L’assemblea dei soci disolabruna®

Rinnovata la presidenza a Pietro Laterza
Eletto il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2015 – 2017.
Approvata l’adesione di nuovi iscritti e presentata la relazione sulle numerose attività svolte
nel corso dell’anno.

I soci del Consorzio valorizzazione prodotti razza Bruna italiana si sono recentemente riuniti
in assemblea a Bussolengo (Verona) presso Anarb (Associazione nazionale allevatori bovini
della razza Bruna), sede legale del Consorzio stesso.
Garanzia e tracciabilità sono i punti cardine riconosciuti all’Anarb dal mondo agroalimentare
in cui opera il Consorzio disolabruna®, tanto in Italia quanto all’estero.
Per quanto riguarda i lavori assembleari, nuovi contatti e nuove esperienze hanno
caratterizzato un altro anno di attività.
Giunto quest’anno al decimo anno di operato, dalla costituzione del Consorzio (anno 2005)
ad oggi sono più che raddoppiati tanto il numero dei soci, quanto quello dei prodotti. I quintali
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di latte disolabruna® hanno superato i 100.000 quintali con un rapporto 2005-2014 di uno a
sette. I riscontri del settore sono del tutto positivi.
L’attività promozionale – solo il sito web disolabruna.it registra il 74% di nuovi visitatori - è stata particolarmente
impegnata in un circuito di manifestazioni dedicate ad un’alta fascia della ristorazione agroalimentare.
Solo per citare le principali: Festival “Al Mèni“, 21-22 giugno Rimini, Marina Centro, Circo dei sapori con chef stellati
capitanati dal pluripremiato Massimo Bottura; la sponsorizzazione del 4° Congresso Aitel, l’Associazione italiana tecnici
del latte, sul tema “ Latte e derivati: ricerca, innovazione e valorizzazione” 12 settembre, Legnaro, Padova; Salone Del
Gusto di Torino, 23-27 ottobre.
Più recentemente, per la prima volta il Consorzio ha sperimentato la partecipazione a: Identità Golose, Congresso
Internazionale Chef, 8-10 febbraio 2015, Milano; Stelle della Ristorazione, Simposio Nazionale Associazione
Professionale Cuochi Italiani, 9-10 marzo 2015, Verona. Routinaria la promozione del logo disolabruna® anche
nell’ambito della Golf & Gusto Cup con un paio di uscite complessive.
Sono nuovi soci del Consorzio: il Caseificio Sociale Campora e Sasso di Neviano Arduini, frazione Campora (Parma); da
quest’anno, le aziende Profi di Ronchini Giuseppe (Noceto, Parma), Castelnuovo Giampietro di Cesana Brianza, Lecco.
Per quanto riguarda il rinnovo delle cariche sociali, per
il triennio 2015–2017 l’assemblea ha eletto il nuovo
consiglio di amministrazione che risulta così composto:
Barella Corrado (rappresentante Anarb); Gortani Pietro
(rappresentante
Anarb);
Laterza
Pietro
(rappresentante Anarb); Ronchini Giuseppe (az. Profi,
Noceto, Parma); Sangonelli Antonio (az. agr. Sangoneli
e Delbono, Montechiarugolo, Parma); Serra Giovanni
(Soc. agr. Valserena, Gainago Torrile, Parma);
Sorrentino Vittorio (Caseificio az. agr. La Bruna Alpina,
Montella, Avellino).
Il nuovo consiglio di amministrazione ha poi
provveduto all’elezione del presidente – Pietro Laterza
– e dei vice presidenti – Vittorio Sorrentino e Corrado
Barella - del Consorzio.
L’evoluzione del Consorzio negli anni
Giunto al quarto mandato consecutivo alla presidenza disolabruna®, Pietro Laterza ha ringraziato i componenti del
consiglio di amministrazione per l’impegno profuso, i soci, veri protagonisti del Consorzio, l’intera organizzazione nel
suo complesso.
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