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Lo Sport e la Filiera, due mondi che sembrano lontani,
magari diversi e che invece vivono delle stesse emozioni,
dello stesso impegno e soprattutto degli stessi valori.
Questo è il filo rosso che racconta il nostro Bilancio
Sociale 2019, presentato il 6 ottobre 2020, presso
l’Antica Corona Reale di Cervere.
Sport e Filiera, l’incontro di due comunità, che condividono
valori e impegno. Un impegno che produce risultati importanti,
fondamentali, così come quando si vince una gara, la nostra
Filiera vince perché impegnata a creare un sistema virtuoso,
portatore di quegli stessi valori che si ritrovano in ogni
nostro prodotto. Nel Bilancio Sociale 2019, si incontrano

SPORT e
FILIERA
nel BILANCIO
SOCIALE
INALPI

così il mondo della Filiera e quello dello Sport. Mondi
che sosteniamo attraverso progetti e formazione, con
una scelta che ha radici profonde nel tempo e nel territorio.
“In un periodo di incertezze, come quello vissuto e che
stiamo vivendo, il Bilancio Sociale Inalpi rappresenta
una certezza, un modo per raccontare una realtà che si
impegna per restituire al territorio, quello che il territorio
stesso ci consente di realizzare” – racconta Matteo Torchio
Responsabile Marketing e Comunicazione Inalpi –
“Le immagini di questo Bilancio Sociale rappresentano
lo straordinario della quotidianità: è “normale” fare sport
con dedizione, così come lo è essere un allevatore che
mette impegno e passione nel proprio quotidiano, ma in
questa normalità, in questi luoghi normali che sono le stalle
o i campi di erba, credo che Inalpi sia riuscita a creare un
messaggio importante, che ben rappresenta l’impegno
dell’azienda, di tanti allevatori e di un territorio”.
Alla presentazione hanno preso parte alcuni protagonisti
di quel mondo sportivo che sosteniamo da tempo e che
così raccontano la loro esperienza. Silvia Brizio dirigente
n. 20
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HF Lorenzoni Bra – “Quello che mi ha colpito, nel momento
della nascita del nostro percorso con Inalpi, è stato
l’interesse a sostenere, non la prima squadra, ma la
Scuola Hockey. Per noi è stato un indicatore importantissimo,
perché abbiamo compreso in quel momento che l’intento
era di realizzare un progetto di lunga scadenza
che interessasse le generazioni future”. Racconto che poi
è passato a Michele Torella – Presidente dell’Accademia
Scherma Marchesa che con noi di Inalpi condivide un lungo
percorso di partnership – “Collaboriamo da oltre 10 anni,
condividendo una filosofia di qualità ed eccellenza.
Una filosofia che per i nostri atleti è una forma mentis e
che Inalpi rende concreta ogni giorno: condividiamo
un vero e proprio stile di vita. Inoltre, Inalpi, negli anni,
è diventato un partner fondamentale, non solo per la nostra
accademia ma, come title sponsor del Fencing Grand Prix,
per la scherma nazionale ed internazionale”.
Ed anche il mondo dei conferitori era presente al tavolo
con Raffaele Tortalla – Presidente Compral Latte – che
ha raccontato “Dieci anni fa, i dubbi erano tanti, ma
la determinazione di Inalpi, ci ha aiutati. La situazione
del mercato del latte era molto diversa. Con Inalpi
si è avviato un percorso nuovo, un progetto di crescita
collettiva, dove il prezzo del latte è determinato anche
dal nostro lavoro, da quanto le nostre stalle sono efficienti
e da quanto stanno bene le nostre vacche. Posso dire,
per esperienza diretta, che la trasparenza, la correttezza e
la collaborazione che si sono create con Inalpi, nel settore
agricolo, sono elementi unici che non si sono mai visti. Da
presidente Compral Latte ho avuto la grande soddisfazione
di vedere i nostri figli, che erano adolescenti quando è nato
il progetto della Filiera Inalpi, e che oggi sono uomini,
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decidere di fermarsi in azienda. E la decisione è dettata
dalla visione di un progetto a lungo termine, e alla
consapevolezza che ci sarà crescita, non solo economica,
ma personale ed aziendale.”
La chiusura della presentazione è poi stata di Ambrogio
Invernizzi – Presidente Inalpi SpA – “Nasce da una storia
di condivisione la volontà di raccontare, all’interno del
Bilancio Sociale 2019, non solo i numeri che hanno
caratterizzato l’anno, ma i nostri conferitori, e tutte quelle
società ed atleti che in questi anni abbiamo sostenuto,
dando loro supporto, per far sì che anche quel mondo
sportivo che non è urlato dai mezzi di informazione,
potesse crescere con qualità. Perché siamo convinti che,
come imprenditori, abbiamo una responsabilità. Fare
impresa non può significare solo fare profitto, ma abbiamo
l’obbligo di pensare alle generazioni future, restituire
al territorio e costruire insieme. Questi concetti prevedono
la capacità di guardare avanti, di investire ed innovare, non
solo nell’ambito del prodotto e delle lavorazioni, ma anche
e soprattutto nella sostenibilità delle nostre aziende”.
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Anche per l’anno scolastico 2020-2021, è stato presentato,
a fine ottobre, il progetto “Diari scolastici”, l’iniziativa,
giunta al suo quinto anno di vita, che realizziamo
in collaborazione con Coldiretti Piemonte,
Gruppo Spaggiari Parma e, quest’anno, per la regione
Liguria, con il supporto della catena Basko.
In un anno scolastico certamente non facile per via
dall’emergenza Covid, il Diario Inalpi assume ancora più
valore e diventa sempre più riferimento sicuro oltre che
indubbio risparmio nell’affrontare i costi scolastici:
un vero e concreto supporto alle famiglie italiane.
Un’iniziativa che portiamo avanti ogni anno con un costante
incremento della tiratura che oggi è pari a 320.000 unità,
che raggiungono le scuole delle province di Piemonte,
Liguria, Emilia Romagna, Calabria, Sicilia, Puglia,

INALPI,
COLDIRETTI
PIEMONTE e
BASKO
INSIEME per
la SCUOLA

Campania e Basilicata, a cui, nell’edizione 2020-2021,
si vanno ad aggiungere la Lombardia, il Veneto oltre
ad Aosta e Roma: una vera e propria invasione di colori e
allegria è entrata nelle classi dei piccoli studenti, un oggetto
utile, quotidiano, reso originale e molto gradevole
dall’indiscutibile estro artistico del Maestro Ugo Nespolo.
Il progetto, che raccoglie sempre più richieste e riscontri
positivi da parte dei plessi scolastici, dei genitori e
degli alunni, e che è realizzato con il supporto e la
consulenza di professionisti di settore, quali nutrizionisti
e tecnici alimentari, ha come principale obiettivo quello
di dare, a studenti e insegnanti, spunti di ragionamento
e approfondimento su alcune tematiche inerenti i
corretti stili di vita, la sana alimentazione e la tracciabilità
dei prodotti, tutti elementi che fanno parte della filosofia
della nostra filiera corta e certificata del latte, valorizzata
da Coldiretti e dai supermercati Basko.
n. 20
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Grazie alla partnership con il Gruppo Spaggiari Parma,
leader nella fornitura di servizi multimediali per la scuola,
anche i Diari Scolastici 2020-2021, come avvenuto
lo scorsoanno, sono stati associati ad un’app fruibile
da tablet e cellulari.
“Per noi di Inalpi il progetto dei Diari Scolastici è una
ragione di orgoglio – dichiara Ambrogio Invernizzi –
Presidente Inalpi SpA - un progetto che, nato quasi
per caso cinque anni fa dal suggerimento di una maestra,
si è sviluppato ed è cresciuto sino a diventare il terzo diario,
per tiratura, sul territorio nazionale. Ed è questo il nostro
vero risultato, poter sostenere oggi oltre 320.000 alunni,
contribuendo ad un risparmio complessivo, per le famiglie
italiane, di circa 4 milioni e mezzo di euro. Un progetto
che portiamo avanti con il massimo impegno,
coinvolgendo partner affidabili e di elevato livello.
Sin dalle prime edizioni infatti, abbiamo affidato
le illustrazioni a Ugo Nespolo, uno dei più importanti
artisti italiani contemporanei, che con la sua creatività
aggiunge valore ai nostri Diari, rendendoli non solo
strumenti di vita quotidiana, ma vere e proprie opere d’arte,
con un valore duraturo nel tempo. I Diari Scolastici sono
una delle iniziative che Inalpi realizza da tempo in favore
dei più piccoli, uno strumento attraverso cui raccontare
la filiera del latte piemontese, creata 10 anni fa grazie anche
alla collaborazione con Coldiretti Piemonte, una realtà
che si basa su valori solidi e importanti, gli stessi valori
che cerchiamo di portare avanti ogni giorno con la nostra
filosofia aziendale, con le scelte che facciamo, convinti
che essere imprenditori voglia anche dire assumersi
responsabilità e lavorare per il nostro territorio,
la nostra Regione e il nostro Paese”.
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“Continuiamo per il terzo anno questa collaborazione
nell’ottica di portare avanti un lavoro sinergico sul nostro
territorio – hanno spiegato Roberto Moncalvo presidente
di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato
Confederale -. Far conoscere nelle scuole, non solo
piemontesi ma di tutta Italia, la filiera del latte, le sue
proprietà e caratteristiche è utile alla valorizzazione
del prodotto stesso che è tra i simboli dell’agricoltura
Made in Piemonte. Ancor più quest’anno, il diario è uno
strumento di ricongiunzione tra i piccoli consumatori e
la scuola per questo abbiamo voluto, attraverso testi chiari,
curiosità ed esempi concreti, spiegare vari argomenti:
dal benessere animale all’allevamento, dalle razze
tipicamente allevate in Piemonte al meccanismo del prezzo
indicizzato che permette una equa remunerazione
degli allevatori fino alla storia del formaggio. Tutto questo
nella convinzione che fin da piccoli sia utile capire da dove
provengono i cibi che si consumano quotidianamente,
oltre al fatto che il comparto lattiero-caseario per il
Piemonte riveste una grande importanza: una produzione
lorda vendibile di 390 milioni, circa 2000 aziende
produttrici e 51 specialità di formaggi. Una partnership,
quindi, che ha l’obiettivo di fornire uno strumento
pratico ed, allo stesso tempo, educativo”.
Pier Paolo Avanzi - Presidente Gruppo Spaggiari Parma
“In Gruppo Spaggiari Parma siamo entusiasti di essere
partner di un’iniziativa così importante, che riteniamo porti
valore a tutti i protagonisti delle oltre 400 scuole coinvolte.
La nostra profonda conoscenza del settore scolastico - data
da oltre novant’anni di storia - e la nostra leadership nelle
piattaforme tecnologiche hanno permesso di diffondere
il progetto a quasi tutte le regioni italiane e – grazie
n. 20
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alla App da noi sviluppata – di portare ogni giorno
contenuti didattici interattivi a più di 320 mila studenti
e famiglie.”
“Siamo estremamente orgogliosi che Basko sia partner
di questo progetto per la regione Liguria. Lo siamo
perché crediamo con convinzione nei valori che lo
animano e che sono gli stessi che da parecchi anni
portiamo avanti con le nostre iniziative in tema di benessere,
sana alimentazione e sostenibilità. Con questa logica,
da tempo aiutiamo in modo concreto istituti scolastici
statali, paritari e società sportive dilettantistiche dei territori
in cui la nostra insegna opera, contribuendo alla raccolta
di materiali utili per lo svolgimento delle attività didattiche
e sportive (dalla cancelleria agli strumenti tecnologici,
alle attrezzature sportive) – afferma Giovanni D’Alessandro,
direttore generale Basko – Ma non solo. L’attenzione
al territorio si concretizza anche con sinergie che vadano
a sostegno delle realtà produttive che operano nelle nostre
regioni. È il caso della recente evoluzione della linea
100% Qualità e Tutela dei Territori, che pone al centro,
oltre alla qualità dei prodotti anche la valorizzazione
dei produttori locali, la sostenibilità e il benessere animale.
La firma di Basko a questa collaborazione è quindi
per noi un ennesimo concreto esempio di presenza attiva
sul territorio a testimonianza di tutti quei valori positivi
di cui il nostro brand è ambasciatore ogni giorno.”
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Il 10 novembre 2020, Inalpi è stata protagonista, assieme
ad altre grandi aziende italiane, della consegna
del logo Welcome – Working for Refugee Integration –
riconoscimento conferito da UNHCR - Agenzia ONU
per i Rifugiati - alle realtà industriali che si sono
contraddistinte favorendo l’inserimento professionale
dei rifugiati e per aver sostenuto il loro processo
d’integrazione in Italia.
Un importante progetto, supportato dal Ministero
del Lavoro, da Confindustria e da Global Compact Network
che, nato nel 2016, si avvale della fattiva collaborazione
della Fondazione Tent e della Commissione Europea.
Il nostro progetto era già stato ampiamente raccontato
nel settembre 2019, nella splendida e affollata cornice

INALPI
RICEVE
RICONOSCIMENTO
dall’AGENZIA
ONU per i
RIFUGIATI

della Sala Consiliare del Comune di Bra, in occasione
della presentazione del Bilancio Sociale 2018.
Un appuntamento annuale che, in quell’edizione, aveva
descritto l’iniziativa il cui senso era stato evidenziato
dalle parole di Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi SpA –
“Siamo stati spesso i primi o gli unici a compiere determinate
scelte, a intraprendere un cammino aziendale, introducendo
alcune volte delle vere e proprie novità, altre volte tracciando
un percorso seguito poi da altri. Ed è proprio questo
il senso del Bilancio Sociale 2018, raccontare un progetto
che vorremmo diventasse proprietà di altre aziende”.
In quel documento infatti, si raccontava il cammino che
avevamo avviato già a inizio 2018, in collaborazione
con l’Associazione Papa Giovanni XXIII, il cui scopo è stato
quello di realizzare una vera e concreta integrazione
lavorativa per uomini e donne immigrati, provenienti
da storie difficili. Un progetto frutto della convinzione,
più che mai attuale, che questa sia la strada per testimoniare
n. 20
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la solidarietà verso gli altri: perché lavoro è sinonimo
di futuro, ma anche di vita e dignità.
L’attestato che abbiamo ricevuto riveste quindi
un’importanza che va ben oltre il suo già rilevante
significato, perché per Inalpi è un ulteriore e concreta
testimonianza di quel fare filiera, che vive e lavora
quotidianamente per il proprio territorio, con impegno
e passione, rivolgendo attenzione e supportando
la crescita della propria comunità.
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Gli stati generali della filiera lattiero-casearia italiana si sono
riuniti il 24 novembre 2020, per la seconda edizione
del Dairy Summit, evento organizzato dalla rivista Mark Up
dal titolo: “Il latte italiano alla sfida della comunicazione di
filiera”. La manifestazione ha rappresentato un interessante
excursus che ha affrontato molteplici sfaccettature e
ha dato voce ai protagonisti della filiera del latte.
Ad aprire i lavori un video messaggio del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali – Teresa Bellanova –
che ha voluto sottolineare come la filiera italiana sia

INALPI
al DAIRY
SUMMIT
2020

ormai divenuta un vero e proprio brand riconosciuto ed
apprezzato in tutto il mondo. Il Ministro ha inoltre
sottolineato come sia necessario un lavoro di squadra
per attuare tutte quelle buone pratiche che puntano
ad un sempre crescente incremento della sostenibilità
della filiera affinché diventi un’opportunità e non un costo,
un percorso attraverso cui incrementare, la già
estremamente elevata, qualità e sicurezza alimentare.
Una qualità e una sicurezza che, come ricordato da
Ettore Prandini – Presidente Nazionale Coldiretti – in Italia
sono di standard elevatissimi, superiori a moltissimi paesi
del mondo ed anche superiori ai paesi della Comunità
Europea: in Italia si controlla tutto e si controlla bene.
Dobbiamo fare in modo che il modello italiano sia sempre
più conosciuto perché siamo un esempio di professionalità
e capacità e dobbiamo trovare la strada per evitare
incursioni di professionisti improvvisati, lasciando a chi,
come nel caso delle torri di polverizzazione Inalpi,
conosce in modo profondo la filiera e l’attività.
Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi SpA – intervenuto
alla tavola rotonda dal titolo “Dinamiche di filiera e
sostenibilità” – ha voluto ricordare come la filiera corta e
n. 20
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certificata del latte Inalpi, sia nata e cresciuta con alcuni
presupposti fondanti. L’eliminazione della guerra di prezzo,
con la creazione di un sistema di pagamento del latte
alla stalla indicizzato e regolato da un logaritmo creato
in collaborazione con l’Università di Piacenza, ha infatti
permesso la creazione di un piano di remunerazione chiaro,
trasparente, che consente oggi progettualità e pianificazione
a tutte le aziende agricole che aderiscono alla filiera.
Un sistema regolato inoltre da un rigido protocollo,
sottoscritto da ogni conferitore e che stabilisce gli obiettivi
da perseguire, attraverso la determinazione di 5 pilastri:
attenzione alle risorse idriche, tutela del suolo, benessere
animale, qualità della materia prima e tutela dei diritti
dei lavoratori e dei diritti umani, sono infatti i cardini
a cui tutti gli allevatori della filiera fanno riferimento.
Ma la filiera Inalpi è anche sinonimo di crescita per la
comunità e il territorio, una filiera che lavora infatti a stretto
contatto con i principali atenei italiani, per erogare
formazione continua ai propri conferitori, sempre
con l’obiettivo di mantenere gli elevati standard
che oggi la caratterizzano.
E a tutto questo, ha ricordato Ambrogio Invernizzi, è stato
affiancato un centro di Ricerca&Sviluppo con la creazione
di InLab Solutions, il centro ricerca attraverso cui Inalpi
sviluppa innovazione di prodotto.
Una filiera dunque che cresce, grazie ad una materia prima
di alta qualità e alla valorizzazione di prodotto riconosciuta
dal cliente finale, una valorizzazione che ha permesso
la crescita di questo sistema virtuoso che raggiungerà,
con l’arrivo del nuovo anno un nuovo obiettivo:
il 29 gennaio 2021 si darà ufficialmente il via
alla costruzione della seconda torre di sprayatura Inalpi.
14 | 2020 | n. 20

MAGAZINE - Le Notizie da Latterie Inalpi

La 66° edizione della presentazione della Guida Michelin,
la “rossa” che raccoglie l’eccellenza della gastronomia
stellata italiana, si è svolta quest’anno in una versione
online, risultata però estremamente sentita e a tratti
anche ricca di emozioni.
Un’edizione certamente particolare e non priva di
interessanti novità, a partire dai Premi Speciali Michelin –
testimonianza e racconto di storie di passione che
caratterizzano la nostra gastronomia gourmet.
Ma la grande new entry di questa edizione è stata
la presentazione delle STELLE VERDI MICHELIN 2021,
un nuovo simbolo, a forma di quadrifoglio, che certifica
l’impegno di un ristorante e di uno chef nei confronti
dell’ambiente e della collettività, in una sola parola,
un nuovo riconoscimento alla sostenibilità.
Inalpi ha riconfermato, anche per questa 66° edizione,
la partnership che ormai da anni la lega alla prestigiosa

INALPI
PARTNER
della
MICHELIN
STAR
REVELETION
ITALIA 2021

pubblicazione di riferimento per la gastronomia mondiale
e, in questo 2021, nella condivisione piena di un obiettivo
ormai diventato prioritario: la sostenibilità.
Inalpi dunque, non solo al fianco di Guida Michelin, ma di
tutta la gastroniomia gourmet con prodotti di filiera corta
e certificata del latte, simbolo di sostenibilità ambientale,
di tutela del suolo e delle acque, di attenzione al benessere
animale e di attenzione ai diritti dei lavoratori, simbolo
di quei principi che anche l’Agenda 2030 dell’Onu ha
riassunto negli SDGs, abbracciati da Inalpi anche attraverso
un piano investimenti 2021 – 2025 di 100 milioni di euro.
Una sostenibilità che, come raccontato da Massimo Bottura
– uno degli 11 chef 3 stelle Michelin italiani tutti riconfermati –
passa anche attraverso l’abbattimento dello spreco, a favore
di un utilizzo consapevole del cibo e della materia prima.
n. 20
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Un concetto questo che Inalpi ben conosce e condivide
da anni, in modo concreto e fattivo, con azioni realizzate
a supporto degli allevatori sia nel passato, all’indomani
della fine delle quote latte, che nel presente durante
l’emergenza Covid di questo 2020. Un supporto concreto
con l’impegno e la raccolta delle eccedenze – che
sarebbero altrimenti andate distrutte creando
un consistente danno economico al mondo agricolo –
per la trasformazione in polvere di latte.
Stelle Verdi che sono arrivate anche in Piemonte
grazie al riconoscimento conferito a Igor Macchia
di Casa Format a Orbassano e Mariangela Susigna
della Gardenia di Caluso, premiati per la particolare
attenzione alla cucina sostenibile.
Ma per Inalpi e per tutto il Piemonte questa 66° edizione
è stata anche motivo di rinnovato orgoglio per quelle stelle
della nostra regione che restano in cima al firmamento:
gli stellati in Piemonte diventano 46, confermando
la nostra Regione seconda in Italia per Guida Michelin.
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È sempre più green il mondo degli allevatori che fa capo
alla filiera del latte piemontese costituita da cooperativa
Compral, Inalpi e Ferrero. All’ultima rilevazione, in tema
di energia verde, è risultato che il 78% degli allevamenti
condotti dai soci utilizza fonti rinnovabili, un percorso
caratterizzato da una crescita costante nel tempo,
frutto anche di un ritorno economico collegato
all’indicizzazione del prezzo alla stalla, e che ha come

ALLEVATORI
SEMPRE
PIÙ GREEN

obiettivo il raggiungimento del 100% dei conferenti
nel giro di un anno.
Un dato importante che si concretizza grazie alle tecnologie
aziendali utilizzate (biogas e fotovoltaico in primis) e
dai certificati bianchi riconosciuti nell’ambito dell’accordo
operativo stabilito tra Compral-Latte e la società saluzzese
eViso, leader nel settore per innovazione e sostenibilità.
Il meccanismo dei certificati bianchi, chiamati anche titoli
di efficienza energetica, attesta il conseguimento di risparmi
negli usi finali di energia: un certificato equivale al risparmio
di una tonnellata equivalente di petrolio. Una strada che
il presidente di Compral-Latte, Raffaele Tortalla, ha percorso
da pioniere nella sua azienda, diventando il migliore
testimonial fra i 230 soci della cooperativa che forniscono
alla filiera, ogni giorno, oltre 5000 quintali di latte.
“Condividere le informazioni sui consumi in maniera
trasparente – spiega Tortalla – è una modalità oggi
largamente diffusa, che assieme a tutta una serie di buone
pratiche agronomiche consente ai nostri allevatori di
coniugare l’eccellenza qualitativa del latte con gli obiettivi
di sostenibilità ambientale, economica e sociale
delle produzioni agricole”.
“Quella piemontese è dunque una zootecnia all’avanguardia
anche sul fronte del green – sottolinea Ambrogio Invernizzi
n. 20
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Presidente Inalpi – un comparto in linea con i più avanzati
standard europei e mondiali, capace di rispondere alle sfide
del mercato globale e alle sensibilità dei consumatori.
Un sistema che abbraccia le linee giuda lanciate negli
SDGs, i 17 obiettivi previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu e
sottoscritti dai 193 Paesi membri, che puntano, tra l’altro,
ad una sempre maggiore sostenibilità delle aziende,
nel rispetto del territorio e dell’ambiente. E la filiera corta
e certificata del latte è il principale riferimento a cui
guardare per riconoscere quei valori e quegli obiettivi
sui quali l’Agenda 2030 dell’Onu pone la propria attenzione.
Osserva il direttore Compral, Bartolomeo Bovetti: “Quel
78% di allevamenti che utilizza le energie rinnovabili conferma
che anche l’agricoltura è entrata a pieno titolo nell’economia
circolare. In tutti questi anni abbiamo lavorato per far sì che
l’allevamento fosse considerato parte integrante dell’azienda,
concentrando le attenzioni sulle pratiche colturali, le
selezioni di alimenti, la cura del benessere animale,
arrivando a una gestione corretta e funzionale dei reflui che
diventano fertilizzante organico, fornendo nel contempo la
sostanza necessaria alla produzione di energia pulita”.
C’è un ulteriore aspetto che va sottolineato: la riduzione
delle emissioni. “Per noi – sottolinea il dottor Bovetti – è un
altro elemento fondamentale, che stiamo raggiungendo
grazie al potenziamento della catena logistica,
all’ottimizzazione dei servizi e delle risorse professionali.
L’esempio migliore viene da quello che chiamiamo
comunemente il giro del latte: abbiamo fatto in modo
che la raccolta di stalla in stalla avvenga sulla base di
percorsi preordinati, abbattendo viaggi e km dei camion
adibiti al trasporto. Tutti piccoli passi, che uno dopo l’altro,
stanno dando risultati più che soddisfacenti”.
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OTTOBRE
4 ottobre
BODRERO FRANCA
4 ottobre
PESCE MARIA ANGELA
4 ottobre
PEZZI SAMUELE
12 ottobre
INVERNIZZI
PIERANTONIO
12 ottobre
SILLAH KEBBA
14 ottobre
GHISU FRANCESCA
15 ottobre
MENSITIERI MATTEO
18 ottobre
D’ADDARIO FLORIANO
20 ottobre
NANGERONI PAOLO

21 ottobre
BERNARDI ELISA
22 ottobre
TESTA FULVIO
24 ottobre
COSTA FRANCESCA
25 ottobre
SABENA EUGENIA
25 ottobre
SACCHETTO MANUELA
27 ottobre
MORETTO GIORGIO
30 ottobre
TALLONE FRANCESCA
31 ottobre
BARATTERO
MARCO STEFANO
31 ottobre
PARUCCIA ELISA

NOVEMBRE
1 novembre
DOCI GIOVANNA
4 novembre
LICCIARDELLO
ALESSANDRO
7 novembre
BRERO LUCA
7 novembre
OLLINO ELENA
10 novembre
ABBA ELENA
12 novembre
KOVACAJ ANILA
12 novembre
NOGUERA
ANA SANDRA
13 novembre
BERNAL BARRERA
JORGE ALBERTO
15 novembre
LINGUA PAOLO

18 novembre
FELIX
EVBAMWEN TESSY
19 novembre
BESSONE MONICA
20 novembre
FORNASIERI
PIERFRANCO
22 novembre
CORTASSA STEFANO
23 novembre
CORRADO SAMUELE
23 novembre
GJECAJ LEONARD
24 novembre
GALLIANO DENIS
25 novembre
ANGARAMO MICHELE
28 novembre
PETRESCU MARIAN
30 novembre
SCIBILIA MAICOL

HAPPY
BIRTHDAY
DICEMBRE
1 dicembre
GIUSIANO GABRIELE
1 dicembre
ISABELLO FEDERICA
1 dicembre
REITANO
MARCO GIUSEPPE
5 dicembre
GALLARATE IVAN
8 dicembre
PASERI ROSANNA
9 dicembre
FICETTI MARTINA
10 dicembre
AGHEMO MASSIMO
10 dicembre
DANIELE ALESSANDRO
11 dicembre
COLLINO LAURA
11 dicembre
SARDA ERIKA EUGENIA
13 dicembre
MEKKAOUI MOHAMED
13 dicembre
PEZZOLLA PATRICK

17 dicembre
BENINI LIA
17 dicembre
CALERIO GIANLUCA
21 dicembre
BERTELLO MATTEO
22 dicembre
BONATO MATTEO
25 dicembre
INVERNIZZI AMBROGIO
26 dicembre
MARIANI YASSINE
27 dicembre
ANGELICCHIO
CARMELA
27 dicembre
CIRIANNI ANDREA
28 dicembre
KONE
KASSOUM KADER
29 dicembre
TONELLI LUCA
30 dicembre
SALA GIANLUIGI
30 dicembre
XHUXHI SOFI

Happy Birthday
n. 20
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2020

I anno VI I n. 20
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