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di Gianantonio Geronazzo

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali



Manda una mail a consorziopieve@venetando.it

Se vuoi segnalare un evento manda una mail a:
eventi@venetando.it

Vuoi arricchire il tuo sito internet?

Richiedi di inserire nel tuo spazio il nostro pulsante
che ti permette di conoscere gli eventi in programma

nel Quartier del Piave e Vallata.

di Michele Pagos
L’ORIGINE DEI COGNOMI
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In collaborazione con:

Centotrent’anni di prodotti perfetti
Latteria di Soligo nasce 130 anni fa quando alcuni produttori, 
aggregandosi, rivoluzionarono un modo di fare impresa allora 
basato sul lavoro disgiunto dal capitale. Per far ciò si dettero 
alcune regole semplici e chiare, facendo propri gli insegna-
menti culturali del Prof. Giuseppe Toniolo, oggi beato: 
• Raccogliere il latte dai produttori stessi
• Trasformarlo in prodotti perfetti
• Commercializzarlo su larga scala
• Aiutare gli allevatori nel continuo miglioramento del patri-

monio zootecnico e delle tecniche di allevamento
• Dividere gli utili della gestione

Le scrissero nell’atto costitutivo della loro impresa, teorizzan-
do idee che a distanza di 130 anni continuano ad essere di 
estrema attualità. Furono indubbiamente degli innovatori per 
non dire dei rivoluzionari rispetto al contesto sociale, econo-
mico e culturale del tempo.

Il nostro presente è costruito su quella storia di vita conta-
dina, di valori forti, di tenacia, di fatica e di scelte radicali.   
Per questo ci siamo, con la fiducia di chi ha superato momenti 
difficili contando sulla forza dei soci, sulla dedizione dei colla-
boratori, sulla fedeltà dei consumatori e su una vasta rete di 
enti pubblici e privati. 

Il latte, che è la nostra materia prima, ha trovato nella nostra 
lunga vita aziendale molteplici trasformazioni anche innova-
tive, ma sempre all’insegna della genuinità, del gusto e della 
tutela di una identità forte e in alcuni casi unica.

Latteria di Soligo è una cooperativa di Soci produttori di lat-
te che, sulle orme dei padri fondatori, continuano caparbia-
mente a credere che il nostro territorio meriti di avere ancora 
“prodotti perfetti”, Soci che ritengono l’agricoltura un bene 
culturale ed economico, in grado di farci star meglio in un am-
biente buono da vivere.

Latteria di Soligo con i propri soci allevatori legge il proprio 
tempo mediante un rapporto continuo e collaborativo con la 
ricerca delle nostre Università e degli Enti preposti e con l’at-
tenzione ai nuovi bisogni dei consumatori ai quali va la nostra 
totale dedizione.
Lorenzo Brugnera
Presidente C.d.A.  Latteria di Soligo

Sabato 8 giugno   
dalle ore 9,15 alle ore 13,00

convegno
 “Per un’economia 

sociale dei territori” 
 

Domenica 9 giugno 
dalle ore 10,30  - alle ore 18.30

Latteria Soligo 
porte aperte

LATTERIA DI SOLIGO
Via 1° settembre n. 32  

31020 Soligo (TV)  
Tel 0438 985111

www.latteriasoligo.it

(indirizzo per il navigatore)
Via Carlo Conte, 35
FARRA DI SOLIGO

FESTA
delle

PRO LOCO
Venerdì 14 Giugno 2013

SERNAGLIA
DELLA BATTAGLIA

presso lo stand della Pro Loco


