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LA COOPERATIVA.Magrino ha illustrato le strategie di sviluppo

Latteria sociale di Talmassons
inaugurato il nuovo spaccio
AMPLIATA L’OFFERTA DEI PRODOTTI A “CHILOMETRO ZERO”

u La latteria sociale di Talmas-
sons ha inaugurato ieri il nuovo
spaccio annesso gli spazi dedicati
alla lavorazione del latte. Nel cor-
so della inaugurazione, a cui erano
presenti oltre un centinaio di per-
sone, il presidente della latteria,
Paolo Magrino, ha colto l’occa-
sione per illustrare le linee di svi-
luppo commerciale che la coope-
rativa intende perseguire nei pros-
simi anni. Obiettivi dichiarati so-
no la qualità dei prodotti e una of-
ferta a “chilometri zero”.
Magrino: «Con il nuovo spaccio
potenzieremo la gamma di pro-
dotti offerti, compreso il gelato. In
questo importante giorno voglio
pubblicamente ringraziare le isti-
tuzioni, i soci e i dipendenti che ci
hanno sempre creduto e sostenu-
to».

IL RUOLO SOCIALE. Dopo la
benedizione da parte di don Enrico
Pagani, il sindaco Piero Mauro
Zanin ha riconfermato alla coope-
rativa il sostegno dell’ammini-
strazione comunale, ricordando
che la latteria, oltre a svolgere un
ruolo commerciale, riveste anche
un’importante funzione sociale di
aggregazione e servizio alla co-

munità. Il consigliere regionale
Daniele Galasso, che si è impe-
gnato a fare avere alla latteria il so-
stegno della Regione, ha sottoli-
neato l’efficienza delle istituzioni,
ricordando come dal momento in
cui è stato richiesto il contributo
alla Regione da parte dei soci della
cooperativa, all’inaugurazione
dei locali adibiti allo spaccio, sono
trascorsi solo cinque mesi.

L’INAUGURAZIONE. Alcune delle personalità presenti

LA LATTERIA. La latteria fu
fondata nel 1923 e dal 1938 si tro-
va nell'attuale edificio; lavora cir-
ca 20 quintali di latte al giorno con
una produzione che va dalla moz-
zarella, alla ricotta e agli altri for-
maggi molli fino al Montasio e al
gelato, tutto a “chilometri zero”, in
quanto ogni prodotto è realizzato
con il latte proveniente dagli alle-
vamenti di Talmassons. © G.S.

Quotidiano

1/1


