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Natale  
2013...  
tanti  
ricordi!

le nostre foto...

alla Centrale del Latte di Alessandria e Asti

Primo

Family Day
La festa è in programma domenica 18 maggio

Non prendete impegni per il prossimo 18 maggio: dopo il 
brindisi di fine anno con i dipendenti, ora la Centrale del Lat-
te di Alessandria e Asti si prepara a vivere il “Primo Family 
Day”. Sarà questo un momento di festa, all’insegna della 
convivialità: i locali di viale Massobrio ad Alessandria ospi-
teranno una giornata all’insegna della condivisione, estesa 
anche ai familiari di chi presta il proprio servizio in Centrale. 
La manifestazione, che si svolgerà prevalentemente al mat-
tino, sarà aperta ai lavoratori delle quattro filiali: l’invito della 
dirigenza è infatti rivolto a tutti coloro che fanno parte della 
“squadra” e alle loro famiglie. 

«È la prima volta – af-
ferma il direttore Fran-
co Butti – che si tiene 
un raduno del genere in 
Azienda. Da Alessandria 
così come da Asti, Savo-
na e Viareggio verrà data 
l’opportunità di trascorre-
re una domenica insieme, 
per conoscersi meglio e 
scambiarsi idee ed opinio-
ni su un gruppo variegato 
ma coeso, che fa grande il 

nome della Centrale. Sarà possibile visitare gli spazi dove il 
latte crudo viene trasformato in prodotto di “alta qualità”, 
si pranzerà in compagnia e non mancheranno le sorprese. Ci 
si sta inoltre organizzando per promuovere una gita in una 
delle cascine socie, Pederbona, Benpensata o Marchesa: il 
tour sarà senza dubbio particolarmente gradito dai più pic-
coli, i quali potranno così guardare da vicino gli animali che 
rappresentano il vero carburante della Centrale del Latte di 
Alessandria e Asti».

Chi è della zona non avrà difficoltà a trovare la sede dove è 
in programma il Family Day: percorrendo lo spalto Marengo, 
sarà facile individuare il luogo della festa grazie all’enorme 
murales che campeggia sul muro esterno della Centrale. Im-
possibile non vedere quella parete “pezzata”, proprio come 
la vacca che genera il latte. Le famiglie che invece abitano 

lontano dal capoluogo di provincia alessandrino avranno 
a disposizione un pullman che li porterà negli spazi di viale 
Massobrio per poi riportare tutti a casa dopo pranzo:

«Finalmente! Dopo tanti 
anni avremo l’occasio-
ne di vedere in funzione 
“dal vivo” la Centrale... – 
dice Monica Del Chiaro, 
impiegata a Viareggio – 
aspettateci, arriveremo 
in forze!». E sarà anche 
l’occasione per cono-
scersi di persona tra col-
leghi delle diverse sedi 
di Viareggio, Savona e 
Alessandria.

E per spiegare come ha avuto origine questa iniziativa, Fran-
co Butti prosegue: «L’idea è sorta nel corso di vari colloqui tra 
i dipendenti negli ultimi anni, e via via rimandata in attesa di 
poter vedere montati e all’opera i nuovi macchinari...».

Durante la mattinata del 18 maggio verrà illustrato il menù 
dei prodotti e, nel corso del pranzo – che si è scelto di pre-
parare tra le mura della “casa madre” – saranno presentati i 
vari gruppi del personale che compone la Centrale del Latte 
di Alessandria e Asti. 

Ciliegina sulla torta, grazie alla disponibilità di tutto il repar-
to produttivo che si è offerto di organizzare una dimostra-
zione e far da “cicerone” per spiegare meglio le varie fasi 
(così come tanti ancora saranno impegnati in altri momen-
ti per la miglior riuscita della giornata), verrà messa in atto 
una produzione di latte della durata di una ventina di minuti: 
«Faremo vedere come funzionano le macchine, offrendo un 
assaggio del lavoro svolto in Centrale. Questa “piccola lezio-
ne” sarà propedeutica al pasto e, oltre a mostrare la qualità 
del nostro prodotto, ci sarà anche un aspetto pedagogico, 
legato al rispetto delle procedure da seguire e al rigore nella 
gestione degli impianti che, a fine attività, vengono lavati e 
sterilizzati, pronti per essere avviati ad un nuovo utilizzo».

Il bio è in arrivo!
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scritto [detto] tra di noi...

Dopo tutte le spiegazioni che abbiamo visto sul giornalino della Centrale, sui nuovi 
impianti, sulle nuove tecniche, su tante cose… ci poniamo una domanda e la giriamo a 
voi… perché non parlare anche di due persone che si meritano la nostra stima assoluta? 

Ebbene sì, dobbiamo proprio affermare che… senza fare cognomi… Fabrizio e Gigi 
sono due persone che all’interno della nostra realtà si meritano un occhio di riguardo. 
Grazie a loro riusciamo in ogni caso ad uscire da ogni problematica, grazie a loro riu-
sciamo ad imparare e capire sempre cose nuove. Grazie ragazzi, anche dal lato umano 
siete grandi! Non serve che mettiamo la firma… la cosa è un dato di fatto!        [Anonimi]

A noi la firma di questa bella testimonianza di affetto sarebbe piaciuta sem-
plicemente per “girarla” agli interessati e condividerla insieme a tutti voi, 
ma quel che conta è lo spunto che ci è arrivato da questa lettera: certo che 
parleremo di Fabrizio e Gigi, così come parleremo di ogni singolo comparto 
e persona che fa parte della squadra della Centrale! 

Un passo alla volta e verremo a fare due chiacchiere con ognuno di voi! 
Guardate in questo numero, per esempio: il settore dei venditori è un pila-
stro portante di questa azienda e abbiamo voluto dedicare loro un ampio 
spazio, con tanto di interviste ai responsabili senza dimenticarci però di tut-
ti gli altri colleghi che sono altrettanto fondamentali per il successo della 
Centrale del Latte.

produttori :  le  cascine

Cascina Benpensata:  
alla scoperta della mandria  

dei fratelli Brezzi.
Una grande passione  
per il proprio lavoro:  
se non si ha questo 
requisito, meglio non 
intraprendere la profes-
sione dell’allevatore. 
Sì, perché questo è un mestiere 
che contempla numerose soddi-
sfazioni, ma altrettanti sacrifici, 
a partire dalla “levataccia” in not-
turna da parte di chi veglia sul be-
stiame. La cascina Benpensata dei 
fratelli Brezzi è immersa nel verde 
delle campagne alessandrine: per 
arrivarvi bisogna imboccare la via 
Grilla, frazione di Spinetta Ma-
rengo, a due passi da Alessandria. 
Qui lo sguardo cade subito sui cir-
ca 2000 capi che vivono in azien-
da: di questi, 420 – di razza frisona 

– sono vacche da latte che vengo-
no munte ogni giorno per dare un 
prodotto di “alta qualità”. 

A raccontarci la “storia di fami-
glia” è il 53enne Romano Brezzi, 
che con i fratelli Giorgio (51) e 

Giuseppe (47) e i rispettivi figli – 
Alessandro, figlio di Romano, ha 
29 anni; Andrea e Alberto, figli di 
Giorgio, hanno 23 e 15 anni; Loren-
zo, figlio di Giuseppe, ha 18 anni – 
manda avanti una realtà variega-
ta, secondo i dettami della PAC, 
la “politica agricola comune”: un 
migliaio di ettari tra proprietà e 
affitto, con il mais quale coltiva-
zione principale, erba medica, 
orzo, fieno, grano, riso. Romano 
Brezzi ci mostra, sorridendo, una 
foto di lui bambino accanto ad una 
seminatrice “Made in” Spinetta 
Marengo: l’imprenditore – asso-
ciato a Confagricoltura – spiega 
che hanno cominciato con 5/6 
vacche nel 1980. La “partita” mi-
nima giornaliera era di 30/40 litri 
e il latte si vendeva con i bidoni: 
«Ricordo che veniva a raccoglierlo 
Virgilio, il papà di Paolo Lorenzot-
ti, uno dei nostri attuali venditori 
– prosegue Brezzi –; tra il 1984 e 
il 1986 abbiamo costruito la stal-

la con sala mungitura. In quegli 
anni il quantitativo è arrivato a 8/9 
quintali. Nel 1987/88 ne abbiamo 
poi affittata una a Bosco Marengo 
e successivamente, con un piano 
di miglioramento regionale, ab-
biamo realizzato negli anni ’90 un 

altro stallaggio, che ha fatto salire 
la produzione a 30 quintali al dì. E 
avanti, nel 2005 è stato aggiunto 
un ulteriore pezzo, fino ad arriva-
re ai numeri attuali: 140 quintali 
di latte solo alla Benpensata». In 
stalla sono impegnate sette per-
sone, oltre ai proprietari: ci sono 
quattro mungitori, un addetto 
al carro miscelatore che prepara 
l’alimentazione per la mandria, 
un capostalla, un responsabile 
del nutrimento per i vitelli. «Nel 
1980 abbiamo iniziato questa 
avventura come soci del “Centro 
Cooperativo Raccolta Latte” di 
Alessandria: in principio eravamo 
70/80, senza contare i conferenti. 
Fulcro del nostro lavoro è sempre 
stata la qualità ma, se in origine 
si guardava alle quantità di grassi 
e proteine, adesso le regole Asl 
sono ferree e chi non rispetta le 
normative è, giustamente, “fuo-
ri”. C’è anche da dire che sono 
cambiati gli obiettivi da raggiun-
gere: se una volta chi mungeva 20 
litri di latte da una vacca riusciva 
a vivere, adesso la media è di 25-
30-32 litri e va da sé che le picco-
le aziende abbiano nel frattempo 
chiuso». Ma quali sono i ritmi della 
scuderia? Alle 4 del mattino, i due 
mungitori avviano la propria atti-
vità in sala; poi alle 5.30/6 arrivano 
Romano e il capo mungitore. Poco 
dopo, alle 7, si presenta chi sfama 
il bestiame e i vitelli. Questo iter 
prosegue fino alle 11 del matti-
no, con una media di 100 vacche 
munte all’ora. L’autocisterna della 
Centrale del Latte di Alessandria 
e Asti passa a ritirare alle 10.30 
e alle 21.30 il latte crudo, che nel 
giro di pochissime ore viene pa-
storizzato e messo sugli scaffali 
dei consumatori: «Questi pas-
saggi – aggiunge Romano Brezzi 
– sono sinonimo di freschezza as-
soluta: la vacca viene munta due 
volte al giorno. La sua nutrizione, 
è al 90%, costituita da alimen-
ti dell’azienda: le diamo insilato 
di mais, insilato di erba medica, 
farina di mais, pastone integrale 
(solo la pannocchia), integratori, 
soia. Una “vacca in produzione” 

mangia dai 30 ai 35 chilogrammi 
di cibo e beve da 140 a 160 litri 
d’acqua quotidiani». È ovvio che 
questo è un impegno che non co-
nosce sosta: non ci sono né sabati, 

né domeniche, né festività. Per 
questo motivo la vera forza della 
famiglia Brezzi è l’essere in tanti 
e l’essere – soprattutto – uniti per 
perseguire un intento comune, 
che porta ad un’emozione ancora 
più grande: quella cioè di avere il 
77% dei consumatori locali che 
comprano il loro latte, il latte del-
la Centrale. E tanti sono i bambini 
che, grazie allo strumento della 
“fattoria didattica”, vengono a 
scoprire le meraviglie della Ben-
pensata. Una volta alla settimana 
vengono aperte le porte della ca-
scina per far sì che le nuove leve 
visitino questi spazi ed entrino in 
contatto con la natura. «Il nostro 
non è un lavoro meccanico: ab-
biamo un contatto costante con il 
bestiame che va seguito, assistito 
durante le fecondazioni (vengono 
fertilizzate 30/40 vacche quoti-
dianamente), visitato due volte 
alla settimana dal veterinario». 
La mandria che oggi vive alla Ben-
pensata è omogenea e di una bel-
la genetica: esemplari così non si 

costituiscono in poco tempo; una 
persona deve dedicarvi una parte 
della propria vita. I fratelli Brezzi 
hanno un’altra stalla presso l’a-
zienda agricola Pagella di Piovera 

– dove vengono munti 40 quinta-
li di latte – e un’altra ancora a La 
Zerba di Castellazzo Bormida, 
dove in “compartecipazione” ne 
producono 30 quintali al dì. Dal 
1987 Romano Brezzi è consigliere 
del Centro Cooperativo Raccolta 
Latte, di cui è diventato presiden-
te nel 2000; nel 1996 è invece en-
trato nel consiglio della Centrale 
del Latte di Alessandria e Asti: qui 
i fratelli Brezzi, con molti sacrifici, 
rappresentano il 21,001% dell’a-
zionariato. «Ringrazio i soci – pub-
blici e privati – che sono rimasti 
nel Centro Raccolta e in Centrale, 
per lo sforzo che hanno messo 
nell’acquisizione delle azioni della 
stessa Centrale. Oggi la produzio-
ne complessiva è pari a 600/650 
quintali di latte al giorno e siamo 
tutti orgogliosi di far parte di un 
gruppo che guarda avanti e che 
vede nella parola “alta qualità” il 
motore trainante di questa fetta 
di economia rurale».
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produttori :  le  cascine

A spasso per La Pederbona sulla Peddy Express:  
la zootecnia sposa la fattoria didattica.
Preparatevi a salire in carrozza 
perché la prossima fermata,  
in mezzo alla natura e al mondo 
degli allevatori della Centrale del 
Latte di Alessandria e Asti, sarà alla sco-
perta dell’azienda agricola zootecnica La 
Pederbona di Spinetta Marengo, che – da 
4 anni a questa parte – ha anche avviato 
una “fattoria didattica” riconosciuta dal-
la Regione Piemonte e degna, per colori e 
fantasia, di uno dei cartoons di Walt Disney. 
L’invito è quello di andare a visitare questa 
cascina che si trova in via Genova, alle por-
te di Alessandria, aperta alle famiglie nel 
fine settimana (giorni e orari sul sito www.
lapederbona.it) e su prenotazione per le 
scuole. Immaginate ora di accomodarvi a 
bordo della Peddy Express (un lungo rimor-
chio fatto allestire a Viareggio, con tanto di 
panche per sedersi e tetto per ripararsi da 
pioggia e sole, trainato da un trattore data-
to 1950, a sua volta guidato da Nasfjie, mo-
glie di Shaban e mamma di Djuneta, tutti 
impegnati in azienda): su questo mezzo è 
possibile effettuare il giro completo di un 
allevamento che oggi conta 600 vacche in 
lattazione per un totale di 1200 capi. L’av-
ventura de La Pederbona, di proprietà del-
la famiglia Capra dal 1969, comincia negli 
anni Settanta, quando Gianni Capra con la 
moglie Anna e il signor Franco Damnotti si 
recarono negli Stati Uniti – esattamente nel 
Wisconsin e in Pennsylvania – e portarono a 

casa 256 manze gravide. 
«All’inizio erano dei gran 
secchi di latte, ne veni-
vano prodotti 6 quintali 
al giorno sotto il portico 
– ci raccontano i titolari 
–; poi abbiamo raggiunto 
risultati sempre più im-
portanti fino ad arrivare 
alla produzione attuale 
di quasi 200 quintali di 
“latte alta qualità” al dì». 
Quella scelta mirata e 
condivisa di creare una 
mandria, in partenza, con 
esemplari provenienti da 
Oltreoceano, fu accorta 
e al tempo stesso for-
tunata: nel 1972 venne 

costruita una piccola sala mungitura per 
accogliere il bestiame. E dall’America arri-
vò anche il famoso Romeo, il toro “passato 
alla storia” per aver richiesto la presenza di 
un vero cowboy per farlo scendere dall’ae-
reo atterrato a Milano Malpensa. L’amore 
e la passione per questo mestiere fecero 
sì che, successivamente, non venissero più 
importate manze americane e quelle che 
oggi vivono ne La Pederbona sono tutte 
“discendenti delle primissime arrivate”: si è 
anzi lavorato sulla selezione di tori per mi-
gliorare geneticamente la mandria, poiché 
la fecondazione avviene esclusivamente 
per via artificiale. Quando si entra in ca-
scina, lo sguardo cade subito sull’“ultimo 
nato”, il laboratorio didattico: in linea con il 
concetto di fattoria intesa come “modo di 
aprirsi e di comunicare all’esterno l’attività 
dell’azienda stessa”, esso è espressione di 
un mondo che ha voglia di farsi conoscere 
ed apprezzare da studenti e famiglie, i quali 
hanno l’opportunità di vedere trasformare 

il latte in yogurt naturale o in gelato, 
rigorosamente con prodotti di sta-
gione. Al piano superiore c’è poi uno 
spazio dedicato alla didattica, adibito 
anche a feste di compleanno, con la 
possibilità – a breve – di uscire fuori 
e avvicinarsi, grazie ad un cammina-
mento in mezzo agli orti, agli animali 
al pascolo. Sì, perché quando le vac-
che vanno “in asciutta” – sono quindi 
al settimo mese (ne mancano loro due 
per poi partorire) e non sono “produt-
tive” –, stanno al pascolo insieme alle 
vitelle. In tutto La Pederbona dà lavoro 
ad una ventina di dipendenti. Alessia 
Ardiani – responsabile della fattoria 
didattica –, ci mostra un grande pla-
stico che riproduce in scala l’azienda: 
è stato realizzato nel 1997, in occa-
sione dell’inaugurazione delle nuove 
stalle e della sala di mungitura e di re-
cente arricchito di dettagli relativi alle 
nuove costruzioni. Gli animali vengo-
no munti alle 5 del mattino e ancora 
alle 5 del pomeriggio. La sala mungi-

tura è ampia e confortevole: è a due fosse e 
il latte viene “ceduto” nel giro di pochissimi 
minuti, così che le vacche siano poi libere di 
tornare alle stalle. La media è di 100 vacche 
munte all’ora: sono 4 i mungitori che si al-
zano per la prima produzione giornaliera, 
che viene raccolta nel tank – il contenitore 
dove viene convogliato tutto il latte mun-
to – e che alle 8.30 viene ritirata, insieme a 
quella pomeridiana del giorno precedente, 
dall’autocisterna della Centrale del Latte di 
Alessandria e Asti. Tra terreni di proprietà 
e in affitto La Pederbona ha una superficie 
di 250 ettari: il cibo per il bestiame viene 
prodotto con queste risorse e grazie ad ac-
cordi con i vicini, che coltivano i loro campi 
d’intesa con le esigenze alimentari dell’a-
zienda. La parte preponderante del nutri-
mento di una vacca è costituita da trinciato 
di mais, sorgo e loietto, ma nel pacchetto 
completo di una razione da 45 chilogrammi 
c’è però anche bisogno di farina di mais, nu-
cleo di proteine, cotone, soia, foraggi, erba 

medica, paglia, pastazzo di agrumi, 
crusca. Ogni gruppo necessita di una 
dieta “mirata”, a seconda dell’età e 
della fase riproduttiva dell’animale. 
La razione viene somministrata una o 
due volte al dì, a seconda della stagio-
ne. Il veterinario visita l’allevamento 
un paio di volte la settimana: si occu-
pa di diagnosi di gravidanza e di altre 
problematiche relative all’allevamen-
to. È in azienda che si fanno tutte le 
fecondazioni: la proprietà ha scelto di 
non usare il “seme sessato”, che per-
mette di avere una percentuale mag-
giore di femmine. Sì, perché si ritiene 
che per natura devono nascere anche 
i maschi, i quali però non vengono 
tenuti: vengono svezzati e, quando 
hanno 15 giorni, venduti e mandati 

in stalle dove vengono ingrassati. Il nostro 
percorso prosegue all’interno delle stalle, 
dove ci sono i ventilatori e gli impianti che, 
durante la calura estiva, nebulizzano acqua 
sulla groppa degli animali, donando loro 
refrigerio e benessere, fino ad arrivare alla 
zona dei vitellini appena nati: nei tre giorni 
successivi alla nascita viene dato loro, con il 
biberon, il colostro, che è il primo latte ric-
co di immunoglobine. Successivamente si 
passa al secchio per un paio di mesi e, più 
avanti, allo svezzamento, cioè al mangime 
e acqua. Il nostro tour si avvia alla fine, tor-
niamo al punto di partenza e ci fermiamo, 
come i bambini, a contemplare le vaschette 
dei gelati. Ci viene offerto un “classico della 
casa”, che comunque segue i ritmi delle sta-
gioni nella scelta dei gusti. E allora affondia-
mo, con soddisfazione, il nostro cucchiaino 
in uno yogurt cremoso o in un buon gelato.

Centrale Informa  |  notiziario n. 2  |  marzo-aprile 2014 3

Centrale Informa - Notiziario della Centrale del 
Latte di Alessandria e Asti 
Anno 1, marzo/aprile 2014, n°2

Responsabile: Franco Butti
Direttore Generale Centrale del Latte  
di Alessandria e Asti S.p.A.
Tel.: 0131 360511 R.A.
Email: butti@centralelatte.it

Coordinamento: STP com.unica srl
Via dei Martiri 20 - 15121 Alessandria (AL)
Tel.: 0131 264096 - Fax 0131 251557
Email: info@stpcomunica.com 
Web: www.stpcomunica.com

Redazione e testi: Alessandra Dellacà
Grafica e impaginazione: Stefano Tattoni

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione di questo numero del Notiziario.

Titolare della pubblicazione:
Centrale del Latte di Alessandria e Asti SpA
Viale E. Massobrio 10/12 - 15121 Alessandria
Tel.: 0131 360511 R.A. - Fax: 0131 360598
Web: www.centralelattealessandriaeasti.com

cosa c’è di nuovo?

ALeSSANdrIA
Angela Repetto e Davide Balduzzi si 
sposeranno il 13 giugno 2014: tanti auguri 
per una vita piena di sogni realizzati!



Il tavolo dove si riuniscono i venditori della Centrale del Latte di 
Alessandria e Asti è ampio, con tante sedie attorno: dà esso stes-
so l’idea di “apertura” e di “condivisione di progetti”. In questo 
spazio, una volta alla settimana, si confrontano gli operatori del 
comparto commerciale per elaborare dati e strategie che hanno 
lo scopo di incrementare la visibilità e la distribuzione dei pro-
dotti. Il gruppo, tutto maschile, è divertito all’idea di rilasciare 
un’intervista: solitamente sono loro a fare domande per cercare 
di capire cosa vuole il mercato, ora invece stanno dall’altra parte, 
ma – in fondo – è solo questione di “raccontarsi un poco”. Dun-
que, l’apparato di cui parleremo tra poco si compone di 55 ven-
ditori dislocati su tutte le aree geografiche finora coperte dalla 
Centrale (11 su Alessandria e Tortona; 6 su Asti; 14 su Savona; 
9 su Viareggio; 8 su Acqui Terme, Ovada, Casale Monferrato; 7 
nel Pavese). Ci sono poi i loro “sostitutori”  – 6 in tutto (2 jolly ad 
Alessandria; 2 a Savona; 1 ad Asti ed 1 a Viareggio) – e ci sono 
Salvatore Feo, che si occupa del recupero credito ed Angela Re-
petto, che cura la segreteria di questo settore. Al coordinamento 
dei venditori, troviamo 7 ispettori di zona, il responsabile vendite 
Luigi Troglia e, in cima ad una piramide molto versatile, c’è Pier 
Luigi Fenile, Responsabile Commerciale della Centrale del Latte 
di Alessandria e Asti.

Andiamo a conoscere ora gli ispettori di zona, rigorosamente in 
ordine sparso.

Enzo Zancanaro, 52 anni, di Alessan-
dria, si occupa delle zone di Novi Li-
gure, Ovada e Acqui Terme: è entrato 
nel 1987 nel deposito di Asti, perché la 
Centrale di Alessandria aveva rileva-
to – a quei tempi – la sede astigiana, 
dove vi è rimasto per 17 anni e dove 
ha svolto funzioni di impiegato am-
ministrativo; poi è stato trasferito ad 
Alessandria, con nuove mansioni in 

ambito commerciale e, da 8 anni, si dedica a questo. «Sono in 
Centrale grazie al mio papà, che faceva l’operaio qui: io, ai tempi, 
ero militare, lavoravo in una caserma dei carabinieri».

Paolo Lorenzotti, 44 anni, ales-
sandrino, segue le zone di Alessan-
dria, Tortona e ultimamente anche 
Savona, ed è stato il primo collabo-
ratore a far parte di questo staff: 
“nato” come venditore nel 1988; 
dapprima è partito con il latte fre-
sco, poi con i prodotti. Nel 1999 
ha iniziato a fare il jolly/promoter, 
nel senso che ha effettuato un po’ 
di sostituzioni e ha dato aiuto alla 

distribuzione. Adesso è ispettore su Alessandria e Tortona e sta 
insegnando i trucchi del mestiere a Ruggero Peddis, seguendo al 
tempo stesso il deposito di Savona, ultima acquisizione dell’A-
zienda. «Arrivo da una famiglia di “menalatte” (questo è il termi-
ne usato per coloro che prelevano il latte dalle cascine e lo porta-
no ai centri raccolta): lo erano mio nonno e mio papà, lo sono stati 
mio cognato e mia sorella. Lavoro in quest’azienda da 25 anni».

Roberto Pompeo, 44 anni, è di Ri-
vanazzano (PV): segue la Lomel-
lina e il Pavese, Valenza e la Val 
Borbera. Prima di entrare in Cen-
trale nel 1997, è stato venditore 
per un altro noto marchio: l’Ala 
Zignago, dove aveva iniziato nel 
1989. «Sono stato io a contattare 
Pier Luigi Fenile, che mi ha incari-
cato fin da subito di occuparmi del-
la zona di Voghera». Roberto è sta-

to 5 anni in Centrale, poi è andato alla Parmalat come ispettore/
capodeposito a Voghera. Successivamente è “tornato all’ovile”, 
ed è stato accolto a braccia aperte.

Giuseppe Bo, 50 anni, di Asti, segue 
il deposito della sua città e le zone 
di Nizza, Canelli, Alba e Casale Mon-
ferrato. Ha la “vendita” nel sangue: 
si è occupato nel 1983 di vino/spu-
mante per la “Riccadonna” nell’A-
stigiano, poi di panettoni e dolci 
per la “Galup” fino al 2003; in segui-
to è passato alla Do.Re.Ca. conces-
sionaria della Peroni. «Nel 2005, 

sotto suggerimento di Luigi Troglia, 
sono stato inserito in Centrale presso il deposito di Asti: Zanca-
naro è venuto ad Alessandria e io sono tornato nella mia città».

Ruggero Peddis, 50 
anni, abita a Polla-
stra – vicino a Bosco 
Marengo –, segue le 
zone di Alessandria e Tortona: 
nel 1986 faceva il venditore porta 
a porta per la Folletto, poi è passa-
to alla Bofrost e nel 1999 è entrato 
in Centrale come agente di vendita 
sulla zona di Novi Ligure. «Nel 2007 

ero andato in Granarolo per poi essere ricontattato da Paolo Lo-
renzotti: da poco, sono tornato in Centrale e svolgo qui la mia 
“mission”, insieme ad un team che ama raffrontarsi sulle varie 
tematiche del mercato».

Michele Lattanzi, viareggino doc 
classe 1968, inizia a lavorare nel 
settore alimentare nel 1993 nella 
Azienda di famiglia, nel 1998 entra 
come venditore alla Centrale del 
latte di Viareggio, nel 2005 diventa 
promoter e dal 2007 ricopre lo ruo-
lo di ispettore. Con l’aiuto di Sauro, 
Monica e Andrea gestisce il nostro 
latte con l’etichetta MiLatte, prati-

camente la Centrale del Latte di Viareggio, che è stata acquisita 
nel 1990 dal Centro Raccolta Latte dei nostri Conferenti, e dal 
2007 è diventata ramo d’Azienda della Centrale stessa. Segue i 
clienti della Versilia e ultimamente sta tentando di espandere il 
nostro mercato anche a Pisa e a Lucca. Le sue passioni sono il bal-
lo caraibico e il Taekewondo, ovviamente dopo le figlie Lucrezia, 
Matilde e la piccolissima Yulaymi, ultima arrivata.

Luciano Vassallo, ultima acquisi-
zione, savonese, ha 54 anni e prati-
camente tutta la sua vita lavorativa 
si è svolta  nel mondo del latte. Ha 
iniziato come agente per la Fra-
scheri ricoprendo in seguito tutti 
i ruoli fino ad essere il responsabi-
le vendite di quella Azienda. Nel 
2002 è entrato al Centro Latte 
Savona come responsabile del 

comparto Tentata Vendita e Grande Di-
stribuzione Italia, dal 2012 gestisce per la Centrale il deposito 
di Savona, dove il nostro latte è venduto con il marchio “MU”. 
Per rilassarsi e mantenersi in forma utilizza una pregiata moun-
tan-bike con cui fa escursioni a volte anche impegnative. Quando 
gli chiediamo un commento risponde con quello che è anche il 
suo motto: «Non si finisce mai di imparare!».

Le direttive aziendali afferenti l’a-
rea delle vendite ricadono su Luigi 
Troglia, 58 anni, laureato in Giuri-
sprudenza, di Torino che fa il pen-
dolare. Dal 1980 al 1987 ha lavorato 
nell’omonima azienda paterna che 
imbottigliava vini piemontesi doc 
di pregio ed importava vini spagnoli 
e portoghesi. Nel 1988 è passato in 
Galup come capo area a Torino (lì ha 
conosciuto Giuseppe Bo) e successivamente è stato 
nominato responsabile vendite, fino al 2003. Da quell’anno è en-
trato in Centrale sempre come responsabile vendite degli ispet-
tori e segue il canale della “grande distribuzione organizzata”. «Io 
collaboro con Pier Luigi Fenile per la gestione del settore com-
merciale dell’Azienda. Ogni settimana si guarda l’andamento del 
nostro lavoro, ci si concentra sugli obiettivi raggiunti e sull’even-
tuale inserimento di ulteriori articoli, sulle strategie da attuare, 
sui crediti che vantiamo».

Ma come si è formata questa squa-
dra, la più loquace della Centrale del 
Latte di Alessandria e Asti, ce lo rac-
conta Pier Luigi Fenile, 56 anni, di 
Alessandria, Responsabile Commer-
ciale dell’Azienda:

«Nel 1992/93 si era cominciato a pen-
sare di affiancare al core business del-
la Centrale, il latte fresco, una linea 
innovativa e differente. Il comparto commerciale nasce ufficial-
mente nel 1994 con Alvo Innocenti, manager che ha dato il via 
allo sviluppo della vendita in tal senso: fino ad allora si era infatti 
parlato unicamente di consegne del latte e poco altro. Succes-
sivamente, invece, con nuovi prodotti alimentari, nuovi mezzi e 
con una nuova filosofia si è dato un vero e proprio ordine al ca-

talogo della Centrale.  
Io arrivo in quel momento storico, dopo 
10 anni di esperienza come venditore in Galbani. Assunto dalla 
Cooperativa dei conferenti latte, dove ho avuto il compito di svi-
luppare le vendite prevalentemente in Liguria, nel settembre del 
1995 quando Innocenti va all’Abit, io vengo trasferito in Centrale 
per proseguire lo sviluppo della linea di tentata vendita: ho subito 
esteso il catalogo degli articoli e ristrutturato alcune cose, come 
le zone di vendita e la cella dei prodotti, e con il coinvolgimento e 
soprattutto la collaborazione di tutti, siamo  arrivati alla struttura 
odierna. Oggi il Consumatore ha a disposizione un’ampia gamma 
di prodotti alimentari marchiati “Centrale del Latte di Alessan-
dria e Asti” non più solo il Latte Fresco, ma molto altro: chi lavora 
in Centrale conosce bene l’elenco dei prodotti. La nostra Società 
sviluppa un fatturato che è passato da poco più di un miliardo e 
mezzo delle vecchie Lire nel 1995, agli oltre 9 milioni di Euro di 
oggi, “solo” sulla parte extralatte».

Questi numeri inorgogliscono i venditori della Centrale, che si 
“gongolano” tuttora per il recente successo della linea dessert, e 
stanno studiando la presentazione di nuovi articoli.

Un vulcano di idee: i venditori  
della Centrale del Latte si presentano.
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Gli operatori del reparto commerciale suddivisi per area.

Quello che leggete qui sopra non è un semplice elenco di nomi: queste sono le persone che hanno il compito di vendere e 
trasportare i prodotti della Centrale. Queste sono le persone che tutti i giorni visitano i nostri clienti e finalizzano tutto il 
lavoro svolto nelle Aziende Agricole e in Centrale.

AlessAndriA 
città e tortonA
Ispettori:
Paolo Lorenzotti
Ruggero Peddis

Venditori:
Paolo Buzzi
Tiziano Franzolin
Antonio Lombardo
Fabrizio Moratto
Vito Polizzi
Paolo Quarta
Andrea Raiteri
Sergio Ravelli
Gian Piero Torriero
Flavio Vivian

Sostitutore:
Francesco Passalacqua

Voghera e PaVese
Ispettore:
Roberto Pompeo

Venditori:
Fabio Carlucci
Michele Castellano
Aurel Decu
Donato Dellagli
Michele Marra
Fabio Ruotolo
Luis Vasiliu

Asti, NizzA 
e CANelli
Ispettore:
Giuseppe Bo

Venditori:
Antonio Armignacco
Mario Manzone
Davide Manzoni
Massimo Passerino
Ivan Petrini
Alessandro Polastri
Giovanni Sorge

Sostitutore:
Carmine Sorrentino

Savona 
e limitrofi
Ispettore:
Luciano Vassallo

Venditori:
Roberto Dagnano
Salvatore Delmonte
Davide Doglio
Mauro Dorindo
Cesare Errico
Claudio Faggiano
Alberto Foti
Walter Grasso
Gian Domenico Grosso
Marco Meinardi
Giuseppe Noto
Danilo Perrando
Gian Piero Piccinino
Marco Turone

Sostitutori:
Claudio Mirolli
Andrea Mirtillo

Viareggio 
e Versilia
Ispettore:
Michele Lattanzi

Venditori:
Roberto Abbate
Alessandro Andreozzi
Marco Belcore
Andrea Bergamini
Giulio Bianchi
Andrea Cinquini
Salvatore Montana
Luca Paolini
Daniele Taddei

Sostitutore:
Alex Dini

Novi, Acqui  
e ovAdA
Ispettore:
Enzo Zancanaro

Venditori:
Marco Albarelli
Andrea Baggio
Marco Bennati
Andrea Martino
Daniel Osman
Paolo Robbiano
Luca Roggero
Carlo Ruzzon


