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“L’OBIETTIVO ora è lavorare in gruppo,

devi metterti in campo con: allenamento,

mentre credo sia la coesione dei singoli,

creare un TEAM che vince,

disciplina, costanza, capacità di reggere

l’affiatamento, la voglia di stare insieme

da ogni punto di vista, con la mente

la pressione, fiducia in te stesso e… nei

e di imparare l’uno dall’altro,

aperta alla formazione continua

compagni di squadra.

che permetta a ogni squadra di

ed al CAMBIAMENTO”. Queste le

Nella vita aziendale ritrovo molte

arrivare a traguardi inimmaginabili,

parole con cui ho concluso l’editoriale

analogie con lo sport, dove spesso

nello sport e nella vita di ogni giorno.

precedente e proprio da qui vorrei

non contano le individualità o le singole

Ho già visto alcuni di noi mettersi in

ripartire. Mi piace lo sport, la sfida, la

eccellenze e conta, invece, un gruppo

gioco in prima persona, ed ho percepito

competizione positiva, l’adrenalina che

appassionato e motivato,

la carica positiva che questo genera.

genera e la voglia di arrivare vincenti

oltre ai singoli giocatori, l’allenatore,

Ora quindi, puntiamo a vincere

al traguardo, sempre. Vincere ti fa

la dirigenza, il preparatore fisico,

ogni singola partita, puntiamo

stare bene, ti senti motivato, adeguato,

il dietologo etc… Ho visto squadre con

a vincere il mondiale;

appagato, completo; sei consapevole

“Prime Donne Eccezionali” che, tuttavia,

abbiamo la capacità di farlo.

di te e dei tuoi limiti; ma per VINCERE

non bastavano per arrivare ai risultati;
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LO
SPAZIO
DI
NEGRONI

potenti le parole, quanto enormemente

e ci mostrerà il traguardo che Tutti

possono cambiare il corso degli eventi.

Insieme taglieremo tenendoci per

Cambiare, utilizzando la propria

mano. Per ognuno di Noi, il traguardo

creatività per migliorarsi, è un processo

potrà avere un nome ed un significato

che richiede pazienza e disciplina;

diverso, ma credo ci sia una parola

un percorso lungo e in salita, ma dove

che fa da comune denominatore:

il traguardo è sempre in vista e ciò

CRESCITA. Una Crescita Umana

aumenta la Nostra voglia di raggiungerlo.

e Professionale da cui attingeremo

Ciao a tutti e ben ritrovati nel n°1

Le risposte per giungere alla meta

ogni giorno per Migliorarci e Migliorare

di PUBLICENTER MAGAZINE!

sono dentro di Noi, ad ognuno di Noi,

la Nostra Azienda. Esiste la pentola

Ci tengo in maniera particolare, a nome

dobbiamo solo avere la capacità di

d’oro alla fine dell’arcobaleno:

di tutto il Team che lavora per preparare

trovarle, di far fronte Positivamente alle

chiudete gli occhi quando ne vedete

la rivista, a fare ad ognuno di Voi un

difficoltà che man mano troveremo:

uno dopo una giornata di pioggia e

ringraziamento speciale per le belle

superandole una ad una, accrescerà la

potrete vederla distintamente in tutta la

parole e le “pacche sulle spalle” che

Fiducia che abbiamo in Noi stessi,

sua lucentezza. Adesso riaprite gli occhi

sono seguiti alla presentazione ufficiale

e quando troveremo il successivo

ed incamminatevi per cercarla, non

di PUBLICENTER MAGAZINE,

ostacolo ci avventeremo su di esso per

ve ne pentirete...

sono gesti che hanno un significato

lasciarcelo alle spalle sempre più convinti

enorme e ci incoraggiano e spronano a

di farcela, grazie all’esperienza maturata

cercare di migliorarci sempre di più.

durante il cammino, alla Nostra capacità

In questo incessante tentativo di

di Adattarci e di Rafforzarci, alla

miglioramento per immaginare e

Nostra Autostima che è cresciuta

preparare un prodotto sempre più

esponenzialmente passo dopo passo.

bello e di elevata qualità, a volte

Se riusciamo ad immaginarci mentre

mi trovo a riflettere su come siano

tagliamo il traguardo, abbiamo già

cambiate velocemente le aspettative

percorso buona parte del tragitto e

che nutro nei Mie stessi confronti.

“contagiamo” con le nostre Idee e la

È bastata un’opportunità “puoi

nostra Positività anche le altre persone

dare voce alle tue idee, te la senti?” e

che ci sono a fianco durante il percorso.

tantissime lampadine si sono accese

Si accenderanno sempre più

simultaneamente nella mia testa: è

lampadine e tutte insieme si uniranno a

incredibile quanto possono essere

formare un Faro che illuminerà la salita
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Buona lettura! Thomas

A

12 MAGGIO 2015
GRANDE FERMENTO, OGGI, PER ALCUNE PERSONE
CHE SARANNO PROTAGONISTE DELL’INCONTRO,
PER PRESENTARE I NUOVI PROGETTI
APPENA GERMOGLIATI.
Un programma
itinerante questo
delle RIUNIONI
GENERALI,
che ci vede
in luoghi diversi
ogni volta.
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A

SECONDA
RIUNIONE GENERALE

Le nostre facce,
i nostri sorrisi,
i nostri sogni, NOI.

Un programma itinerante questo delle

illustrarle, emozionati e coinvolti.

RIUNIONI GENERALI, che ci vede

In chiave formativa: SPIRITO di

in luoghi diversi ogni volta, fuori

APPARTENENZA. Il pubblico: cinquanta

dal contesto aziendale, a contatto

persone con sguardi sorpresi,

con le stagioni e con la natura.

quasi increduli, che partecipano

Grande fermento, oggi, per alcune

all’entusiasmo di chi si è messo in

persone che saranno protagoniste

prima linea e si è speso con passione

dell’incontro, per presentare i nuovi

e impegno, condividendo il lavoro,

progetti appena germogliati. Nasce

con fiducia e speranza che questo

PUBLICENTER MAGAZINE e il progetto

sia solo il primo di una lunga serie

BIBLIOCENTER, due idee che hanno

d’iniziative di gruppo, che permettano

preso vita nelle ultime settimane e ora

a molti di sentirsi importanti e utili al

sono ai blocchi di partenza. I relatori

progresso dell’azienda.

si succedono davanti ai colleghi per
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Cristina Condello
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B

LABORATORIO CREATIVO

chiarimenti per migliorare il rapporto

Criticità e si adopera per limitare i rischi

soluzione. Essere propositivi significa

lavorativo,dobbiamo pur sempre

e far emergere gli aspetti positivi.

anche essere proattivi favorendo

Gruppo: PENSATORI POSITIVI

mi ha portato a verificare come siano

lavorare tutti assieme! Cosa mi aspetto

Ha una corretta percezione del

dinamiche relazionali positive, che

differenti i modi di lavorare a

dal laboratorio creativo? Mi aspetto di

tempo: i tempi “morti” sono una perdita

tornano SEMPRE, se sarete positivi

seconda delle persone che ne fanno

migliorare le mie capacità comunicative

per l’azienda.

nei confronti di un collega, lo stesso

parte: alcune timide e chiuse, alcune

e di potere affrontare eventuali

A questo dinamismo esteriore, fa

atteggiamento vi tornerà! Se non c’è

costruttive e desiderose di trovare una

imprevisti in modo positivo.

coincidere modestia di atteggiamenti una buona comunicazione non avviene

LABORATORIO
CREATIVO, COS’È,
COSA MI ASPETTO,
ESPERIENZA PERSONALE

soluzione per tutto, alcune addirittura

e buona capacità di ascolto.

l’elaborazione né la condivisione. In

esplosive, pronte ad assalire ogni

Ha un comportamento attivo, e

assenza di condivisione non può

Il laboratorio creativo dà la possibilità

cosa che gli viene presentata. Dopo

di fronte ad un problema presenta

esistere il Pensatore Positivo.

a persone che svolgono mansioni

un inizio diffidente, i rapporti tra le

differenti di incontrarsi e parlare,

persone cambiano, nella maggior

allo stesso livello, di come migliorare la

parte dei casi in meglio, ed in altri casi,

situazione aziendale affrontando diversi

nascono conflitti che nella normale

aspetti di volta in volta proposti.

routine lavorativa non verrebbero

che si prende le sue responsabilità.

Ho avuto la possibilità di partecipare

alla luce; questo dovrebbe dare

È libero nella comunicazione

a più laboratori in più gruppi, questo

origine ad un bisogno di conseguenti

verso gli altri. È trasparente, dà

Luca Bacchetti

DA LIBERO PENSATORE
A PENSATORE POSITIVO

proposte concrete atte a facilitarne la

IL LIBERO PENSATORE è una figura che

fiducia e ha libertà di pensiero.
Queste caratteristiche hanno come filo
conduttore la LIBERTÀ, una condizione
che trasforma il LIBERO PENSATORE
in PENSATORE POSITIVO che ha i
seguenti requisiti:
Volontà di elevarsi intravedendo
sempre il meglio per l’azienda!
Un buon background che come
uno scrigno continua a riempirsi nel
tempo e migliora la sua professionalità.
Ha inesauribile “fame” di sapere e
Accanto le relazioni originali
degli Esponenti dei Laboratori Creativi,
guidati da Cristina Condello
e realizzati in Publicenter.
I testi sono riprodotti in forma integrale.

“volontà” di apprendere. Si muove in
perfetta relazione a chi lo circonda.
Sa individuare le Positività e le
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traccia da valutare insieme e sulla
cui base creare una struttura definitiva
Gruppo: FATTI AVANTI

LA STRUTTURA DELLE
RIUNIONI

3) PRENDERE DELLE DECISIONI,

di come Noi vogliamo le nostre

definire le responsabilità della riunione,

riunioni, e delle modalità ad esse

stabilire quindi chi fa cosa entro

connesse. L’obiettivo di questa nuova

quando.

struttura è condividere più efficacemente

Le riunioni dovranno avere una

Ognuno di Noi prende parte a riunioni

le attività, tramite una maggiore

periodicità, per poter seguire,

di lavoro che non sempre si rivelano

partecipazione ed assunzione delle

riconoscere e misurare i risultati.

produttive. A volte per mancanza di

responsabilità per arrivare velocemente Non decideremo noi (Elisa e Davide)

obiettivi chiari o di decisioni concrete,

a realizzare gli obiettivi richiesti.

quali e quante riunioni fare, ma lo

a volte per pregiudizi o mancanza di

Noi Abbiamo individuato alcuni punti che

valuteremo insieme nella cosiddetta

comunicazione. Spesso ci si ritrova

ogni riunione dovrebbe rispettare, forse

riunione “0” nella quale aspettiamo

ad affrontare gli stessi problemi o

scontati per alcuni, ma che spesso, non

il contributo di ognuno, direttamente

gli stessi argomenti a distanza di

troviamo nei meeting fatti fino ad oggi:

coinvolto o rappresentato. Vi chiedo

mesi e ci si chiede per quante altre

1) Ogni riunione deve avere uno

pertanto di fare un esercizio molto

volte si ripeterà prima di arrivare ad

SCOPO chiaro e condiviso, deve

semplice, da domani alla data

una conclusione. Tutto questo genera

riguardare un numero contenuto

della riunione 0 che si terrà entro il

frustrazione, la sensazione di aver

ma CHIARO DI OBIETTIVI definiti

mese di maggio, fate una sorta di

sprecato tempo ed energia, e per

in anticipo, in modo da permettere

autovalutazione (pro e contro) alla

l’Azienda è un costo. La nostra proposta

a tutti di prepararsi e di contribuire

fine di ogni meeting che farete in modo

è di ripartire da 0, da una riunione 0,

attivamente all’incontro

da avere già una vostra IDEA di cosa

in cui portare le esperienze dei laboratori

2) È necessario stabilire chi è il

migliorare. A parte la riunione 0, le

creativi e passare quindi dalla fase

CONDUTTORE della riunione cioè

successive avranno un numero di

teorica a quella concreta del nostro

chi deve:

partecipanti inferiore, in modo da poter

lavoro e delle nostre attività. Nessuno

- mantenere le ARGOMENTAZIONI

affrontare argomenti specifici con le

di Noi relatori ha la pretesa di saper

dei partecipanti inerenti agli obiettivi,

sole funzioni necessarie, creando una

condurre una riunione perfetta e quindi

quindi gestire qualunque lamentela o

maggiore dinamicità e una piu facile

l’idea è di proporre una bozza di come

argomenti fuori tema

partecipazione delle persone presenti.

pensiamo sia corretto impostare una
riunione UTILE ed EFFICACE...
Questo non vuole essere un’imposizione
di un metodo, ma semplicemente una

10

abbia seguito

- mantenere il rispetto delle
TEMPISTICHE dell’incontro
- occuparsi del POST_RIUNIONE
affinché quanto condiviso/deciso

11

Si definiranno così vari tipi di riunione
con varie tematiche che seguiranno la
struttura concordata.
Elisa Carboni e Davide Bonettini
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Gruppo: BRAGHE PRATICHE

“YES WE CAN”
“SI POSSIAMO”

che và, sia a discapito dell’azienda, sia

ricevere una mail, di seguito la

a danno di ogni individuo. Un tempo

telefonata che mi avvisa della mail

che ci rallenta nella prontezza ed

e ancora di seguito il messenger

efficacia delle risposte ai quesiti che

che ancora una volta mi avvisa della

ogni giorno il nostro lavoro ci richiede.

mail”. Fa’ leggermente innervosire?

A tale proposito per rendere più snella

vero?

e quindi efficace la comunicazione,

3) Oltre ai costi occulti, ci sono

La comunicazione interna è una

ecco il nostro progetto:

quelli legati alle riunioni, che a

parte costituente dell’organizzazione,

1) Il miglioramento dell’utilizzo dello

nostro parere dovrebbero servire a

il tessuto connettivo senza il quale

strumento mail, da parte di

risolvere i problemi e non essere un

non è possibile mettere in relazione

ciascun utente con lo scopo di

ricettacolo di lamentele.

le persone, costituire funzioni,

rendere le mail concise, efficaci

“Vi è successo di uscire da una

attivare processi, interagire con i vari

e pertinenti, per poi arrivare ad

riunione e di pensare… quindi cosa

contesti. La comunicazione interna

una archiviazione omogenea

abbiamo risolto?... e non avere la

identifica il clima e nello stesso

e razionale seguendo la logica

risposta?“

tempo contribuisce in modo rilevante

dell’organigramma.

A questo proposito il nostro intento è

a definire l’efficacia dell’organizzazione

Questo oltre ad una riduzione

la creazione di un metodo che ci

aziendale.

dei tempi di gestione individuale,

dia le regole da rispettare durante la

È infatti dalla qualità della

consentirebbe anche una

riunione, uno strumento per indirle e

comunicazione, i mezzi adottati,

riduzione dei tempi di gestione/

per creare l’ordine del giorno.

il numero e l’utilità delle riunioni

archiviazione da parte dell’IT con

interne, che si rileva l’identità stessa

benefici sull’efficacia del servizio.

anche alla collaborazione di tutti,

dell’ambiente di lavoro e la qualità del

Questo lavoro verrà poi esteso

entro Dicembre 2015.

clima che si vive all’interno dell’azienda.

alla gestione dei file condivisi in

Noi crediamo davvero che migliorando

Lo scopo di questo progetto è

rete, sempre rispettando la logica

gli aspetti che abbiamo descritto,

quello di raggiungere la riduzione dei

dell’organigramma.

migliorerà anche la nostra qualità del

costi occulti che si generano in una

2) Legato al primo punto,

lavoro e dei rapporti, migliorando il

4) Pensiamo di realizzare il tutto grazie

comunicazione interna aziendale poco

abbiamo pensato anche ad una

clima in cui viviamo.

organizzata e spesso frammentaria.

ottimizzazione dell’utilizzo di tutti

Siamo sicuri che... pensandoci su

Per costo occulto si intende la perdita

gli strumenti di comunicazione:

attentamente, non potrete che essere

di tempo dedicata alla ricerca e

telefono, mail, messenger.

d’accordo con noi.

comunicazione di informazioni,

Un esempio: “a me è capitato di

12

Alberto Nanni e Marco Mingarelli
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LE NOSTRE PAROLE
ARTICOLI DELLE PERSONE DI PUBLICENTER

C

CAMBIAMENTO

CHE COS’È IL CAMBIAMENTO?

Non affrontato in prima persona, è un

Per me indossare un paio di scarpe!

termine che amiamo; evoca qualcosa di

Luigi Pirandello diceva:

positivo, innovativo, quindi è desiderato.

“Prima di giudicare la mia vita, indossa

Cambiamento. Se ci sfiora da vicino,

le mie scarpe e percorri il mio cammino,

viene spesso inteso come “distruzione di cadi dove sono caduto io e rialzati come
ciò che ho già creato” e quindi spaventa. ho fatto io!”
Lo stesso concetto, visto da angolazioni

Per iniziare a cambiare dovremmo tutti

diverse ci riserva due visioni opposte.

metterci nelle scarpe altrui. Noi per primi

Tutti l’amiamo, ma in pochi si sforzano

dobbiamo essere il cambiamento che

per intraprenderlo: l’essere come si è,

vorremmo vedere negli altri! Capiamo e

il pensare a quel che già si conosce

cambiamo il nostro modo di reagire, di

pare trasmetta un senso di

giudicare il prossimo.È faticoso, ma uno

appagamento.Il poco pensante associa

spreco è la differenza tra ciò che siamo

il termine “cambiamento” al sostituire

e ciò che potremmo diventare. Siamo in

aspetti materiali, il medio pensante lo

un’Azienda, il“cammino” è rivolto ai passi

abbina alla mutazione del suo modo di

lavorativi quotidiani, ma il lavoro è parte

vivere, mentre l’alto pensante cerca in

integrante della nostra vita,

questa opportunità una sterzata al suo

non sprechiamo tempo a lamentarci.

modo di pensare e agire.

Sorridendo, dicendo grazie o scusa si è

Molti si lamentano perché ritengono

comunque Professionali.

che le cose a loro dire non vanno nel

Per migliorare, per avere nuova linfa,

verso giusto.

occorrono le “scarpe di tutti”.

Cosa ognuno può fare? Cambiare!

Non rimaniamo il risultato di un passato

Nulla cambierà in positivo se non

positivo, diventiamo CAUSA di un

farai nulla per cambiare o mostrerai il

FUTURO MIGLIORE!

massimo impegno per farlo!

Io “presto” le mie scarpe, VOI?
Simone Mariani

Manuela Monari
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LE NOSTRE PAROLE
ARTICOLI DELLE PERSONE DI PUBLICENTER
PANTA REI

UN CERCHIO

Ogni secondo nel nostro corpo miliardi

Appena ho letto la mail di Thomas

di atomi modificano il proprio stato,

che chiedeva ad ognuno di Noi di

miliardi di molecole si scindono e si

esprimere il proprio pensiero, mi è

ricompongono, milioni di cellule si

comparsa istantaneamente l’immagine

nutrono, si idratano, respirano.

di un cerchio. Il cerchio siamo noi.

Il cambiamento è perciò costantemente

Rappresenta nel mio immaginario il

dentro ognuno di noi, se assecondiamo

simbolo dell’inclusione, avverso a tutto

la naturale spinta dei nostri sistemi vitali

quanto divide, contrappone, esclude.

riusciamo ad evolvere verso un nuovo

Al centro vedo l’azienda. La nostra casa.

e migliore stato di equilibrio.

Ecco probabilmente il vero cambiamento

Mente e corpo, mens sana in corpore

potrebbe partire da qui.

sano: gli antichi conoscevano il profondo Sforzandoci di pensare a Noi come un
legame fra psiche e fisico,

insieme di persone che devono sentirsi

il cambiamento genera nuovi stimoli nei

come un equipaggio che deve remare

nostri neuroni, spinge il nostro cervello

in un’unica direzione, come a tanti

ad assecondare la propria voglia di

singoli legati da un vincolo di solidarietà

esplorare e conoscere nuovi orizzonti.

personale, perché solo aiutandosi

Le inerzie sono presenti come in ogni

reciprocamente possiamo raggiungere

sistema dinamico, ma esse rallentano il

un maggior benessere collettivo ed i

processo del divenire, non lo fermano.

risultati cui teniamo.

Proseguiamo quindi consapevoli,

Sforziamoci di capire come possiamo

nella nostra ricerca verso una migliore

migliorare il nostro lavoro e quello dei

condizione, il lavoro sarà costante, mai

nostri colleghi. Siamo propositivi di fronte

domi a chi o a cosa voglia costringerci a

ai problemi e regaliamo un sorriso ai

fermarci.

nostri compagni di viaggio.

Su andiamo!

Un cerchio. Si, un cerchio.
Antonio Spata

16

Daniela Vallini
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ESPLORIAMO I REPARTI
NOI AL LAVORO
Benvenuti in questa Nuova rubrica di
Publicenter Magazine che ci condurrà in
viaggio tra i Reparti della Nostra Azienda;
oggi parliamo del reparto “Service”.

• Ink Jet Standard: processo di
stampa a getto d’inchiostro (solvente);
• Embossing/Indent: processo di
stampa ad “incisione” dei dati;
• Laser Engraving: processo di

In questo reparto vengono eseguite
lavorazioni di Personalizzazione delle

stampa laser dei dati.
• Codifica: personalizzazione

card mediante “trasferimento” dei dati

elettrica della banda magnetica o del

variabili oppure di immagini come loghi,

microchip.

simboli o foto, utilizzando tecniche di
stampa di vari tipi:

Un’ulteriore lavorazione che viene
eseguita nel reparto Service,

• Termografia: processo di stampa a
“trasferimento termico” dei dati;
• Ink Jet DoD: processo di stampa a
getto d’inchiostro (UV);

è il Fullfilment cioè l’applicazione
della Card su un card carrier oppure
applicazione della Card su un foglio A4
che poi viene automaticamente piegato
ed inserito in una busta.
Nello Stabilimento di Rioveggio abbiamo
2 reparti di Service distinti:
• Zona A: dedicato alla
personalizzazione e fullfilment di
Financial Card (Visa e Mastercard);
• Zona C: dedicato alla
personalizzazione e fullfilment di Retail
Card (fidality o gift).
Al prossimo Reparto!
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E
ANNIVERSARI
LE DATE IMPORTANTI

2015

2015

dal 01.01.2015 al 31.05.2015
NUOVO
ASSUNTO/A

ANNIVERSARIO
AZIENDALE

COMPLEANNO

MATRIMONIO

dal 01.01.2015 al 31.05.2015
NUOVO
ASSUNTO/A

NASCITE

Albertazzi Meri

20

Martiri Antonella

Albonetti Fabio

1

Mingarelli Marco

Aldrovandi Pamela

9

Andreoli Smeralda

ANNIVERSARIO
AZIENDALE
8

02.04.2015

29.01.2015

Morandi Valerio

20

16.02.2015

Monari Manuela

17

Bacchetti Luca

22

21.05.2015

Morganti Stefania

19

Bassini Fabio

11

10.04.2015

Musolesi Martino

22

02.05.2015

Musolesi Matteo

Bennato Michele
13

Biagioni Loredana

Negroni Thomas

9

Biffoni Milady

Nutini Fabio

4

Boreggiani Pierluigi

11

Boni Nicola
Brunetti Maila

7

Brunetti Marco
Bruni Elisabetta
Brusori Andrea
Bucarelli Paola

16

Buganè Barbara

22

02.05.2015

8
16.01.2015

15.04.2015

Pasotti Pierpaolo

3

25.02.2015

Pazzaglia Arianna

15

10.04.2015

22.05.2015

Picolli Tania

18

08.02.2015

23.05.2015

Piselli Giunchi Francesca

14

Cristiani Giovanni

14

Pasqui Matteo

9

Corona Giuseppina

03.03.2015

Ottoni Patrizia

17

Cerbiatti Monia

16.05.2015

26.04.2015

27.05.2015

Carboni Elisa

COMPLEANNO

14

01.01.2015

26.03.2015

Querzola Simone

18

31.03.2015

Rapezzi Moreno

18

Rossetti Manuela

7

Rossi Daniele

9

03.05.2015

Rotondo Pamela

7

09.01.2015

Salvi Denis

19.01.2015

Cumoli Marika

9

Santi Lorena

29.01.2015

Degli Esposti Silvia

7

Stefanini Lorenzo

06.03.2015

Degli Esposti Tiziana

18.05.2015
26.04.2015

Taglioni Luigi Felice
25.01.2015

Fanti Maria
22.01.2015

Fanti Roberta
Fogacci Fabio

25

Fogacci Massimiliano

12

13.04.2015

8

Forghieri Fiorella

08.01.2015

Galli Giuseppe

3

Tovoli Tamara

14

Tradii Gianluca

20

Uragani Roberta

3

Vallini Daniela

7

Vecchi Loredana

Giardino Grazia

7

Venturi Sauro

16

Ianelli Mario

22

Lorenzini Beatrice

16

Manaresi Giuliano

22

Mariani Simone

4

Marini Nicoletta

2

Martelli Daniela

9

09.03.2015
05.02.2015
27.05.2015

22.02.2015
22.05.2015

25.01.2015

Varocchi Silvia

7

Guizzardi Michela

15

Tosto Antonio

Gherardini Linda

20

01.01.2015

Stracciari Alessandro
13

Elmi Cinzia

08.05.2015
13

Venturi Bartolini Manuela

29.05.2015

Venturi Bartolini Massimo

29.05.2015

Zanetti Marco

22

Zinzocchi Annalisa

16

20.02.2015
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