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PESCHIERA n SONO 120 I SOCI, 8MILA I PUNTI VENDITA SERVITI

Qualità e fantasia,
produzione record
per il Latte Milano
PESCHIERA La miniera dell'oro
bianco si trova a Peschiera: qui si
trova lo stabilimento di lavora
zione della Centrali produttori
latte Lombardia, una Spa con
trollata dal Consorzio Latte Mila
no. Nato nel 1930 per razionaliz
zare la raccolta del latte da confe
rire all'allora centrale del latte di
Milano, il Consorzio si è insedia
to nell’attuale sito produttivo di
viale Isonzo a Peschiera sin dal
1955. Trasformatosi in società
per azioni nel 2001, quando ha as
sunto l’attuale denominazione, si
è allargato progressivaente tanto
che nel nel 2007 la produzione ha
toccato la cifra record di 38 milio
ni di litri. Il giro d'affari è di cir
ca 78 milioni di euro; i dipenden
ti sono 110 e i soci conferenti so
no circa 120. E i numeri sono in
netta crescita: rispetto al 2007 il
fatturato è cresciuto dell'8 per
cento, mentre la produzione gior
naliera di latte supera i 320mila
litri (130mila di latte fresco,
10mila di panna fresca). In Lom
bardia la quota di mercato è del
14 per cento, mentre in ambito
nazionale raggiunge il 3 per cen
to. Cifre in netta controtendenza
rispetto all'andamento generale
del mercato.
Il segreto? Prodotti di prima qua
lità, di provenienza certa e senza
sorprese. «Il nostro programma è
di continua espansione  sostiene
Giuseppe Brizio, direttore gene
rale del gruppo , in quanto han
no visto la luce alcuni nuovi pro
dotti come il delizioso Latte Ca
cao, il latte Gran Crema e il latte
UHT arricchito con omega 3 che
sta incontrando i favori del pub
blico. Oltre alla nuova ed esclusi

Oltre al latte e alla panna l’azienda di Peschiera produce e commercializza anche uova, mascarpone, insalate e dessert

Il giro d’affari della Centrali produttori Latte Lombardia è di 78 milioni di euro
va confezione "muccata"  è bian
co pezzata, come le mucche di
gran parte degli allevamenti no
strani  da 750 cc al prezzo prefis
sato di 0,96 euro». Con 120 soci
che conferiscono la materia pri
ma da aziende agricole situate in
un raggio di circa 15 chilometri
dallo stabilimento di lavorazione
a Peschiera Borromeo, «si può
ben dire che la nostra tracciabili
tà è garantita  aggiunge il diret
tore generale  e il consumatore
può avere tutte le indicazioni re
lativamente al latte che sta be
vendo digitando il codice alfanu
merico presente su ogni confezio
ne: saprà così il giorno in cui è

stato munto, da quale allevamen
to proviene, quando è stato confe
zionato in centrale, e via dicen
do». Inoltre ciò significa che il
latte, dal momento della mungi
tura, nel giro di dodici ore arriva
ai banchi della distribuzione, ne
gozi e supermercati.
«Per il 2009  aggiunge Brizio 
Latte Milano intende potenziare
la rete di distribuzione, che oggi
conta già su oltre 8000 punti ven
dita, in partnership con altre im
portante realtà industriali ope
ranti nel mercato dei prodotti
freschi (04 gradi). E nella nostra
produzione non troviamo solo
latte e spremute fresche, ma com

CERVIGNANO n IL COMUNE HA INVESTITO 150MILA EURO IN STRUMENTI D’AVANGUARDIA

Sarà l’“occhio” di otto telecamere
a sorvegliare parcheggi e cimitero
CERVIGNANO Cervignano si affida al
"Grande fratello" per potenziare la
sicurezza dei cittadini. È stato inau
gurato all'inizio dell'anno il nuovo
impianto di videosorveglianza digi
tale che monitorerà 24 ore su 24 il ci
mitero comunale e l'adiacente par
cheggio, riservato in parte ai mezzi
pesanti, in parte alle autovetture. «Il
sistema  spiega il sindaco Pietro Bo
dini Inicco  è stato installato dalla
MC Computer snc con sede a Pandi
no ed è in grado di monitorare in
tempo reale da remoto tutti i movi
menti effettuati in zona. Abbiamo
investito circa 150mila euro di cui
13mila per l'impianto di videosorve
glianza e siamo certi di aver fatto be
ne». Per ottenere un risultato otti
male sono stati utilizzati impianti di
ultima generazione e di tipo digitale.
«Si tratta di 8 telecamere aventi ob
biettivo regolabile da remoto e infra
rossi notturni che garantiscono una
normale e nitida visibilità anche nei

momenti più bui
e in situazioni n L’impianto
metereologiche video dispone
pessime. Sono di obbiettivi
apparecchi anti regolabili
vandalo protetti
da un sistema da remoto
antistrappo e da e visione
una protezione agli infrarossi
antifurto digita per la notte
le con un combi
natore telefoni
co che, in caso di tentata manomis
sione, fa scattare l'allarme e chiama
direttamente le forze dell'ordine per
un pronto intervento». Tutte le regi
strazioni vengono così archiviate in
un server digitale. «Inoltre  conti
nua soddisfatto il sindaco  un poten
te software permette di rivedere in
tempi brevissimi i filmati ritenuti
interessanti per eventuali indagini
riguardanti atti di vandalismo, bor
seggio, aggressioni, incidenti stra
dali e via dicendo». È la Polizia loca

le Nord Lodigiano a monitorare l'im
pianto sfruttandone le riprese all'oc
correnza. «Finalmente  osserva Bo
dini  possiamo vigilare sulle aree in
teressate garantendo prevenzione e
repressione di reati ormai noti alle
forze dell'ordine e a tutta la cittadi
nanza, tutelando la sicurezza del cit
tadino e i suoi relativi beni. La sicu
rezza  conclude il primo cittadino  è
certamente una delle esigenze più
sentite da parte dei cervignanini ed
è uno dei bisogni primari di ogni in
dividuo come il cibo e la salute.
Quindi occorre fare ogni sforzo pos
sibile per constrastare i fenomeni di
piccola e grande criminalità ed esse
re presenti il più possibile con deter
renti». L'obiettivo è arrivare a moni
torare tutto il territorio comunale in
entrata ed uscita e sorvegliare i pun
ti sensibili. L'installazione di questo
impianto è stato un passo avanti in
tale direzione.
Paola Arensi

IL 15 FEBBRAIO

“Paullo che pedala” mette a punto le sue biciclette
n In bicicletta alla scoperta delle bellezze
naturalistiche e artistiche del territorio,
dall’abbazia di Chiaravalle al villaggio operaio di
Crespi d’Adda, dal complesso monumentale di
Rocca Brivio all’oasi delle Zelasche. Queste sono
solo alcune delle mete fissate da "Paullo che
pedala” per il 2009. Agli amanti delle passeggiate
in bicicletta, infatti, è distribuito in questi giorni
un programma di ben diciannove cicloescursioni
pianificate dall’associazione cicloambientalista
per i prossimi mesi (reperibile presso la
cartoleria Riva a Paullo, in via Milano 115,
oppure sul sito www.paullochepedala.it). «Il
programma non si limita però alle cicloescursioni
ma prevede anche molte altre manifestazioni 
spiega il presidente del sodalizio Ezio Intropido :
domenica 15 febbraio, ad esempio, “Paullo che
pedala” metterà a disposizione dei ciclisti il
proprio staff tecnico per una messa a punto delle
bici in previsione della bella stagione. Altro
appuntamento importante sarà la presentazione
di dieci itinerari ciclabili che da Paullo si
diramano nell'Alto Lodigiano e nel Sudmilo.
L'ormai tradizionale festa d’autunno, l’assemblea
ordinaria, il pranzo sociale e la breve pedalata

cittadina con le bici illuminate chiuderanno
quindi il programma di quest'anno». Che ancora
una volta è brioso e soddisfa gusti diversi: «Alle
normali escursioni con la due ruote si aggiunge
poi la seconda edizione della ciclovacanza, che
quest'anno avrà come meta la bella ciclabile
dell'Altmuehl in Germania» anticipa Intropido.
Lo spirito che accompagna le pedalate non
competitive organizzate dall'associazione di
Paullo (che aderisce alla Fiab, Federazione
italiana amici della bicicletta) è quello del piacere
di stare insieme, del contatto diretto con la
natura ma anche con le espressioni della cultura
del nostro territorio. Infatti spesso alle
cicloescursioni si accompagna una visita guidata.
Inoltre uno dei fiori all’occhiello delle prossime
gite è la pedalata in giugno sotto le stelle, con
anguriata finale. Non mancheranno anche gli
itinerari un po' più impegnativi, come quello da
Paullo a Cremona o fino al castello Morando
Bolognini di Sant’Angelo Lodigiano. È possibile
acquistare la tessera di iscrizione (che ha un
costo popolare e garantisce la copertura
assicurativa) presentandosi alle varie iniziative o
rivolgendosi alla cartoleria Riva a Paullo.

n Il direttore
Brizio assicura:
«La nostra
tracciabilità
è garantita,
i nuovi prodotti
piacciono
ai consumatori»
mercializziamo, a marchio Latte
Milano, yogurt, burro e i probio
tici  latti arricchiti con vitamine
 oltre a uova, mascarpone, insa
late e dessert. L'azienda è sana e
in netta fase di crescita». La Cen
trali produttori latte Lombardia
è nata come Spa del consorzio nel
2001. Oggi Latte Milano è titolare
dei marchi Pavilat (Vigevano 
Pavia), Latte Bergamo e Latte
Clab (Medolago  Bergamo). Il do
to più positivo riguarda proprio
la presenza nell'hinterland, dalla
stalla direttamente al supermer
cato e quindi nelle case dei frui
tori.
Emiliano Cuti

VIZZOLO

Festa delle donne in ricordo di Sant’Agata:
tutte a cena alla parrocchia di Calvenzano
n Nel ricordo di Sant'Agata, sabato 7 febbraio la parrocchia di
Santa Maria in Calvenzano a Vizzolo Predabissi celebra la Festa
delle donne con cena conviviale. Sant'Agata, la vergine catanese
che preferì il supplizio e la morte piuttosto che concedersi a un
romano, sciogliendo così il proprio voto di castità a Dio, è ricorda
ta nel Martirologio Romano. Durante il supplizio le furono stappa
ti i seni, la sorgente della vita. Per questo motivo la Chiesa cattoli
ca festeggia, nel giorno del martirio della santa, il 5 febbraio, la
Festa delle donne. Come da tradizione la parrocchia di Santa Ma
ria in Calvenzano propone a tutte le donne di trascorrere una
piacevole serata in compagnia. «Sono ormai tantissimi anni  spie
ga don Pier Torriani, parroco della Chiesa di Santa Maria in Cal
venzano  che organizziamo la cena per festeggiare la donna, sor
gente della vita. La parrocchia invita tutte le fanciulle, dalle più
giovani alle più mature, a partecipare a questo bellissimo evento».
Sabato 7 febbraio, alle ore 18, si terrà in basilica la Santa Messa
con speciale benedizione a tutte le donne presenti, la seguire l’in
contro conviviale. «Il menù  spiega don Pier  è molto ricco: anti
pasto, primo, secondo, dolce e frutta. Insomma, non ci faremo
mancare nulla». Il costo è di 18 euro a persona. La prenotazione è
obbligatoria. Per farlo basta presentarsi in Segreteria parrocchia
le o alle Ausiliarie, oppure contattare il numero: 02/98231248.

