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I LEGNANESI
FIRMANO I NUOVI
SPOT PALZOLA
SU ANTENNA 3
E TELELOMBARDIA

S

ONO CERTAMENTE la famiglia più
nota di Legnano. Forse dell’intera
lombardia. E se vi diciamo i loro nomi,
siamo certi che ci darete ragione: Teresa, Mabilia e Giovanni. Il cognome
è Colombo, ma tutti li conoscono come I Legnanesi. Sono loro i nuovi testimonial televisivi
del Palzola Dolce e Piccante, nonchè ideatori e
protagonisti degli spot girati nello Studio Uno
di Antenna Tre ed attualmente in programmazione su due tra le emittenti interregionali lea-

der in Italia per ascolti: la stessa Antenna Tre e
Telelombardia. Una scommessa importante per
Palzola che, nella collaborazione con i Legnanesi, compie un grande passo per la promozione
del marchio e del prodotto.
Non solo Gorgonzola, ma Palzola! Ecco l’obiettivo del nuovo messaggio pubblicitario che, grazie alla bravura dei Legnanesi, vuole invitare il
pubblico nella scelta di un prodotto di qualità
superiore , come quello che, da decenni, ci impegnamo a fare.
I titolari di Palzola con i Legnanesi

Non solo Gorgonzola: il caseificio Paltrinieri produce una vasta gamma di ottimi formaggi

La promozione del prodotto
I LEGNANESI,
una comicità
che nasce
dalla tradizione

Realizzati
nello Studio Uno
di Antenna Tre
a Legnano,
rappresentano
il primo passo
di una serie
di iniziative mirate
alla promozione
televisiva
del marchio Palzola
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Il Giuàn

Anche nella più celebre
famiglia lombarda
un buon pranzo
termina con una fetta
di ottimo Gorgonzola...
pardon, Palzola!
Dietro le quinte...

utori dei nuovi spot Palzola, i
Legnanesi sono conosciuti al grande
pubblico per i loro straordinari
personaggi
che
evocano
la
tradizionale famiglia lombarda
dell’area a nord di Milano, sulla via per il
Sempione che attraversa Castellanza, Legnano
e Busto Arsizio.
Il primo gruppo dei Legnanesi nacque proprio
nella cittadina lombarda per merito del grande
(e compianto) Felice Musazzi, che vestì i panni
della “Teresa” fino agli ultimissimi anni di vita
(morì nell’agosto del 1989, lasciando peraltro
un ultimo incompiuto copione dal titolo Va là
tramvai). Gli odierni interpreti della famiglia
Colombo, riunuti nella “Compagnia Felice
Musazzi” in ricordo del grande attore, sono
invece Antonio Provasio, interprete della Teresa,
Antonio Barlocco, nei panni di Mabilia, e Luigi
Campisi, il Giuan, il Giovanni “capofamiglia”.
Applauditissimi in palcoscenico, i Legnanesi
costituiscono oggi uno dei più importanti gruppi
teatrali d’Italia: sono sempre più apprezzati,
infatti, anche al di fuori dell’area insubre grazie
anche alla loro bravura nel far comprendere il
dialetto lombardo, talvolta integrato da qualche
termine più “italiano”.
Trascorrere negli studi di Castellanza un intero
pomeriggio con i Legnanesi è stato, oltrechè
divertente, molto interessante e formativo.
La professionalità del gruppo ha portato a
realizzare un ottimo lavoro, in cui la naturalezza,
la verve e la collaborazione che li unisce è stato
il vero sale dello spot realizzato.
Va detto che è la prima volta che i
Legnanesi accettano di realizzare un spot
televisivo, particolarmente per un’azienda
agroalimentare.

Gorgonzola Palzola
entusiasma i consoli d’Europa
a Villa Taranto di Verbania
Roberto Poletti a Verbania

C

INQUANT’ANNI di cooperazione e
democrazia. Cinquant’anni che hanno creato e ancora stanno costruendo il sogno di un’Europa unita.
Proprio a partire dal lontano 1957,
infatti, vennero firmati in Campidoglio i cosiddetti “Trattati di Roma”, nucleo fondante di
quella che, in futuro, sarà la Comunità Europea.
Un evento celebrato in villa Taranto a Verbania
dove il prefetto Domenico Cuttaia ha promosso
una manifestazione cui sono intervenuti i consoli dei 25 Paesi dell’odierna Unione Europea.
Presente con un proprio stand anche il Gorgonzola Palzola, graditissimo da tutti gli ospiti che
hanno partecipato all’importante evento.

ATLETICA PALZOLA
Salah Ouyat

L’

Atletica Palzola nasce nel 2005, fondata dal presidente Casagrande Fabrizio e da Stefano Luciani.
La società è riconosciuta dalla Fidal (Federazione
Italiana di Atletica Leggera) e vanta al suo attivo
ben 36 tesserati, atleti tra cui Salah Ouyat, detentore solo nel 2007 di circa 30 vittorie (cui vanno assommate le 65
del 2005 e le 56 del 2006), Paolo Proserbio, specialista di corse in
montagna anche lui al suo attivo vanta diverse vittorie.
L’Atletica Palzola organizza diverse manifestazioni tra le quali il
Grand Prix del Gorgonzola, manifestazione giunta al quarto anno,
il memorial Giampiero Cossu, gara interamente dentro il prestigioso Golf di Bogogno, di cui quest’anno ricorre la seconda edizione. Sono tutte manifestazioni con finalità di beneficenza.
La premiazione

Il Gorgonzola Paltrinieri
di Cavallirio si è proposto
ai molti esperti ed ospiti
al “Cranberry Day”
di Villar San Costanzo

Rassegne

Eventi

GASTRONOMIA
Non di Solo Pane
a Ispra coi nostri
formaggi

PALZOLA
al debutto
dei Cranberry
made in Italy

N
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Palzola è partner,
quest’anno,
di qualificate rassegne
enogastronomiche
che si sviluppano
in Piemonte e Lombardia

I frutti sacri degli indiani
del Nord America
hanno incontrato
uno dei formaggi
più antichi d’Europa
oggi noto in tutto il mondo

I relatori alla serata inaugurale di “Non di Solo Pane”

Il Gorgonzola Palzola al Cranberry Day

ON DI SOLO PANE. La rassegna italiana di spiritualità ed alimentazione promossa ormai da
tre edizioni dalla Casa don Guanella di Ispra, trova quest’anno
l’importante collaborazione di Palzola, che accompagna con i suoi formaggi tre serate dedicate al tema degli elementi: acqua, terra e cielo.
La rassegna, che già in passato ha riscosso
grande attenzione da parte di media nazionali ed europei, è iniziata lo scorso 1° novembre
per proseguire nelle serate di domenica 25 (tra
i relatori Sergio Poletti di Palzola) e domenica
16 dicembre. Invariato il calendario di ogni
singola serata: si inizia alle ore 17.30 con la
Santa Messa per proseguire con il convegnoaperitivo alle 18.30 e la cena alle ore 20.
L’ideazione della rassegna e la direzione artistica è del sacerdote don Wladimiro Bogoni
(consigliere generale dell’Opera Don Guanella) e di Jacopo Fontaneto, enogastronomo.

ORGONZOLA con i Cranberry.
L’avevate mai provato? Probabilmente no. L’hanno fatto per la
prima volta, selezionati giornalisti enogastronomi e del verde, oltre ad un pubblico di quotate autorità che hanno preso parte a Villar San Costanzo, provincia di Cuneo, al primo “Cranberry Day” italiano promosso dall’azienda Edelweiss di Livio
Piumatto (prima in italia a produrre i tradizionali frutti rossi degli indiani del Nord America, simbolo del Columbus Day e da oggi disponibili anche con il marchio made in Italy).
Ad essere scelta come partner dell’importante
evento è stata proprio la Palzola.
Il rinomato Gorgonzola Paltrinieri è stato così
tra le portate più appaludite del pranzo di gala
preparato dallo chef borgomanerese Giancarl0
Rebuscini.
Il Gorgonzola dolce e piccante di Palzola è
stato abbinato ad una maemellata prodotta
con i tradizionali Cranberry.

ENERGIA DAL SOLE
PER UN GORGONZOLA
CHE RISPETTA
L’

AMBIENTE
Il moderno
impianto
sfrutterà l’energia
dei pannelli solari
che saranno
posizionati
sul tetto
dello stabilimento
di Cavallirio

Il nuovo impianto
sarà “ammortizzato”
in poco tempo
e non avrà alcuna
ripercussione
sui costi di produzione
del Gorgonzola

E

NERGIA DAI PANNELLI SOLARI nel
futuro prossimo di Palzola.
Il Caseificio Paltrinieri di Cavallirio si
doterà prossimamente di un impianto
fotovoltaico da 100,8 kWp realizzando,
in tal modo, un proposito da tempo nei programmi
dello stabilimento: produrre Gorgonzola in assoluto
rispetto dell’ambiente e del risparmio energetico,
con l’utilizzo di “energia verde” che deriva in modo
diretto dal sole.
Come spiegano i titolari di Palzola, Sergio e Roberto
Poletti, «il carattere vincente di un’azienda, di
un progetto, di un’iniziativa, sta anche nel
saper guardare lontano. Non solo allo sviluppo
produttivo ma anche al rispetto dell’ambiente
e all’armonico inserimento nel contesto
circostante l’insediamento dell’azienda».
Il moderno impianto verrà realizzato sul tetto
del caseificio situato in località Stoccada: posto
ad un’altitudine di 312 metri sul livello del
mare, a 45°41’53’’ di latitudine nord e 8°28’1’’ di
longitudine est, ad una temperatura media di 11,8
gradi centigradi, il sito consente di sviluppare
un’irraggiamento medio annuale pari a 1285,9
kWh/m2 . In definitiva, la produzione annua di
energia elettrica sarà pari a 111973 kWh, in grado di
garantire un’ottima quota di copertura.
Ovviamente l’iniziativa non avrà alcuna ripercussione sui costi di produzione e commercializzazione
del prodotto: oltre a rispettare l’ambiente, infatti,
l’energia fotovolcaica ottenuta consentirà a Palzola,
negli anni, di ammortizzare i costi dell’impianto e
di risparmiare sulle attuali voci energetiche.

Enogastronomia
Eventi

Arte e Progetti

INAUGURAZIONE
del nuovo
stabilimento
Paltrinieri

I murales
e il monumento
al Casaro
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Sergio
e Roberto Poletti
con il giornalista
enogastronomico
Paolo Massobrio

NAUGURATO, con una grande manifestazione-evento, il nuovo Caseificio
Paltrinieri Palzola di Cavallirio.
Tanti gli ospiti d’onore, dal giornalista
enogastronomico Paolo Massobrio al
corrispondente del Tg4 Marco Graziano, intervenuti il 1° giugno all’importante evento.
Presente anche Domenico Brioschi, artista ed
attore, che ha presentato in prima assoluta un
proprio spettacolo in forma di monologo dedicato al formaggio erborinato più noto d’Italia,
il Gorgonzola.

RTE CASEARIA E NON SOLO. A
Cavallirio, lo stabilimento Paltrinieri Palzola ha deciso di abbellirsi con
alcune note di pregevole singolarità.
Sono quelle che hanno portato alla
realizzazione degli ormai noti murales (ideati e dipinti da Oreste Sabadin e Roberto David) che abbelliscono la parte “storica” dello
stabilimento, mentre è stata terminata lo scorso
mese di maggio la realizzazione di un’altra vera
e propria opera d’arte, che consiste nel monumento al Casaro posto nella rotonda antistante la nuova struttura, inaugurato il 1° giugno.
Passione per l’arte oltrechè per le cose buone:
anche questo vale a distinguere Palzola!

L’attenzione per l’arte
e le forme espressive
è nel cuore della Palzola

