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OMMUI

<.oa approfondita indagine condotta dai principali quotidiani italiani
ha stabilito quali nono lo preferenze dai conaunatori jub tutti i «attori coemcr-
cialii i risultati di quanta analisi a larghissimo raggio hanno permaso di as
segnare i "premi qualità Italia" por il 1973.11 riconoscimento » stato esaogaa-
t«, tra gli altri» alla Pamelet, specializzata nella produzione a nella lavora
zione dal latta a lunga sonservszioae. Azienda *leader* in questo settoro ado
zione « produce latteanno fin dall'ori&inct latte, cioè, proveniente da alleva-
•enti bovini tenuti cestantanenta sotto il controllo dello Stato. Lo attrezzatu

re par 11 trattamento dal prezioso alimento, gli impianti di pasterissasiona a
eterilitacitane, lo strutture asettiche per il confezionamento sono addirittura
«•«apiari per la loro perfezione tecnica. Alla base dallo sviluppo anche tecnolo
gico della azienda c*ò una contante ricorca acieniii'ica che ha consentito di risol
vere, per la pria» volta nel nondo, il problena della digeribilità del latte. L'indu-
atria - «he © relativamente giovane essendo nata aoltanto da undici anni - e orami
all'avanguardia nella produzione di alimenti che ai aoao rivelati preziosi nei n>
dami regimi dietetici. Kella pradnsiona della azienda, infatti, figurano anche lo
yogurt a non particolare bibita ottenute con un sapiente dosaggio di latto e di
frutta.

ausai

AIn faeuja pemonteiaa, presenta il presidente onorario Giuseppe ideila,
si ò tenuto un incontro culturale che ha raccolto note personalità della lettera
tura a dello spettacolo, pw la presentazione al pubblico del libro "La terra de
gli aironi" dell'onorevole Dante Grazioei.

Oli aspetti più significativi dell'opera, sono stati nessi in risalto
dall'onorevole Edoardo Martino e dallo scrittore Francesco ìJoneschii i due orato
ri hanno sottolineato il contributo portato dal libro di Grasiosi alla conoscenza
della etori* del nostro

l'Amministratore Unico

il periodo storico illustrato dall'autore h quello tra le dna ultime
guerre e reca preziose testimonianze vissuta in prima persona.

topo gli interventi, lo stesso autore del libro "La terra degli aironi"
ha a sua volta chiarito le ragioni che ceno alla base della sua ultima fatica let
teraria.
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Coati, logge, credito e oonsura sono i problemi ohe l'industria cinema
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