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Sono cinque i vincitori del ‘Pala2no d’Oro’, concorso organizzato dall'Associazione 
Italiana Gela2eri in collaborazione con l'Azienda Fa?oria La?e Sano, per premiare il 
miglior gelato al pistacchio. L'evento si è svolto presso la Fiera di Roma l, nell'ambito 
della rassegna ‘Roma Food Excel’. Al primo posto si è classificato Mario Serani, 
‘Gelaterie Serani’ - di Antrodoco (Ri). A seguire, Domenico Lucchese, ‘Bar Gelateria 
Lucchese’ di Palermo; Emanuele Alvaro, ‘I dolci di Emanuele’ di Roma; Ma?eo Grizi, 
‘For2ni La Gelateria’ di Albano Laziale e Marco Mendico, ‘Bar Jolly’ di Roma.
“L’Associazione Italiana Gela2eri, con questa inizia2va, prosegue la promozione del 
gelato ar2gianale e rafforza il legame con l’azienda ‘Fa?oria La?e Sano’. Una 
partnership virtuosa tesa a valorizzare i prodoV del territorio, della campagna laziale e 
dell’agro pon2no. Un gelato buono e sano con l’u2lizzo del la?e Fresco intero ‘Alta 
Qualità linea Bar’ e ‘Panna Fresca linea Professional’. Ancora una volta le eccellenze del 
territorio fanno la differenza” – ha spiegato il segretario generale dell’Associazione 
Italiana Gela2eri (Aig) e presidente della Fiepet-Confesercen2 di Roma e Lazio, Claudio 
Pica.
“Partecipare con i nostri prodoV all'inizia2va dell’Associazione Italia Gela2eri è per noi 
un piacere, ma sopra?u?o un dovere. Significa, infaV, sostenere un evento che 
promuove prodoV e aziende del territorio, come la nostra, capaci di trasformare le 
materie prime locali in prodoV di eccellenza. Un valore del quale andiamo 
par2colarmente fieri e che con2nueremo a portare avan2 con determinazione 
nonostante la grave crisi del se?ore che s2amo vivendo” – ha so?olineato Marco 
Lorenzoni, presidente di ‘Fa?oria La?e Sano’.

ROMA FOOD EXCEL, AIG-LATTE SANO: “IL GELATO AL PISTACCHIO 
PIÙ BUONO D’ITALIA SI FA A RIETI. SECONDA PALERMO E TERZA 
ROMA”

COMUNICATO STAMPA



6

Emanuele Alvaro, ‘I dolci di Emanuele’ di Roma; Ma?eo Grizi, ‘For2ni La Gelateria’ di 
Albano Laziale e Marco Mendico, ‘Bar Jolly’ di Roma.
“L’Associazione Italiana Gela2eri, con questa inizia2va, prosegue la promozione del 
gelato ar2gianale e rafforza il legame con l’Azienda Fa?oria La?e Sano’. Una partnership 
virtuosa tesa a valorizzare i prodoV del territorio, della campagna laziale e dell’agro 
pon2no. Un gelato buono e sano con l’u2lizzo del la?e Fresco intero ‘Alta Qualità linea 
Bar’ e ‘Panna Fresca linea Professional’. "Ancora una volta le eccellenze del territorio 
fanno la differenza” ha spiegato il segretario generale dell’Associazione Italiana Gela2eri 
(Aig) e presidente della Fiepet-Confesercen2 di Roma e Lazio, Claudio Pica.
“Partecipare con i nostri prodoV all'inizia2va dell’Associazione Italia Gela2eri è per noi 
un piacere, ma sopra?u?o un dovere. Significa, infaV, sostenere un evento che 
promuove prodoV e aziende del territorio, come la nostra, capaci di trasformare le 
materie prime locali in prodoV di eccellenza. Un valore del quale andiamo 
par2colarmente fieri e che con2nueremo a portare avan2 con determinazione 
nonostante la grave crisi del se?ore che s2amo vivendo” – ha so?olineato Marco 
Lorenzoni, presidente di ‘Azienda Fa?oria La?e Sano’.

“IL GELATO AL PISTACCHIO PIÙ BUONO D’ITALIA SI FA AD 
ANTRODOCO"

26 Aprile 2022
Sono cinque i vincitori del ‘Pala2no d’Oro’, concorso 
organizzato dall'Associazione Italiana Gela2eri in 
collaborazione con l'Azienda Fa?oria La?e Sano, per 
premiare il miglior gelato al pistacchio. 
L'evento si è svolto presso la Fiera di Roma l, 
nell'ambito della rassegna ‘Roma Food Excel’. Al 
primo posto si è classificato Mario Serani, ‘Gelaterie 
Serani’ - di Antrodoco (Ri). A seguire, Domenico 
Lucchese, ‘Bar Gelateria Lucchese’ di Palermo;
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È di un locale della provincia di Rie2, ad Antrodoco, il miglior gelato al pistacchio, 
almeno a parere della giuria del concorso «Pala2no d’oro» organizzato dall’Associazione 
italiana gela2eri in collaborazione con l’azienda Fa?oria La?e Sano. La gara si è svolta 
presso la Fiera di Roma, nell’ambito della rassegna «Roma Food excel».
Al primo posto si è classificato Mario Serani, di «Gelaterie Serani» di Antrodoco 
(RieB). A seguire Domenico Lucchese, del bar gelateria Lucchese di Palermo. Di seguito 
Emanuele Alvaro de «I dolci di Emanuele» di Roma, Ma?eo Grizi di «For2ni gelateria» 
di Albano Laziale e infine Marco Mendico del bar Jolly di Roma. «L’associazione italiana 
gela2eri, con questa inizia2va, prosegue la promozione del gelato ar2gianale e rafforza 
il legame con la Fa?oria La?e Sano. Una partnership virtuosa tesa a valorizzare i 
prodoH del territorio, della campagna laziale e dell’agro ponBno.Un gelato buono e 
sano con l’u2lizzo del la?e fresco intero alta qualità linea bar e con la panna fresca linea 
professional. Ancora una volta le eccellenze del territorio fanno la differenza» ha 
so?olineato il segretario generale dell’Associazione italiana gela2eri (Aig) e presidente 
della Fiepet-Confesercen2 di Roma e Lazio, Claudio Pica.

IL GELATO AL PISTACCHIO DI ANTRODOCO SI AGGIUDICA LA PALMA 
DEL CONCORSO ALLA FIERA DI ROMA

26 Aprile 2022
di L. Ma.

Il «Pala2no d’oro» organizzato dall’Associazione 
italiana gela2eri in collaborazione con Fa?oria 
La?e Sano.



8

Il gelato al pistacchio migliore è in provincia di RieB
Al primo posto si è classificato Mario Serani, ‘Gelaterie Serani’ – di Antrodoco (Ri). A 
seguire, Domenico Lucchese, ‘Bar Gelateria Lucchese’ di Palermo. Il terzo posto se lo è 
aggiudicato una gelateria di Roma, ‘I dolci di Emanuele’, di Emanuele Alvaro. A seguire, 
troviamo altri vincitori di medaglie, sempre nel Lazio: MaNeo Grizi, ‘ForBni La 
Gelateria’ di Albano Laziale e Marco Mendico, ‘Bar Jolly’ di Roma.

Il gelato di qualità
“L’Associazione Italiana Gela2eri, con questa inizia2va, prosegue la promozione del 
gelato ar2gianale e rafforza il legame con l’Azienda Fa?oria La?e Sano’. Una partnership 
virtuosa tesa a valorizzare i prodoV del territorio, della campagna laziale e dell’agro 
pon2no. Un gelato buono e sano con l’u2lizzo del la?e Fresco intero ‘Alta Qualità linea 
Bar’ e ‘Panna Fresca linea Professional’. “Ancora una volta le eccellenze del territorio 
fanno la differenza” ha spiegato il segretario generale dell’Associazione Italiana Gela2eri 
(Aig) e presidente della Fiepet-Confesercen2 di Roma e Lazio, Claudio Pica.
“Partecipare con i nostri prodoV all’inizia2va dell’Associazione Italia Gela2eri è per noi 
un piacere, ma sopra?u?o un dovere. Significa, infaV, sostenere un evento che 
promuove prodoV e aziende del territorio, come la nostra, capaci di trasformare le 
materie prime locali in prodoV di eccellenza. Un valore del quale andiamo 
par2colarmente fieri e che con2nueremo a portare avan2 con determinazione 
nonostante la grave crisi del se?ore che s2amo vivendo” – ha so?olineato Marco 
Lorenzoni, presidente di ‘Azienda Fa?oria La?e Sano’.

IL GELATO AL PISTACCHIO PIÙ BUONO D’ITALIA? ECCO I 
VINCITORI DELLA ROMA FOOD EXCEL

26 Aprile 2022

Sono cinque i vincitori del ‘PalaBno d’Oro’, 
concorso organizzato dall’Associazione Italiana 
GelaBeri in collaborazione con l’Azienda Fa?oria 
La?e Sano, per premiare il miglior gelato al 
pistacchio. L’evento si è svolto presso la Fiera 
di Roma l, nell’ambito della rassegna ‘Roma Food 
Excel’.

https://www.ilcorrieredellacitta.com/news-roma
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Al primo posto si è classificato Mario Serani, di «Gelaterie Serani» di Antrodoco (Rie2). 
A seguire Domenico Lucchese, del bar gelateria Lucchese di Palermo. Di seguito 
Emanuele Alvaro de «I dolci di Emanuele» di Roma, Ma?eo Grizi di «For2ni gelateria» 
di Albano Laziale e infine Marco Mendico del bar Jolly di Roma. «L’associazione italiana 
gela2eri, con questa inizia2va, prosegue la promozione del gelato ar2gianale e rafforza 
il legame con la Fa?oria La?e Sano. Una partnership virtuosa tesa a valorizzare i 
prodoV del territorio, della campagna laziale e dell’agro pon2no. Un gelato buono e 
sano con l’u2lizzo del la?e fresco intero alta qualità linea bar e con la panna fresca linea 
professional. Ancora una volta le eccellenze del territorio fanno la differenza» ha 
so?olineato il segretario generale dell’Associazione italiana gela2eri (Aig) e presidente 
della Fiepet-Confesercen2 di Roma e Lazio, Claudio Pica. (dal Corriere della Sera Roma)

ANTRODOCO, IL GELATO AL PISTACCHIO DI SERANI VINCE LA
PALMA D’ORO A ROMA

27 Aprile 2022 
È di un locale della provincia di Rie2, ad Antrodoco, 
il miglior gelato al pistacchio, almeno a parere 
della giuria del concorso «Pala2no d’oro» 
organizzato dall’Associazione italiana gela2eri in 
collaborazione con l’azienda Fa?oria La?e Sano. La 
gara si è svolta presso la Fiera di Roma, nell’ambito 
della rassegna «Roma Food excel». 
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LATTE SANO
DALLA TUA TERRA

ALLA TAVOLA
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Inizia&va presenta “bollino” Fresco di Filiera – A Sostegno degli allevatori del Lazio, a  
iden&ficazione  di un prodo>o che proviene unicamente dalla regione Lazio

Roma, xx aprile 2022- “Dalla tua terra alla tua Tavola” e “Scegli la qualità del La6e 
Fresco locale, un inves;mento per te e per tu6a la Filiera”: ques2  gli  slogan della 
campagna di promozione del la?e fresco locale, lanciata pochi giorni fa e precisamente 
il 28 marzo, con una pianificazione su stampa, radio e web, da “Ariete 
FaNoria LaNe Sano”, prima centrale del la?e fresco in Italia con una quota di mercato 
pari allo 5,5% in Italia e 27% nel Lazio. L’aHvità di promozione prevede affissione con 
impianto 3x2 a copertura di Roma e 6x3 a copertura sulla regione Lazio, includendo 
anche impian2 di nuova “generazione” fortemente impa?an2 quali Led e pensiline 
digitali delle fermate autobus, oltre che decordinamica con forma2 Mupi 120x180. 
La campagna, alla quale il noto doppiatore Riccardo Rossi ha prestato la sua voce per 
uno spot radiofonico di  20”,  è focalizzata sulle specifiche cara?eris2che del LaNe 
Fresco locale, che percorrendo pochissimi Km arriva sulle nostre tavole e che grazie ad 
un delicato tra?amento termico man2ene integre tu?e le componen2 nutrizionali 
res2tuendoci un prodoNo unico per qualità freschezza e sapore. 
“La campagna di comunicazione- afferma Marco Lorenzoni, presidente Ariete 
Fa>oria La>e Sano, è mo;vata dalla convinzione e certezza che il la6e fresco locale non 
solo fa bene a chi lo consuma ma fa bene al territorio locale. La scelta del la6e fresco 
locale in par;colare, in termini economici, perme6e di sostenere le imprese del territorio 
e gli allevatori locali, creando una economia circolare che contribuisce anche al 
benessere animale e al benessere ambientale percorrendo meno Km dalle stalle allo 
stabilimento di produzione”.

“DALLA TUA TERRA ALLA TUA TAVOLA”, ARRIVA CAMPAGNA DI 
COMUNICAZIONE   SU LATTE FRESCO LOCALE

20 Aprile 2022

COMUNICATO STAMPA
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L’iniziaBva di promozione, che so?olinea l’importanza del valore di un prodo?o 
auten2camente regionale,  propone con una prima foto, a?raverso un gioco grafico e di 
immagini, un allevatore al lavoro che si fonde con una immagine di una tavola comune 
in cui si consuma un prodo?o d’eccellenza. Con una seconda finale fotografia e con 
l’ausilio di una grafica accaVvante e dire?a che parla degli allevatori e alle famiglie 
propone il messaggio di come il giusto sostegno delle imprese del territorio ci 
garan2scono un prodo?o di qualità per un inves2mento che guarda al futuro. La grafica 
riporta in fondo un bollino iden2ficante che il laNe è raccolto esclusivamente nelle 
stalle selezionate in cui il benessere animale è cer2ficato secondo lo standard di 
produzione "Gli AllevamenB del Benessere", disciplinare A.I.A -Associazione Italiana 
Allevatori. A chiusura della grafica il “bollino” Fresco di Filiera – A Sostegno degli 
allevatori del Lazio, segno iden2fica2vo di un prodo?o che proviene unicamente dalla 
regione Lazio, e che a?raverso una redistribuzione di valore sos2ene in modo aVvo e 
dire?o tu?a la filiera. 

COMUNICATO STAMPA
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7 Aprile 2022

Dalla tua terra alla tua Tavola e Scegli la qualità del La?e Fresco locale, un inves2mento 
per te e per tu?a la Filiera, ques2  gli  slogan della campagna di promozione del la?e 
fresco locale, lanciata con una pianificazione su stampa, radio e web, da Ariete Fa?oria 
La?e Sano, prima centrale del la?e fresco in Italia con una quota di mercato pari allo 
5,5% in Italia e 27% nel Lazio. L’aVvità di promozione, presente in  diversi pun2 vendita,  
prevede affissione con impianto 3×2 a copertura di Roma e 6×3 a copertura sulla 
regione Lazio, includendo anche impian2 di nuova generazione quali Led e pensiline 
digitali delle fermate autobus, oltre che decordinamica con forma2 Mupi 120×180.
La campagna, alla quale il doppiatore Riccardo Rossi ha prestato la sua voce per uno 
spot radiofonico di 20”,  è focalizzata sulle specifiche cara?eris2che del La?e Fresco 
locale. 
“La campagna di comunicazione – commenta nella nota Marco Lorenzoni, presidente 
Ariete Fa?oria La?e Sano, è mo2vata dalla convinzione e certezza che il la?e fresco 
locale non solo fa bene a chi lo consuma ma fa bene al territorio locale. La scelta
del la?e fresco locale in par2colare, in termini economici, perme?e di sostenere le 
imprese del territorio e gli allevatori locali, creando una economia circolare che 
contribuisce anche al benessere animale e al benessere ambientale percorrendo meno 
Km dalle stalle allo stabilimento di produzione”.
L’inizia2va di promozione, che so?olinea l’importanza del valore di un prodo?o 
auten2camente regionale,  propone con una prima foto,a?raverso un gioco grafico e di 
immagini, un allevatore al lavoro che si fonde con una immagine di una tavola comune 
in cui si consuma un prodo?o d’eccellenza. Con una seconda fotografia propone il 
messaggio di come il giusto sostegno delle imprese del
territorio garan2scono un prodo?o di qualità per un inves2mento che guarda al futuro. 
La grafica riporta in fondo un bollino iden2ficante che il la?e è raccolto esclusivamente 
nelle stalle selezionate in cui il benessere animale è cer2ficato secondo lo standard di 
produzione Gli Allevamen2 del Benessere, disciplinare A.I.A -Associazione Italiana 
Allevatori. A chiusura della grafica il bollino Fresco di Filiera – A Sostegno degli allevatori 
del Lazio, segno iden2fica2vo di un prodo?o che proviene unicamente dalla regione 
Lazio, e che a?raverso una redistribuzione di valore sos2ene in modo aVvo e dire?o 
tu?a la filiera, conclude la nota.

DALLA TUA TERRA ALLA TUA TAVOLA, ARRIVA LA CAMPAGNA
DI COMUNICAZIONE SUL LATTE FRESCO LOCALE. IN RADIO
LA VOCE È DI RICCARDO ROSSI
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“Dalla tua terra alla tua Tavola” e “Scegli la qualità del La6e Fresco locale, un 
inves;mento per te e per tu6a la Filiera”: ques2 gli slogan della campagna di 
promozione del la?e fresco locale, lanciata pochi giorni fa e precisamente il 28 marzo, 
con una pianificazione su stampa, radio e web, da “Ariete FaNoria LaNe Sano”, prima 
centrale del la?e fresco in Italia con una quota di mercato pari allo 5,5% in Italia e 27% 
nel Lazio. L’aHvità di promozione, presente in diversi pun2 vendita, prevede affissione 
con impianto 3×2 a copertura di Roma e 6×3 a copertura sulla regione Lazio, includendo 
anche impian2 di nuova “generazione” fortemente impa?an2 quali Led e pensiline 
digitali delle fermate autobus, oltre che decordinamica con forma2 Mupi 120×180.
La campagna, alla quale il noto doppiatore Riccardo Rossi ha prestato la sua voce per 
uno spot radiofonico di 20”, è focalizzata sulle specifiche cara?eris2che del LaNe 
Fresco locale, che percorrendo pochissimi Km arriva sulle nostre tavole e che grazie ad 
un delicato tra?amento termico man2ene integre tu?e le componen2 nutrizionali 
res2tuendoci un prodoNo unico per qualità freschezza e sapore.

LATTE FRESCO LOCALE LANCIA LA CAMPAGNA “DALLA TUA 
TERRA ALLA TUA TAVOLA”

7 Aprile 2022
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“La campagna di comunicazione- afferma Marco Lorenzoni, presidente Ariete 
Fa>oria La>e Sano, è mo;vata dalla convinzione e certezza che il la6e fresco locale non 
solo fa bene a chi lo consuma ma fa bene al territorio locale. La scelta del la6e fresco 
locale in par;colare, in termini economici, perme6e di sostenere le imprese del territorio 
e gli allevatori locali, creando una economia circolare che contribuisce anche al 
benessere animale e al benessere ambientale percorrendo meno Km dalle stalle allo 
stabilimento di produzione”.
L’iniziaBva di promozione, che so?olinea l’importanza del valore di un prodo?o 
auten2camente regionale, propone con una prima foto, a?raverso un gioco grafico e di 
immagini, un allevatore al lavoro che si fonde con una immagine di una tavola comune 
in cui si consuma un prodo?o d’eccellenza. Con una seconda finale fotografia e con 
l’ausilio di una grafica accaVvante e dire?a che parla degli allevatori e alle famiglie 
propone il messaggio di come il giusto sostegno delle imprese del territorio ci 
garan2scono un prodo?o di qualità per un inves2mento che guarda al futuro. La grafica 
riporta in fondo un bollino iden2ficante che il laNe è raccolto esclusivamente nelle 
stalle selezionate in cui il benessere animale è cer2ficato secondo lo standard di 
produzione “Gli AllevamenB del Benessere“, disciplinare A.I.A -Associazione Italiana 
Allevatori. A chiusura della grafica il “bollino” Fresco di Filiera – A Sostegno degli 
allevatori del Lazio, segno iden2fica2vo di un prodo?o che proviene unicamente dalla 
regione Lazio, e che a?raverso una redistribuzione di valore sos2ene in modo aVvo e 
dire?o tu?a la filiera.
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Il presidente di Ariete FaDoria LaDe Sano ospite de ’L’intervista 
speciale’: momento difficile per il seDore laLero- caseario.

I problemi generaO dalla pandemia, le incertezze legate al futuro, il 
calo dell’acquisto delle confezioni di laDe, le iniziaOve volte a 
risollevare il seDore laLero-caseario:
QuesO alcuni degli argomenO traDaO nel corso della quindicesima 
puntata de ’L’intervista speciale?, format di Retesole che va in onda 
tuL i mercoledì alle 21.00. In collegamento Marco Lorenzoni, 
presidente di Ariete FaDoria LaDe Sano.

MARCO LORENZONI: “IL LAVORO PER RILANCIARE IL
CONSUMO DEL LATTE”
7 Aprile 2022
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Ha preso il via domenica 1 maggio la nuova inizia2va dell’Azienda Fa?oria La?e Sano 
dedicata alle famiglie. Il proge?o, denominato “Fun”, nasce dalla partnership con i due 
parchi diver2men2 fra i più in voga della Capitale: Cineci?à World e Luneur Park. Per 
l’occasione sono sta2 prodoV specifici pack del La?e Sano dove si potranno trovare i 
pun2 “Fun”. Colleziona2 8 pun2, che andranno inseri2 sulla scheda presente sulle 
confezioni in cartone o scaricabili sul sito la?esano.it, si avrà diri?o a 1 ingresso 
omaggio nei suddeV parchi a fronte di un biglie?o adulto pagante.

Sei i prodoV della linea La?e Sano dove si potranno trovare i pun2 fun: La?e Fresco 
intero e Parzialmente scremato da 1 litro in cartone, La?e Fresco Digemilk e Intero Alta 
qualità, La?e Alto Pastorizzato parzialmente scremato e Digemilk.
“Questa inizia2va – spiega il presidente dell’Azienda Fa?oria La?e Sano, Marco 
Lorenzoni – nasce dal desiderio di regalare alle famiglie della nostra Regione, momen2 
di svago e diver2mento. Da sempre, infaV, il benessere dei più piccoli e dei loro 
genitori è un punto cardine dei nostri progeV commerciali. Per raggiungere questo 
scopo abbiamo deciso di avviare una collaborazione con due parchi giochi che sono 
garanzia di successo e professionalità. Naturalmente questo è solo il primo passo di un 
cammino che abbiamo intenzione di proseguire a lungo”.

LATTE SANO, AL VIA “OPERAZIONE FUN" CON CINECITTÀ WORLD 
E LUNEUR”

2 Maggio 2022

COMUNICATO STAMPA
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Roma, 2 mag. (askanews) - Ha preso il via domenica 1 maggio la nuova inizia2va 
dell'Azienda Fa?oria La?e Sano dedicata alle famiglie. Il proge?o, denominato "Fun", 
nasce dalla partnership con i due parchi diver2men2 fra i più in voga della Capitale: 
Cineci?à World e Luneur Park. Per l'occasione sono sta2 prodoV specifici pack del La?e 
Sano dove si potranno trovare i pun2 "Fun".
Colleziona2 8 pun2, che andranno inseri2 sulla scheda presente sulle confezioni in 
cartone o scaricabili sul sito la?esano.it, si avrà diri?o a 1 ingresso omaggio nei suddeV 
parchi a fronte di un biglie?o adulto pagante.
Sei i prodoV della linea La?e Sano dove si potranno trovare i pun2 fun: La?e Fresco 
intero e Parzialmente scremato da 1 litro in cartone, La?e Fresco Digemilk e Intero Alta 
qualità, La?e Alto Pastorizzato parzialmente scremato e Digemilk.
"Questa inizia2va - spiega il presidente dell'Azienda Fa?oria La?e Sano, Marco 
Lorenzoni – nasce dal desiderio di regalare alle famiglie della nostra Regione, momen2 
di svago e diver2mento. Da sempre, infaV, il benessere dei più piccoli e dei loro 
genitori è un punto cardine dei nostri progeV commerciali. Per raggiungere questo 
scopo abbiamo deciso di avviare una collaborazione con due parchi giochi che sono 
garanzia di successo e professionalità. Naturalmente questo è solo il primo passo di un 
cammino che abbiamo intenzione di proseguire a lungo".

LATTE SANO: AL VIA "OPERAZIONE FUN" CON
CINECITTÀ WORLD E LUNEUR
2 Maggio 2022
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Roma, 2 mag. (askanews) – Ha preso il via domenica 1 maggio la nuova inizia2va
dell’Azienda Fa?oria La?e Sano dedicata alle famiglie. Il proge?o, denominato
“Fun”, nasce dalla partnership con i due parchi diver2men2 fra i più in voga della
Capitale: Cineci?à World e Luneur Park. Per l’occasione sono sta2 prodoV specifici
pack del La?e Sano dove si potranno trovare i pun2 “Fun”. Colleziona2 8 pun2, che
andranno inseri2 sulla scheda presente sulle confezioni in cartone o scaricabili sul
sito la?esano.it, si avrà diri?o a 1 ingresso omaggio nei suddeV parchi a fronte di
un biglie?o adulto pagante.
Sei i prodoV della linea La?e Sano dove si potranno trovare i pun2 fun: La?e Fresco
intero e Parzialmente scremato da 1 litro in cartone, La?e Fresco Digemilk e Intero
Alta qualità, La?e Alto Pastorizzato parzialmente scremato e Digemilk.

“Questa inizia2va – spiega il presidente dell’Azienda Fa?oria La?e Sano, Marco
Lorenzoni – nasce dal desiderio di regalare alle famiglie della nostra Regione,
momen2 di svago e diver2mento. Da sempre, infaV, il benessere dei più piccoli e
dei loro genitori è un punto cardine dei nostri progeV commerciali. Per raggiungere
questo scopo abbiamo deciso di avviare una collaborazione con due parchi giochi
che sono garanzia di successo e professionalità. Naturalmente questo è solo il
primo passo di un cammino che abbiamo intenzione di proseguire a lungo”.

LATTE SANO: AL VIA “OPERAZIONE FUN”
CON CINECITTÀ WORLD E LUNEUR

2 Maggio 2022
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La?e Sano: al via operazione Fun con Cineci?à World e Luneur 

Roma, 2 mag. (askanews) – Ha preso il via domenica 1 maggio la nuova inizia2va 
dell’Azienda Fa?oria La?e Sano dedicata alle famiglie. La proge?azione, denominato 
Fun, nasce dalla partnership con i due parchi diver2men2 fra i più in voga della 
Capitale: Cineci?à World e Luneur Park. Per l’occasione sono sta2 prodoV specifici pack 
del La?e Sano dove si potranno ritrovare i pun2 Fun. Colleziona2 8 pun2, che andranno 
inseri2 sulla scheda presente sulle confezioni in cartone o scaricabili sul sito la?esano.it, 
si avrà diri?o a 1 ingresso omaggio nei suddeV parchi a fronte di un biglie?o adulto 
pagante.
Sei i prodoV della linea La?e Sano dove si potranno ritrovare i pun2 fun: La?e Fresco 
intero e Parzialmente scremato da 1 litro in cartone, La?e Fresco Digemilk e Intero Alta 
qualità, La?e Alto Pastorizzato parzialmente scremato e Digemilk.

Questa inizia2va – spiega il presidente dell’Azienda Fa?oria La?e Sano, Marco Lorenzoni 
– nasce dal desiderio di regalare alle famiglie della nostra Regione, momen2 di svago e 
diver2mento. Da sempre, difaV, il benessere dei più piccoli e dei loro genitori e un 
punto cardine dei nostri progeV commerciali.
Per raggiungere questo scopo abbiamo deciso di cominciare una collaborazione con 
due parchi giochi che sono garanzia di successo e professionalità. Naturalmente questo 
e solo il 1º passo di un cammino che abbiamo intenzione di proseguire a lungo.

LATTE SANO: AL VIA “OPERAZIONE FUN”
CON CINECITTÀ WORLD E LUNEUR

2 Maggio 2022
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Ha preso il via domenica la nuova inizia2va dell’Azienda Fa?oria La?e Sano
dedicata alle famiglie. Il proge?o, denominato “Fun”, nasce dalla partnership con i
due parchi diver2men2 fra i più in voga della Capitale: Cineci?à World e Luneur
Park. Per l’occasione sono sta2 prodoV specifici pack del La?e Sano dove si
potranno trovare i pun2 “Fun”, che colleziona2 daranno diri?o a ingressi omaggio
a fronte di un biglie?o adulto pagante. «Questa inizia2va», spiega il presidente
dell’Azienda Fa?oria La?e Sano, Marco Lorenzoni, «nasce dal desiderio di
regalare alle famiglie della nostra Regione momen2 di svago e diver2mento. Da
sempre, infaV, il benessere dei più piccoli e dei loro genitori è un punto cardine
dei nostri progeV commerciali. Per raggiungere questo scopo abbiamo deciso di
avviare una collaborazione con due parchi giochi che sono garanzia di successo e
professionalità. Naturalmente questo è solo il primo passo di un cammino che
abbiamo intenzione di proseguire a lungo».

LATTE E LUNA PARK
3 Maggio 2022
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Ha preso il via domenica 1 maggio la nuova iniziaBva dell’Azienda FaNoria LaNe Sano 
dedicata alle famiglie.
Il proge?o ‘Fun’, nasce dalla partnership con i due parchi diver2men2 della Capitale 
Cineci?à World e Luneur Park. Per l’occasione, sono sta2 prodoV specifici
pack del La?e Sano dove si potranno trovare i pun2 Fun. Colleziona2 8 pun2, che 
andranno inseri2 sulla scheda presente sulle confezioni in cartone o scaricabili
sul sito la?esano.it, si avrà diri?o a 1 ingresso omaggio nei suddeV parchi a fronte di 
un biglie?o adulto pagante.
Sei i prodoV della linea La?e Sano dove si potranno trovare i pun2 fun: La?e Fresco 
intero e Parzialmente scremato da 1 litro in cartone, La?e Fresco Digemilk
e Intero Alta qualità, La?e Alto Pastorizzato parzialmente scremato e Digemilk.

LATTE SANO SCATENA IL DIVERTIMENTO CON ‘OPERAZIONE FUN’ 
INSIEME A CINECITTÀ WORLD E LUNEUR
3 Maggio 2022
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LATTE SANO
PER ME
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L’azienda laziale laGero casearia fornirà il suo la6e e i suoi laGcini per la preparazione 
della colazione e di alcune proposte salate healty del programma Tv condo6o dal 14 
maggio da Samanta Togni e Filippo Magnini.

Saranno i prodoV laVero-caseari (la?e e laVcini), di “Ariete 
FaNoria LaNe Sano”, prima centrale del la?e fresco in Italia con una quota di mercato 
pari allo 5,5% in Italia e 27% nel Lazio, ad accompagnare il viaggio nel benessere di “Per 
me”,  nuovo programma Tv di Rai2  in onda dal 14  maggio, ogni sabato maVna alle ore 
9.00 con la finalità di invitare le persone di tu?e le età a prendersi del tempo per se 
stessi e fare tu?e quelle aVvità che ci fanno star bene. Il programma televisivo,  
condo?o da Samanta Togni, campionessa di ballo e insegnante e Filippo Magnini, pluri-
campione di nuoto in s2le libero, u2lizzerà i prodoV di “Ariete FaNoria LaNe Sano”, per 
la preparazione della colazione e di alcune proposte salate healty.
La partecipazione di “Ariete FaNoria LaNe Sano” come product placement del 
programma nasce dalla volontà di evidenziare come il laNe e i laHcini siano importan2 
anche nella nutrizione degli spor2vi e come il consumo sia fondamentale ogni giorno 
per una alimentazione sana ed equilibrata da parte di chi pra2ca aVvità spor2va ed è 
a?enta al proprio equilibrio fisico perchè fonte di calcio e vitamine. Il laNe e i laHcini
inoltre sono prodoV che ben si ada?ano anche ad u2lizzi alterna2vi in cucina e sono in 
grado di contribuire a creare riceNe e piaH della cucina contemporanea con il mix 
anche di superfood importan2 per la nutrizione di adulB e bambini.
“Per me”, programma Tv scri?o da Veronica Moccia, Veronica Salvi e Giancarlo 
Anzalone,  è guidato alla regia da  Ma?eo Ricca ed è  realizzato in uno studio di vetrate 
immerso nel verde e spazi all’aperto nella campagna laziale. In ogni puntata Samanta 
Togni, in compagnia di alcune allieve,  insegnerà i passi base di diversi s2li di ballo. 
Saranno forni2 consigli su come trascorrere del tempo di qualità e su come prendere 
cura di noi stessi dal punto di vista alimentare.  Filippo Magnini, in compagnia di un 
tecnico pas2ccere, preparerà delle colazioni light (sia dolci che salate) molto semplici, 
gustose e sopra?u?o “senza peccato”.  Saranno scoper2 i valori nutrizionali di ogni 
pietanza e le proprietà benefiche dei superfood. Non mancheranno proposte di rice?e 
healty con il commento di Gianluca Mech insieme ad un nutrizionista. 

“PER ME” (RAI2): VIAGGIO NEL BENESSERE FIRMATO DA ARIETE 
FATTORIA LATTE SANO

13 Maggio 2022

COMUNICATO STAMPA



28

“PER ME” (RAI2): VIAGGIO NEL BENESSERE FIRMATO DA ARIETE 
FATTORIA LATTE SANO
L’azienda laziale laVero casearia fornirà il suo la?e e i suoi laVcini per la preparazione 
della colazione e di alcune proposte salate healty del programma Tv condo?o dal 14 
maggio da Samanta Togni e Filippo Magnini.

Roma, 13 maggio 2022- Saranno i prodoV laVero-caseari (la?e e laVcini), di “Ariete 
Fa?oria La?e Sano”, prima centrale del la?e fresco in Italia con una quota di mercato 
pari allo 5,5% in Italia e 27% nel Lazio, ad accompagnare il viaggio nel benessere di 
“Per me”, nuovo programma Tv di Rai2 in onda dal 14 maggio, ogni sabato maVna 
alle ore 9.00 con la finalità di invitare le persone di tu?e le età a prendersi del tempo 
per se stessi e fare tu?e quelle aVvità che ci fanno star bene. Il programma 
televisivo, condo?o da Samanta Togni, campionessa di ballo e insegnante e Filippo 
Magnini, pluri-campione di nuoto in s2le libero, u2lizzerà i prodoV di “Ariete Fa?oria 
La?e Sano”, per la preparazione della colazione e di alcune proposte salate healty.

La partecipazione di “Ariete Fa?oria La?e Sano” come product placement del 
programma nasce dalla volontà di evidenziare come il la?e e i laVcini siano importan2 
anche nella nutrizione degli spor2vi e come il consumo sia fondamentale ogni giorno 
per una alimentazione sana ed equilibrata da parte di chi pra2ca aVvità spor2va ed è 
a?enta al proprio equilibrio fisico perchè fonte di calcio e vitamine. Il la?e e i laVcini 
inoltre sono prodoV che ben si ada?ano anche ad u2lizzi alterna2vi in cucina e sono 
in grado di contribuire a creare rice?e e piaV della cucina contemporanea con il mix 
anche di superfood importan2 per la nutrizione di adul2 e bambini.

“Per me”, programma Tv scri?o da Veronica Moccia, Veronica Salvi e Giancarlo 
Anzalone, è guidato alla regia da Ma?eo Ricca ed è realizzato in uno studio di vetrate 
immerso nel verde e spazi all’aperto nella campagna laziale. In ogni puntata Samanta 
Togni, in compagnia di alcune allieve, insegnerà i passi base di diversi s2li di ballo. 
Saranno forni2 consigli su come trascorrere del tempo di qualità e su come prendere 
cura di noi stessi dal punto di vista alimentare. Filippo Magnini, in compagnia di un 
tecnico pas2ccere, preparerà delle colazioni light (sia dolci che salate) molto semplici, 
gustose e sopra?u?o “senza peccato”. Saranno scoper2 i valori nutrizionali di ogni 
pietanza e le proprietà benefiche dei superfood. Non mancheranno proposte di rice?e 
healty con il commento di Gianluca Mech insieme ad un nutrizionista.
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AGROALIMENTARE: I PRODOTTI DI 'ARIETE FATTORIA LATTE 
SANO' IN TV CON 'PER ME'
Roma, 20 mag. (Adnkronos/Labitalia) - I prodoV laVero-caseari (la?e e laVcini) di 
'Ariete Fa?oria La?e Sano', prima centrale del la?e fresco in Italia con una quota di 
mercato pari allo 5,5% in Italia e 27% nel Lazio, accompagnano il viaggio nel benessere 
di ‘Per me', nuovo programma Tv di Rai2, in onda ogni sabato maVna alle ore 9.00, 
con la finalità di invitare le persone di tu?e le età a prendersi del tempo per se stessi e 
fare tu?e quelle aVvità che ci fanno star bene. Il programma televisivo, condo?o da 
Samanta Togni, campionessa di ballo e insegnante e Filippo Magnini, pluri-campione di
nuoto in s2le libero, u2lizza i prodoV di 'Ariete Fa?oria La?e Sano' per la preparazione 
della colazione e di alcune proposte salate healty.

La partecipazione di 'Ariete Fa?oria La?e Sano' come product placement del 
programma nasce dalla volontà di evidenziare come il la?e e i laVcini siano importan2 
anche nella nutrizione degli spor2vi e come il consumo sia fondamentale ogni giorno 
per una alimentazione sana ed equilibrata da parte di chi pra2ca aVvità spor2va ed è 
a?enta al proprio equilibrio fisico perché fonte di calcio e vitamine. Il la?e e i laVcini, 
inoltre, sono prodoV che ben si ada?ano anche ad u2lizzi alterna2vi in cucina e sono 
in grado di contribuire a creare rice?e e piaV della cucina contemporanea con il mix 
anche di superfood importan2 per la nutrizione di adul2 e bambini.

'Per me', programma Tv scri?o da Veronica Moccia, Veronica Salvi e Giancarlo 
Anzalone, è guidato alla regia da Ma?eo Ricca ed è realizzato in uno studio di vetrate 
immerso nel verde e spazi all'aperto nella campagna laziale. In ogni puntata Samanta 
Togni, in compagnia di alcune allieve, insegna i passi base di diversi s2li di ballo. 
Vengono forni2 consigli su come trascorrere del tempo di qualità e su come prendere 
cura di noi stessi dal punto di vista alimentare. Filippo Magnini, in compagnia di un 
tecnico pas2ccere, prepara delle colazioni light (sia dolci che salate) molto semplici,
gustose e sopra?u?o 'senza peccato'. Si possono scoprire i valori nutrizionali di ogni 
pietanza e le proprietà benefiche dei superfood. Non mancano proposte di rice?e 
healty con il commento di Gianluca Mech insieme a un nutrizionista.
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le persone di tu?e le età a prendersi del tempo per se stessi e fare tu?e quelle aVvità 
che ci fanno star bene. Il programma televisivo, condo?o da Samanta Togni, 
campionessa di ballo e insegnante e Filippo Magnini, pluri-campione di nuoto in s2le 
libero, u2lizzerà i prodoV di “Ariete Fa?oria La?e Sano”, per la preparazione della 
colazione e di alcune proposte salate healty.
La partecipazione di “Ariete Fa?oria La?e Sano” come product placement del 
programma nasce dalla volontà di evidenziare come il la?e e i laVcini siano importan2 
anche nella nutrizione degli spor2vi e come il consumo sia fondamentale ogni giorno 
per una alimentazione sana ed equilibrata da parte di chi pra2ca aVvità spor2va ed è 
a?enta al proprio equilibrio fisico perchè fonte di calcio e vitamine. Il la?e e i laVcini 
inoltre sono prodoV che ben si ada?ano anche ad u2lizzi alterna2vi in cucina e sono in 
grado di contribuire a creare rice?e e piaV della cucina contemporanea con il mix 
anche di superfood importan2 per la nutrizione di adul2 e bambini.
“Per me”, programma Tv scri?o da Veronica Moccia, Veronica Salvi e Giancarlo 
Anzalone, è guidato alla regia da Ma?eo Ricca ed è realizzato in uno studio di vetrate 
immerso nel verde e spazi all’aperto nella campagna laziale. In ogni puntata Samanta 
Togni, in compagnia di alcune allieve, insegnerà i passi base di diversi s2li di ballo. 
Saranno forni2 consigli su come trascorrere del tempo di qualità e su come prendere 
cura di noi stessi dal punto di vista alimentare. Filippo Magnini, in compagnia di un 
tecnico pas2ccere, preparerà delle colazioni light (sia dolci che salate) molto semplici, 
gustose e sopra?u?o “senza peccato”. Saranno scoper2 i valori nutrizionali di ogni 
pietanza e le proprietà benefiche dei superfood. Non mancheranno proposte di rice?e 
healty con il commento di Gianluca Mech insieme ad un nutrizionista.

“PER ME” (RAI2): VIAGGIO NEL BENESSERE FIRMATO
DA ARIETE FATTORIA LATTE SANO
14 Maggio 2022

Saranno i prodoV laVero-caseari (la?e e laVcini), di 
“Ariete Fa?oria La?e Sano”, prima centrale del la?e 
fresco in Italia con una quota di mercato pari allo 
5,5% in Italia e 27% nel Lazio, ad accompagnare il 
viaggio nel benessere di “Per me”, nuovo 
programma Tv di Rai2 in onda dal 14 maggio, ogni 
sabato maVna alle ore 9.00 con la finalità di invitare
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Appuntamento il sabato maVna alle 9 con il nuovo programma Tv su Rai2 par2to lo 
scorso 14 maggio. A condurlo la campionessa di ballo Samanta Togni e il pluri-campione 
di nuoto Filippo Magnini. Il programma vuole guidare ciascuno di noi, 
indipendentemente dall’età, in un viaggio nel benessere che invita a dedicarsi del 
tempo e a svolgere aVvità benefiche. Il programma è ambientato in uno spazio tu?o 
vetri immerso nella campagna laziale. Per l’azienda di Roma Ariete Fa?oria La?e Sano, 
prima centrale del la?e fresco in Italia con una quota di mercato pari allo 5,5% in Italia e 
27% nel Lazio, è stato immediato proporsi con i suoi prodoV, dal la?e ai laVcini,
apportatori di elemen2 nutri2vi importan2 per un’alimentazione sana ed equilibrata, 
che proprio il super spor2vo Fabio Fognini u2lizza per la preparazione della colazione e 
di alcune proposte salate healty.

A “PER ME” IL LAZIO E I PRODOTTI DI ARIETE FATTORIA LATTE 
SANO
17 Maggio 2022



32

ARIETE FATTORIA LATTE SANO PARTNER DEL NUOVO 
PROGRAMMA DI RAI2 “PER ME”



RICORSO PARMALAT
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azionario di maggioranza al Comune di Roma, nonché i dividendi distribui2 dal 2005 al 
2012 che sono pari a più di 42 milioni di euro più il prodo?o di interessi e rivalutazione.
Tu?o è iniziato nel 1996, quando il Campidoglio ha deliberato la decisione di 
priva2zzare l’Azienda Comunale Centrale del La?e e pubblicato un avviso per la 
manifestazione d’interesse che vincolava l’eventuale acquirente a non cedere le azioni 
entro i successivi cinque anni. Cinque le aziende che avevano risposto, tra le quali 
Ariete Fa?oria La?e Sano spa, Cirio spa e Parmalat spa. Cirio riesce ad avere la meglio e 
acquista il 75% della partecipazione azionaria nella neo cos2tuita Centrale del La?e spa
per 80 miliardi di vecchie lire. Sono i tempi di Sergio CragnoV e Callisto Tanzi, le cui 
strade si incrociano proprio in questo frangente perché il primo conferisce quella 
partecipazione nella Eurolat spa e nel 1999 la vende alla società Dalmata Due, che era 
controllata dalla Parmalat allora amministrata dal secondo.
Inizialmente il Campidoglio prova a sanare la situazione, e nel mese di luglio dello 
stesso anno s2pula un a?o transaVvo assieme Cirio, Eurolat e Parmalat. A questo 
punto però una delle società escluse dalla gara e dall’a?o, Ariete Fa?oria La?e Sano 
spa, decide di iniziare la ba?aglia legale in tribunale perché il vincolo sul divieto di 
vendita infra quinquennale era chiaramente stato violato.
Il 27 luglio del 2007 il Tar del Lazio stabilisce l’annullamento sia della gara del 1998 che 
della successiva transazione del 1999, accogliendo in questo modo il ricorso presentato. 
Il Consiglio di Stato con una sentenza del 2010 conferma quanto deliberato in primo 
grado, e nel 2012, sulla base di un giudizio di o?emperanza rela2vo alle preceden2 
sentenze emesse dai giudici amministra2vi, no2fica a Parmalat l’obbligo di res2tuzione 
immediata al Comune del suo 75% di azioni. Parmalat, divenuta nel fra?empo proprietà 
del gruppo francese Lactalis, impugna la sentenza presentando un ricorso civile che si è 
concluso lo scorso 13 aprile, dopo ben 10 anni, con esito nega2vo, confermando 
l’obbligo per la stessa di res2tuire il pacche?o azionario al Campidoglio e tuV i 
dividendi distribui2 dal 2005 al 2012.
Anche quest’ul2ma sentenza è immediatamente esecu2va.

La Centrale del La?e di Roma torna al Comune:
Parmalat perde il ricorso.

Dopo ben 23 anni di controversie la Corte di 
Appello di Roma respinge il ricorso di Parmalat, 
oggi detenuta dal gruppo francese Lactalis, 
stabilendo che dovrà res2tuire il pacche?o
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PARMALAT: SINDACATI, INCONTRO URGENTE CON GRUPPO LACTALIS E COMUNE DI 
ROMA 
Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Le segreterie nazionali e territoriali di Fai, Flai e Uila, a 
seguito della no2zia rela2va alla sentenza su Clr, chiedono urgente incontro al gruppo 
Lactalis ed al Comune di Roma. "Siamo fortemente preoccupa2 per lo scenario 
dramma2co che si prefigura per il futuro dei lavoratori e lavoratrici di Clr, nonché per 
l'intera filiera del la?e e l'economia del territorio" dichiarano i sindaca2 Fai, Flai e Uila 
in una nota congiunta.

"Un futuro incerto per un importan2ssimo marchio, la cui storia è stata segnata negli 
ul2mi 24 anni da una guerra nei tribunali e che, come più volte auspicato dalle Par2 
sociali, doveva risolversi con soluzioni extragiudiziali. La recente sentenza condanna la 
Parmalat, oggi controllata dal gruppo Lactalis, alla res2tuzione del 75% delle azioni, 
oltre a 41 milioni di euro corrisponden2 a tu?a la parte di dividendi distribui2 dal 2005 
al 2012", so?olineano.

''In un contesto generale complesso, è che il senso di responsabilità sociale prevalga in 
tuV gli a?ori di questa annosa vicenda" proseguono i sindaca2 "e che venga difeso un 
importante marchio locale, tra?o dis2n2vo della produzione di qualità del la?e fresco 
della capitale, che dà lavoro a circa 160 dipenden2 nello stabilimento di via Fondi di 
monastero oltre che a migliaia di persone dell'intero indo?o". "Ci auguriamo che, 
come accaduto già in passato, intorno a Clr non riemergano appe22 specula2vi e che 
invece vengano date risposte concrete a tutela della con2nuità produVva e 
occupazionale" concludono i sindaca2.

PMI) Parmalat: sindaca2 chiedono incontro urgente a Gruppo Lactalis e Comune di 
Roma (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mag - Le segreterie nazionali e 
territoriali di Fai, Flai e Uila, a seguito della no2zia rela2va alla sentenza sulla Centrale 
del la?e di Roma, chiedono urgente incontro al gruppo Lactalis ed al Comune di Roma. 
"Siamo fortemente preoccupa2 per lo scenario dramma2co che si prefigura per il 
futuro dei lavoratori e lavoratrici di Clr, nonche' per l'intera filiera del la?e e l'economia 
del territorio - scrivono i sindaca2 in una nota unitaria -. Un futuro incerto per un 
importan2ssimo marchio, la cui storia e' stata segnata negli ul2mi 24 anni da una 
guerra nei tribunali e che, come piu' volte auspicato dalle Par2 sociali, doveva 
risolversi con soluzioni extragiudiziali. La recente sentenza condanna la Parmalat, oggi 
controllata dal gruppo Lactalis, alla res2tuzione del 75% delle azioni, oltre a 41 milioni 
di euro corrisponden2 a tu?a la parte di dividendi distribui2 dal 2005 al 2012".
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In un contesto generale complesso, è necessario che il senso di responsabilità sociale 
prevalga in tuV gli a?ori di questa annosa vicenda - proseguono i sindaca2 - e che 
venga difeso un importante marchio locale, tra?o dis2n2vo della produzione di 
qualita' del la?e fresco della capitale, che da' lavoro a circa 160 dipenden2 nello 
stabilimento di via fondi di monastero oltre che a migliaia di persone dell'intero 
indo?o. Ci auguriamo - conclude la nota - che, come accaduto gia' in passato, intorno a 
Clr non riemergano appe22 specula2vi e che invece vengano date risposte concrete a 
tutela della con2nuita' produVva e occupazionale".

Parmalat: sindaca2, incontro con Lactalis e Comune Roma
Risposte concrete per con2nuità produVva e occupazionale (ANSA) - ROMA, 12 MAG -
Le segreterie nazionali e territoriali di Fai Flai Uila, a seguito della no2zia rela2va alla 
sentenza su Clr, chiedono urgente incontro al gruppo Lactalis ed al Comune di Roma.
"Siamo fortemente preoccupa2 per lo scenario dramma2co che si prefigura per il 
futuro dei lavoratori e lavoratrici di Clr, nonché per l'intera filiera del la?e e l'economia 
del territorio" dichiarano Fai, Flai e Uila. "Un futuro incerto per un importan2ssimo 
marchio, la cui storia è stata segnata negli ul2mi 24 anni da una guerra nei tribunali e 
che, come più volte auspicato dalle Par2 sociali, doveva risolversi con soluzioni 
extragiudiziali. La recente sentenza condanna la Parmalat, oggi controllata dal gruppo 
Lactalis, alla res2tuzione del 75% delle azioni, oltre a 41 milioni di euro corrisponden2 
a tu?a la parte di dividendi distribui2 dal 2005 al 2012." "In un contesto generale 
complesso, è che il senso di responsabilità sociale prevalga in tuV gli a?ori di questa 
annosa vicenda" proseguono i sindaca2 "e che venga difeso un importante marchio 
locale, tra?o dis2n2vo della produzione di qualità del la?e fresco della capitale, che dà 
lavoro a circa 160 dipenden2 nello stabilimento di via fondi di monastero oltre che a 
migliaia di persone dell'intero indo?o". "Ci auguriamo che, come accaduto già in 
passato, intorno a Clr non riemergano appe22 specula2vi e che invece vengano date 
risposte concrete a tutela della con2nuità produVva e occupazionale". (ANSA).


