione 

che non riguarda solo le vacche, ma anche gli impianti, 

che devono essere igienizzati e sottoposti a regolari  

manutenzioni, l’ambiente in cui le vacche vivono che deve 

essere pulito e adeguatamente areato, fino ad arrivare 

all’igiene delle mani degli allevatori.”

Di grande interesse è stato anche l’intervento della  
dottoressa Raffaella Barbero, dell’IZSPLVA, che ha aggiornato 

in modo esaustivo sulla Ricetta elettronica: le novità della 

nuova legge in vigore da settembre 2018. L’esposizione 

chiara, corredata da slide esplicative, ha dissolto alcuni  

dei dubbi degli allevatori.

Importante è stato anche l’intervento di Hanna Gullsrand e 

Matteo Guerci di Ferrero Spa, che ha fornito uno spaccato 

reale e attendibile sui controlli effettuati in stalla negli anni 

2016/2017 e sulla attuale situazione legata al benessere  

animale e alla derivante qualità del latte. I dati evidenziano  

il grande lavoro compiuto dagli allevatori, su stimolo  

delle aziende coinvolte nella Filiera, ma anche il fatto che 

esistano ancora ampi margini di miglioramento.

L’intervento di Ambrogio Invernizzi, presidente Inalpi Spa, 
ha concluso il convegno con importanti parole: “Tutte le aziende  

dovrebbero investire lo stesso budget che dedicano alla  

pubblicità per fare formazione e fornire corretta informazione”. 

Per il presidente Inalpi infatti – “la formazione è una delle 

migliori forme di apertura, di confronto e di dialogo con gli 

allevatori, ma anche con tutti gli attori della Filiera”. 
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Il convegno è quindi la chiara dimostrazione di quanto  

Inalpi sia interessata a diffondere in modo capillare,  

e più fruibile possibile, una corretta informazione.  

Ricordando un elemento fondamentale, e cioè che le stalle 

che aderiscono al protocollo Inalpi, e fanno quindi parte 

della Filiera, vengono auditate almeno una volta all’anno,  

un controllo che è anche un impegno nei confronti  

dei consumatori.

A tutti i partecipanti è stata consegnata, a fine convegno, 

una dispensa contenente le slide di tutti i relatori,  

per poterla consultare anche in tempi successivi,  

e l’attestato di partecipazione, che per gli allevatori  

che fanno parte della Filiera, vale come addestramento 

nell’ambito del protocollo sottoscritto con Inalpi.
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È stata un’esperienza interessante per Inalpi, densa di 

momenti di scambio, confronto e incontro, l’edizione 2018  

di Cibus, il 19° Salone Internazionale dell’Alimentazione  

che si è svolto a Parma dal 7 al 10 maggio: quattro giorni  

per raccontare un territorio, una filosofia, un’azienda. 

La manifestazione è stata caratterizzata da momenti 

di formazione e informazione, attraverso due convegni 

promossi da Inalpi nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 

maggio. Ma anche da interessanti degustazioni presso 

lo spazio Inalpi, dedicate alla cucina e dirette dallo Chef 

stellato Gian Piero Vivalda, che ha proposto piatti eleganti ed 

aperitivi della tradizione. E come consueto, Inalpi ha inoltre 

promosso una mattinata di sport di alto livello, ospitando, 

presso il proprio spazio espositivo, un momento organizzato 

in collaborazione con Accademia Scherma Marchesa. 

Di grande soddisfazione per Inalpi è stato verificare 

l’interesse suscitato dai convegni proposti per una platea così 

ampia come quella di Cibus.

Lunedì 7 maggio, in concomitanza con l’apertura della fiera, 

Inalpi ha infatti proposto un momento di confronto sul tema 

“Benessere Animale: L’importanza dalla stalla al banco 
frigo”. Un argomento di grande interesse, che ha potuto 

arricchirsi attraverso interventi qualificati e approfonditi, da 

parte di esperti che hanno contribuito a fare chiarezza sul 

tema del benessere animale, al di là degli stereotipi e della 

facile demagogia. Erminio Trevisi, professore associato 

del Dipartimento di Animal Sciences Food and Nutrition 

dell’Università di Piacenza, ha messo in evidenza come 

nessun allevatore fa scelte per far soffrire gli animali, sono il 

suo patrimonio e la sua fonte di sostentamento. Al contrario 

invece, conosce bene i requisiti del benessere animale, quali 

sono le loro esigenze e cosa fare per soddisfarle.

INALPI a  
CIBUS 

2018
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Un’analisi dei soggetti coinvolti nel benessere animale è stata 

invece la tematica affrontata da Elisabetta Genta, 

Responsabile del Settore Consulenza – audit e formazione 

di LaemmeGroup: gli allevatori, l’industria, la grande 

distribuzione e i consumatori, nessuno può dirsi fuori. 

Facendo notare come l’industria, ponte tra allevatori  

e distribuzione, sia il vero capofila di un modo di operare  

che deve sempre più fornire comunicazione puntuale e 

veritiera anche a favore del consumatore finale.

Ed il punto di vista dell’industria è stato poi illustrato da 

Cristina Ten Kortenaar, responsabile della Qualità Inalpi, che 

ha evidenziato come l’azienda di Moretta svolga la propria 

attività tramite il protocollo che attualmente coinvolge tutti i  

conferitori che lavorano con Inalpi. Un protocollo che ha tra  

i propri pilastri proprio il benessere animale. Le richieste 

dell’azienda sono motivate e condivise con gli allevatori. 

L’attenzione di Inalpi è costante, e fornisce dati e 

aggiornamenti importanti, anche tramite la realizzazione 

di convegni dedicati. Al convegno ha infine preso parte 

Roberto Burdese, presidente onorario di Slow Food Italia, 

che ha parlato dell’attenzione al benessere animale, come 

un’inevitabile sfida, che non potrà essere ignorata, un 

percorso obbligato che deve andare di pari passo con una 

buona comunicazione: “Al consumatore bisogna dire quello 

che si fa, e fare quello che si dice. Il bisogno di chiarezza da 

parte dei consumatori, deve essere stimolo per migliorare 

l’operato dei componenti della filiera del latte”.

E dopo questo primo, martedì 8 maggio, sempre presso lo 

spazio espositivo Inalpi, si è tenuto il secondo convegno,  

dal titolo “La valorizzazione della Filiera del latte  
italiano nella distribuzione”. Un’occasione per parlare  

di latte, di territorio e di qualità. Il presidente di Inalpi, 
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Ambrogio Invernizzi, ha spiegato le motivazioni che hanno 

stimolato la sua azienda nell’intraprendere un cammino 

non facile, ma di grande soddisfazione: “La qualità e la 

valorizzazione della Filiera, dovrebbero diventare un mantra 

per tutti i produttori di latte italiani – ha dichiarato – non 

possiamo competere sul prezzo con i grandi produttori 

del nord Europa, perché siamo perdenti fin da subito. Ma 

possiamo puntare sulla qualità per valorizzare un prodotto 
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che è frutto di un territorio unico e straordinario. Il nostro 

latte, proprio per il metodo di allevamento, ci consente di 

produrre latte in polvere, burro e panna, con caratteristiche 

organolettiche particolari, molto apprezzate nell’industria 

dolciaria, ma anche dai consumatori finali”. E una conferma 

è arrivata da Gian Battista Mantelli, Co-fondatore e direttore 

commerciale di Venchi S.p.A., uno dei primi a credere alla 

qualità e alla potenzialità del latte in polvere Inalpi, che ha 
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confermato come anche Venchi sia indirizzata alla creazione 

di prodotti derivanti da una filiera corta e certificata, linfa per 

il territorio e garanzia per i consumatori.  

È poi stata la volta di Bartolomeo Bovetti, direttore della 

Cooperativa Compral Latte, che ha sottolineato la peculiarità 

della Filiera Inalpi. La sensibilizzazione su argomenti come 

l’impatto ambientale, il benessere animale o la corretta 

alimentazione, hanno comportato e comportano, una 

potente e inarrestabile crescita culturale. L’indicizzazione  

del prezzo del latte è legata quindi alla valutazione  

del processo produttivo, oltre alla valutazione della qualità 

del prodotto. Se il processo di produzione è rispettato, 

la qualità del latte sarà elevata. Questo comporta una 

premialità, quindi la cultura della qualità comporta anche  

una valorizzazione del prodotto in termini economici,  

con ricadute positive sul territorio. Ed infine l’intervento di 

Bruno Rivarossa, direttore Coldiretti Piemonte, che ha voluto 

evidenziare l’importanza dell’industria come fulcro portante 

nella Filiera e come tramite tra i produttori e i consumatori, 

mettendo in risalto quanto Inalpi dimostri di credere nel 

territorio e nelle sue potenzialità, ma anche, come unico 

produttore italiano di latte in polvere, quanto coraggio 

e lungimiranza abbia avuto, in epoca di crisi generale, 

nell’andare contro corrente e nell’uscire dagli schemi.
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FORMAGGINO 
BIO: 
PRODOTTO 
INNOVATIVO 
DELL’ANNO

Inalpi ha ricevuto il Formaggi&Consumi Awards come  
“Prodotto innovativo dell’anno”, per il Formaggino Bio.  
Il prestigioso riconoscimento, è stato consegnato durante  
la giornata di apertura di Cibus, fiera internazionale del 
food, che si è tenuta a parma dal 7 al 10 maggio 2018.
Il premio, giunto quest’anno all’ottava edizione, promosso 
dalla rivista di settore Formaggi&Consumi di Tespi  
Mediagroup, viene assegnato all’eccellenza delle aziende  
del settore lattiero-caseario che si sono distinte nell’ideazione  
e realizzazione di proposte commerciali e di marketing.
A decretare i vincitori di quest’anno, è stata una giuria  
presieduta da Marco Bordoli, amministratore delegato di Crai, 
e composta da 51 membri tra cui buyer dei diversi comparti 
appartenenti alle principali insegne di Gdo, rappresentanti 
del dettaglio tradizionale e operatori del settore.
Il Formaggino Bio di Inalpi è il primo prodotto in Italia  
e rappresenta una piccola rivoluzione nel mondo dei  
formaggi fusi.  Ha infatti un sapore unico e ingredienti 
altamente selezionati: latte biologico, formaggio biologico, 
panna biologica. La lista ingredienti è estremamente corta  
e semplice, perché quando la materia prima è selezionata  
e controllata, il risultato è eccellente.
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INALPI al 
VILLAGGIO 

COLDIRETTI 
di TORINO 

per il 
BISTECCADAY

Ambrogio Invernizzi, presidente Inalpi, ha partecipato  

venerdì 15 giugno, a un’interessante tavola rotonda dedicata 

al latte dal titolo “Dal miglior latte al miglior formaggio”, 

che si è svolta nello spazio Workshop del Villaggio della  

Coldiretti di Torino in Piemonte, allestito nei Giardini Reali  

in occasione della Giornata nazionale della bistecca.

Oltre al presidente Inalpi, erano presenti sul palco Fabrizio 
Galliati, presidente Coldiretti Piemonte, Bruno Rivarossa, 

direttore Coldiretti Piemonte, Raffaele Tortalla presidente di 

Compral Latte e Claudio Testa direttore commerciale Biraghi.

Il quadro delineato ha evidenziato la serietà del cammino  

intrapreso da tutta la filiera del latte al fine di garantire  

un prodotto di qualità eccellente e una conseguente ed  

equilibrata ripartizione dei guadagni. Il latte piemontese  

giustifica così il suo maggiore costo rispetto ai produttori 

esteri. La filiera è fondamentale per la sopravvivenza  

del settore e del territorio e la crisi economica generale  

è stata interpretata, in questo settore, come opportunità  

per aumentare consapevolezza e qualità. Per Coldiretti  

la ripresa economica deve partire dal basso, dagli allevatori, 

primo anello della filiera.

Ambrogio Invernizzi ha parlato della oramai decennale  

esperienza della sua azienda, unica produttrice di latte in 

polvere sul territorio nazionale. “Il nostro progetto è partito 

basandosi proprio sul prezzo del latte, avevamo necessità  

di conferitori che fossero legati a noi per lungo periodo 

tramite un contratto soddisfacente per entrambe le parti. 

Abbiamo quindi individuato nell’Università di Piacenza,  

l’ente terzo che, tramite un sistema automatico che tenesse 

conto di parametri precisi, stabilisse il giusto prezzo. I nostri 

conferitori devono rispettare otto pilastri fondamentali  

che includono, tra l’altro, il benessere animale, la pulizia  
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della stalla, l’alimentazione, l’uso consapevole e razionale  

dei medicinali. Negli anni abbiamo potuto verificare che,  

più le stalle miglioravano, migliore è la qualità del latte.  

Nel cammino intrapreso è prevista anche la formazione  

degli allevatori, la nostra azienda organizza corsi  

di formazione sul benessere animale, così come sull’uso  

consapevole degli antibiotici”.

Inalpi è quindi leader nazionale nella produzione di latte  

in polvere, utilizzato quasi in toto dall’industria dolciaria. 

“Oltre a Ferrero, il nostro latte in polvere, inizia ad essere 

apprezzato da industrie che fanno prodotti di qualità” –  

prosegue Ambrogio Invernizzi – “L’industria dolciaria non ha 

ancora l’obbligo di dichiarare la provenienza del latte  

in polvere utilizzato, qualcuno lo fa volontariamente,  

come Guido Gobino che dichiara di utilizzare il latte  

in polvere di Inalpi, perché crede davvero che, utilizzare 

un’importante materia prima di filiera corta, controllata  

e garantita, sia un valore aggiunto per i consumatori.  

E anche Inalpi condivide questa filosofia, nella convinzione 

che sia necessario evitare la guerra del prezzo, ma sia  

invece fondamentale fare la battaglia della qualità”.
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SERATA 
BENEFICA 

NORD OVEST 
2020 

Una cornice incantevole, una cena impeccabile e tante  

persone di buona volontà che sono scese in campo  

per fare beneficenza. Questo è stato l’evento benefico  

“Food4Earth” che si è tenuto la sera del 20 giugno 2018  

a Pollenzo, nel quartier generale di Slow Food Italia e 

dell’Università di Scienze Gastronomiche, presso  

l’Albergo dell’Agenzia; organizzato dall’Associazione Nord 

Ovest 2020 Onlus e Inalpi di cui è partner fondatore. 

Una meravigliosa serata esaltata dalla cucina di due chef 

stellati: Gian Piero Vivalda del ristorante “Antica Corona  

Reale” – Cervere (CN) e Enrico Bartolini del ristorante 

“Mudec” – Milano. I piatti sono stati accompagnati dai vini 

selezionati da Alessandra Veronesi, Sommellier “Dorchester 

Collection”, mentre il servizio in sala è stato affidato  

alle esperte mani di Davide Ostorero, Maitre di “Antica  

Corona Reale”. Il cibo e i vini sono stati offerti dalle  

numerose aziende supporter e partner, che hanno  

permesso di devolvere importanti somme ai progetti  

selezionati e sostenuti da Nord Ovest 2020.
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Un evento benefico quindi, curato e raffinato, in cui la  

gastronomia e la convivialità sono state però solo un mezzo 

per raccogliere fondi e sensibilizzare gli invitati sulle 

problematiche riguardanti il benessere e la salvaguardia del 

nostro meraviglioso pianeta: un argomento particolarmente 

caro a Inalpi, che ha tra i principali obiettivi aziendali la  

salvaguardia dell’ambiente e l’utilizzo sensato delle risorse. 

Un impegno che porta avanti anche con gesti significativi.

I proventi della serata sono stati devoluti a:

• Slow Food Italia per il progetto #foodforchange e Terra 

Madre Salone del Gusto

• Dynamo Camp Onlus
• Anffas Onlus Associazione Nazionale Famiglie di Persone 

con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

• Onlus ASTEM Fondata dal Professor Alberto Zanella, che 

si occupa della ricerca sulle malattie del sangue

• Fondazione del Piemonte per l’Oncologia  

(FPO-IRCCS)

La serata è stata inoltre occasione per la consegna di tre 

premi, istituiti dalla Commissione Alimentiamo presieduta 

dall’avvocato Stefano Grassani, e del cui board fa parte  

Eugenio Puddu, partner Deloitte, che, insieme a Ugo 
Nespolo autore dei premi, ha condotto la consegna dei 

significativi riconoscimenti a:

Carlin Petrini – Slow Food - Alimentiamo la valorizzazione 
e la tutela della cultura contadina
Nel ritirare il riconoscimento Carlo Petrini ha dichiarato: 

“Questo è un premio alla dignità dell’agricoltura e alla sua 

diversità, all’apertura del dialogo tra i saperi tradizionali e 

i saperi accademici. Sogno l’unione tra mille Università nel 

mondo che creassero un’unica Università diffusa che  

diffonda la democrazia della conoscenza. Sogno corsi  
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di Laurea meno costosi che possano garantire un numero 

superiori di accessi”.

Roberto Moncalvo – Presidente Coldiretti Piemonte

Alimentiamo il valore e la conoscenza dei prodotti  
del territorio
“È il premio consegnato a 1.600.000 agricoltori, imprenditori 

che da sempre, si rendono conto e governano il limite, per 

conoscenza e tradizione. La natura fa sempre capire, in un 

modo o nell’altro, che è necessario sottostare alle sue leggi, 

non è possibile spingersi oltre”. Moncalvo ha poi espresso 

un plauso per Inalpi: “che ha il grande merito di essere  

intervenuta come elemento di rottura sulle quotazioni del 

prezzo del latte in un momento in cui si era avviati verso 

una pericolosa deriva”.

Ambrogio Invernizzi – Latterie Inalpi

Alimentiamo il rapporto tra le persone e la loro terra
Che ha dichiarato: “La scelta fatta a suo tempo, si è rivelata 

una scelta favorevole per Inalpi e per la crescita del territorio, 

ma non esiste crescita se non ne beneficia il territorio tutto. 

La ripresa della produzione del latte e l’applicazione del 

protocollo sottoscritto tra Inalpi e i conferitori, ha coinciso 

con l’aumento della qualità del latte”.

Un ringraziamento speciale è poi andato ai partner  

della serata che hanno saputo e voluto sostenere  

l’importante manifestazione: Inalpi; Pantarei; Pack service; 

Galup; Gino; Deloitte; Gruppo Damilano; Compral;  

Red Point communication; Gatti Pavesi Bianchi, 

anche agli agli sponsor che hanno provveduto ai vini:

Cantine Coppo, Canelli; Cantine Damilano, Barolo; 

Paolo Conterno, Monforte d’Alba; La Spinetta, Castagnole 

Lanze …ed ai cibi: Latterie Inalpi; Compral; Sparea; Peraria; 

Lanzal; Royal Greenland; Food Lab.
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NUOVI ASSUNTI
Assunzione a tempo indeterminato 

tutele Crescenti 
LICCIARDELLO ALESSANDRO.

HAPPY
BIRTHDAY3 aprile

BONIFANTE LUCA
5 aprile
BARATTERO MAURO
5 aprile
COLELLA ANTONIO
6 aprile
QETAJ PASHKE
10 aprile
CERATO VALERIO
14 aprile
RAINERI ALEX
15 aprile
BAUDO FEDERICA
19 aprile
HERNANDEZ 
DEL ROSARIO
21 aprile
ZUCCARINO RICCARDO
22 aprile
AUDISIO ALBERTO
27 aprile
MARLETTO GIORGIA
29 aprile
MONACI ALBERTO

APRILE

1 maggio
LEDDA MATTEO
1 maggio
MALAVOLTA GIORGIO
2 maggio
OLIVARI DANIELE
4 maggio
PAIROTTO MICHELE
8 maggio
ANTONAZZO POMPEA
8 maggio
MURAZZANO DANILO
8 maggio
TORCHIO MATTEO
11 maggio
TAVELLA MONICA
15 maggio
VIRDE SIMONA
17 maggio
OREGLIA RICCARDO
17 maggio
QETAJ ALBERTO
19 maggio
DI MAIO VALERIA
20 maggio
MEANTI CLARA
21 maggio
CHIAVASSA BARBARA
21 maggio
TESIO LORENZO
24 maggio
COSTAMAGNA MARIO
29 maggio
ISOARDI MARCO
30 maggio
BELLU DANIELE
30 maggio
SAPINO ANNA

MAGGIO

2 giugno
BARBERIS ALEX
4 giugno
ZACCONE ROBERTO
5 giugno
GALLETTO PAOLO
6 giugno
MASTROGIACOMO SARA
8 giugno
TONINI LUCA
11 giugno
RIVA CHIARA
12 giugno
TRON JESSICA
15 giugno
BUCCITTI DAVIDE
19 giugno
DI MAIO VALERIO
24 giugno
PIOVANO MARIO
26 giugno
GARNERO DAVIDE
30 giugno
STRANIERI COSIMO

GIUGNO

8 maggio 
DONOSA 
NICOLAS ANDREI, 
DONOSA MIHAI 
(papà)
4 giugno 
BUSSO FABRIZIO, 
ALESSIA VIGNOLA 
(mamma)

NUOVI NATI
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Tutto il gusto
della genuinità Piemontese

Le novità Inalpi fatte con latte fresco Piemontese: 
Fettalpine, Burro, Formaggini Bio e Latte in polvere, qualità irresistibile.
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