
Sono sul mercato dallo scorso giugno e, a settembre, ave-
vano letteralmente superato ogni aspettativa: 60.000 
confezioni vendu-
te (circa 15.000 al 
mese, nei diversi 
quattro gusti) per 
un quantitativo pari 
a 11.300 chilogram-
mi di prodotto.

[segue...]
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MURALESIl muro esterno della Centrale del Latte di Alessandria: opera realizzata da Giorgia Scioratto 

su idea del disegno svolto dalle classi A e B della scuola primaria di Castellazzo Bormida.

Benvenuti. 
Oggi apriamo una 
nuova finestra in 
casa nostra. Dico 
casa, perché per la 
Centrale, impieghia-
mo molte ore del 
nostro tempo e in 
Centrale intessiamo 
rapporti che, inevitabilmente, caratteriz-
zano nel profondo la nostra vita. Mi sono 
reso conto in questi mesi, nell’incontrarvi 
tutti i giorni tra i reparti e i depositi, che 
abbiamo bisogno di conoscerci meglio e 
di conoscere più a fondo tutte le stanze 
di casa nostra.
Ecco perché vi invito a prendere in mano 
questo foglio per andare alla scoperta 
di quelle stanze che non frequentiamo 

abitualmente. Per 
tutti sarà un’occa-
sione per un tour 
che illustri quanto 
lavoro e quanto im-
pegno ci vogliono 
per far funzionare 
quest’impresa 
complessa alla 

quale ognuno collabora. Troppo spesso, 
infatti, presi dall’urgenza delle cose da 
fare, ci dimentichiamo delle difficoltà 
che ogni giorno – incessantemente – si 
superano per produrre tutto il latte 
crudo che serve; per raccoglierlo, trasfor-
marlo e confezionarlo; per far produrre, 
acquistare e far arrivare per tempo altri 
400 prodotti; per consegnare tutto ad 
oltre 4700 punti vendita sparsi in quattro 

regioni e otto province; per assicurare 
la corretta emissione di oltre 770.000 
bolle e di oltre 65.000 fatture ogni anno 
e poi, finalmente, incassare quanto ci è 
dovuto; con lo scrupolo del rispetto delle 
norme e delle regole, assicurandoci che 
tutta questa attività generi risorse suffi-
cienti per ripagare così tanto lavoro.
Così semplice a dirsi e così complicato a 
farsi quando ci apprestiamo con onestà 
e rigore a svolgere le mansioni quoti-
diane. Non saremmo figli delle nostre 
terre, piemontesi, liguri o toscane, se 
in qualunque momento non trovassi-
mo modo e occasione di mugugnare 
e criticare i risultati ed il modo con cui 
i nostri colleghi svolgono il proprio 
compito; eppure, nel confronto costante 
con realtà esterne alla nostra azienda, 

sono e rimango convinto che il nostro è 
un lavoro complessivamente ben fatto. 
Abbiamo bisogno di migliorarlo ancora 
e sempre di più per poter reggere il 
confronto con un mercato difficile che 
oggi sembra non premiare chi fa bene il 
proprio mestiere e produce qualità; ma 
che sta inevitabilmente selezionando le 
aziende migliori.
Dobbiamo dirci, con onestà ma con 
orgoglio, quanto già siamo capaci di 
fare; dobbiamo con umiltà riconoscere 
che, almeno qualche volta, avremmo 
potuto farlo meglio; dobbiamo accettare 
e cercare il confronto per scoprire dove 
possiamo migliorare; dobbiamo non 
accontentarci mai di quanto abbiamo 
fatto e trovare sempre il modo di farlo 
con più scrupolo, con maggiore cura dei 

particolari, con maggiore attenzione per 
eliminare gli sprechi di tempo e risorse 
abbandonando qualunque pigrizia fisica 
e mentale. 
Questo foglio è pensato per tutti noi, 
protagonisti della nostra filiera: per aiu-
tarci ad essere protagonisti consapevoli 
ed orgogliosi della storia di quest’azien-
da, storia che contribuiamo a scrivere 
ogni giorno, storia importante per il 
nostro territorio e le nostre famiglie. Se 
con questo spirito affronteremo quoti-
dianamente i nostri compiti, affermere-
mo il valore e la dignità del nostro lavoro 
e potremo vantarci con chiunque, a testa 
alta, di averlo fatto “bene”.
Vi saluto e vi do appuntamento al prossi-
mo numero per continuare quel viaggio 
che oggi abbiamo appena iniziato.

DOLCEZZE DALLA CENTRALE:  
IL BOOM DEI DESSERT

ANNIVERSARIO:  
LA fOTO DEI  
NOSTRI pRIMI  
60 ANNI

LA DISTRIBuZIONE
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soci & società

prodotti :  budin i  &  panna cotta

Dolcezze dalla Centrale:  
il boom dei dessert.

Nell’assemblea del 29 ottobre i 
soci hanno approvato all’unanimi-
tà il bilancio dell’esercizio chiuso 
al 30 giugno 2013 che fa segnare 
un utile dopo le imposte di quasi 
75.000 Euro, in crescita rispetto 
all’esercizio precedente.

Un risultato importante, frutto 
del lavoro di tutti: con un fatturato 
netto pari ad oltre 30,8 milioni di 
Euro (in crescita dell’1,2% sull’e-
sercizio precedente) l’azienda ha 
dimostrato di saper reggere la bu-

fera che imperversa sul mercato 
ormai da qualche anno. Difficile 
infatti dimenticare la congiun-
tura estremamente negativa del 
mercato: tra il 2007 ed il 2012 gli 
esercizi alimentari specializza-
ti sono diminuti di oltre il 10% a 
tutto favore delle superfici della 
Grande Distribuzione, cresciute 
nel medesimo periodo dell’11%, 
mentre la spesa per i prodotti ali-
mentari si è ridotta di oltre il 10% 
(a valori costanti) [Fonte Nielsen 
per Coop]. In Italia, tra gennaio e 
giugno di quest’anno, latte e altri 
derivati hanno fatto registrare una 
perdita di fatturato di oltre il 7% 
[dati ISMEA], dopo una perdita di 
oltre il 2,5% del 2012.

Come si vede, si tratta di numeri 
che descrivono impietosamente 
una situazione difficile e comples-
sa. Ma il confronto con questa 
difficile realtà non può che farci 
apprezzare maggiormente i risul-
tati raggiunti. Un’azienda che vuo-
le stare sul mercato e competere 
deve evidentemente saper gene-
rare quelle risorse necessarie al 
costante aggiornamento dei suoi 
impianti e delle sue persone. 

È quindi estremamente importan-
te sottolineare l’ambizioso pro-
gramma di aggiornamento tec-
nologico (quasi quattro milioni di 
euro investiti negli ultimi anni): gli 
ammortamenti, quest’anno, han-
no toccato quota 780.000 Euro a 

testimonianza dell’impegno richie-
sto per mantenere vitale e compe-
titiva l’azienda che dà lavoro a 55 
dipendenti diretti e almeno 70 la-
voratori nell’indotto diretto, senza 
contare le persone impegnate nel 
lavoro in stalla. Impegni e obiettivi 

che tutta la nostra azienda inten-
de rinnovare anche per l’esercizio 
2013-2014, periodo in cui dovran-
no essere messe a frutto tutte le 
risorse disponibili a cogliere ogni 
opportunità per conservare e mi-
gliorare questi risultati.

Sono sul mercato dallo scorso giugno 
e, a settembre, avevano letteralmente 
superato ogni aspettativa:  
60.000 confezioni vendute (circa 15.000 
al mese, nei diversi quattro gusti) per un 
quantitativo pari a 11.300 kg di prodotto. 
Il fenomeno dei dessert – ultimi nati della vasta gamma of-
ferta dalla Centrale del Latte di Alessandria e Asti – ha sban-
cato anche dal punto di vista del fatturato: oltre 50.000 Euro 
in quattro mesi. Merito di una campagna pubblicitaria mol-
to riuscita, che ha tappezzato il capoluogo di provincia ales-
sandrino di manifesti e cartelloni che inneggiavano ai piccoli 
di casa e merito di una scelta ancora una volta consapevole, 
all’insegna di qualcosa di buono e al tempo stesso sicuro dal 
punto di vista alimentare. Era da tempo che il mercato chie-
deva una linea di questo genere e così, dopo le uova e le in-
salate, la Centrale ha deciso di abbinare un prodotto di qua-
lità ad un brand forte che ha la fiducia incondizionata del 
consumatore, il quale, dietro ad un logo, trova la genuinità 
e la serietà delle aziende agricole del territorio. È stato subi-
to un gran successo: “In realtà trattavamo già budini a mar-
chio terzo – spiega Pierluigi Fenile, responsabile commer-
ciale della Centrale del Latte di Alessandria e Asti –: erano di 
complemento alla nostra gamma di articoli, ma ritenevamo 
che questa fosse un’area scoperta. Non c’era nulla di prêt-à-
porter, se non produzioni industriali di livello qualitativo ap-
pena sufficiente. E così, una volta ottenute le dovute autoriz-
zazioni, siamo riusciti a farci fare il miglior budino sul mercato 
con il nostro nome”. E, inutile scriverlo, ora ci si aspetta di 
festeggiare i 150.000 Euro di fatturato in un anno. Vedia-
moli allora questi dessert: la gamma di budini contempla 
tre gusti – cacao, vaniglia, caramello – che il cliente può 
trovare in cluster con due vasetti da 100 grammi. Poi c’è la 
panna cotta al caramello, un’altra delizia per il palato. Tutte 
queste dolcezze vengono distribuite nelle province di Ales-

sandria e di Asti, 
ma anche in quelle 
di Savona e di Via-
reggio, con un indice 
di soddisfazione al-
tissimo, tant’è che nei 
primi due mesi non si ri-
usciva a stare dietro alle richieste! 
E ancora, nell’ottica di venire incontro anche a quella 
fascia di popolazione che è intollerante a determinati 
cibi o componenti alimentari, si è deciso di ampliare 
l’offerta dei dessert, confezionandoli dal cuore del 
latte, senza conservanti e senza glutine. Una cosa 
è certa: questa è un’azienda che non parla tanto di 

sé, ma fa i fatti e chi ha scritto 
questo articolo ha dovuto ne-
cessariamente appurarli... Come? 
Assaggiando con cura minuziosa 
gli ormai famosi budini, che hanno 
suscitato una vera e propria ovazione 
sulle tavole di chi li ha provati: noi ab-
biamo scelto il gusto cacao e voi?
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Approvato il Bilancio 2012-2013.

Esercizio 2012-2013: analisi RICAVI per linea di prodotto.



la distribuzione

tecnologia:  automazione

I robot entrano in azienda:  
uno sguardo al futuro.

Ecco le foto delle nostre sedi. Come 
si vede sono impegnate ad ospita-
re un via vai continuo di autocarri. 
Un andirivieni così frequente che 
quasi non riconosceremmo i luoghi 
se non vedessimo i camion entrare 
ed uscire continuamente. Quegli 

automezzi e quegli uomini che li 
conducono sono la “faccia” che 
quotidianamente la nostra Centra-
le presenta ai nostri numerosissimi 
clienti. Quasi 60 persone che tutti i 
giorni transitano per quei piazzali e 
ad ognuno deve essere assicurato 

un servizio quanto più possibile ef-
ficiente perché anch’esse possano 
a loro volta assicurare quell’ultimo 
passaggio – importantissimo – che 
consente di completare in senso fi-
sico la filiera: la consegna presso i 
punti vendita. Perciò, a partire dal 

prossimo numero, cominceremo a 
farli conoscere. Un’azienda è rico-
noscibile tramite marchi ed imma-
gini; ma è viva ed identificata con 
le persone che per essa lavorano, 
persone con una faccia ed una sto-
ria. Tutta da raccontare.
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Il robot della Centrale  
si presenta.
Sapevate di avere un avatar in 
azienda? Guardatevi attorno e 
– nei locali che fino a pochi mesi 
fa erano adibiti al lavaggio delle 
ceste di plastica per le bottiglie 
del latte – troverete lui, un robot 
tanto indaffarato quanto diligen-
te. Probabilmente è l’ultimo lavo-
ratore assunto in ordine di tempo 
alla Centrale del Latte di Alessan-
dria e Asti, ma sta dimostrando 
buona volontà e spirito di gruppo: 
è veloce, ma non invade gli spazi 
altrui e diventa, ogni giorno che 
passa, parte integrante di un ci-
clo produttivo che non conosce 
interruzioni. Di recentissima ge-
nerazione, l’automa che vedete 
nella foto si occupa, dal settem-
bre scorso, di confezionare i pal-
let, cioè i bancali delle bottiglie o 
dei cartoni di latte, che vengono 
poi a loro volta indirizzati alle celle 
frigorifero e al successivo smista-
mento nei depositi e nei negozi 
dei commercianti. 

Fornita dalla ditta Mariani di Vi-
cenza – azienda leader nella pro-
gettazione, sviluppo e realizza-
zione di soluzioni innovative per 
l’automazione dell’imballaggio 
secondario –, questa apparec-
chiatura all’avanguardia rappre-
senta un certo modo di concepire 
la pallettizzazione: ce la mostra il 
dott. Giovanni Tolomei, responsa-

bile dello stabilimento, che ci spie-
ga come, dopo aver visto all’opera 
questo sofisticato strumento tec-
nologico, la Centrale abbia deci-
so di investire sul futuro. E, man 
mano che ci si avvicina alla gab-
bia d’acciaio dove si trova il nostro 
impianto robotico, sembra davve-
ro di entrare in una scena del film 
cult Guerre Stellari, dove il robot-
tino R2-D2 è abile nelle riparazio-
ni ed è pure dotato di una buona 
dose di umorismo.

 Il lavoro è scandito al millesimo 
di secondo: due linee di trasporto 
fanno scorrere i carichi fino al fa-
scinoso macchinario che, con una 
pinza, li prende, vi mette una falda 
di cartone in mezzo e compone 4 
strati di 21 fardelli. Il procedimen-
to non è semplice da spiegare per 
iscritto: è più comprensibile guar-
dandolo dal vivo. Questione di po-
chi istanti e il gioco è fatto: vengo-
no creati i pallet sia con le bottiglie 
di plastica che con i contenitori di 
carta, in base all’ordine che il Cer-
vellone ha in memoria. Per quelli 
con le bottiglie, per esempio, ven-
gono realizzate 4 file di un deter-
minato quantitativo di prodotto 
che il robot riconosce: il pallet in 
questione finisce poi nel rullo che 
lo fa ruotare e lo presenta all’usci-
ta, non prima di essere stato fis-
sato con alcuni giri di cellophane, 
mettendolo al sicuro da eventuali 
cadute di materiale dal bancale. 

Il procedimento, come dicevamo, 

è portentoso e ha riscosso mol-
to successo agli occhi delle sco-
laresche che visitano la Centrale: 
permette infatti di recuperare pa-
recchio tempo, senza sprecare le 
forze dell’uomo che in preceden-
za veniva impiegato – con tanto 
di carrello – in un lavoro di fatica, 
mansione che ora è affidata ai cal-
coli di un PC e alle braccia di un au-
toma. 

Il costo dell’operazione per porta-
re questa strumentazione in Cen-
trale è pari a oltre 650.000 Euro, 
fondi utilizzati per completare 
l’aggiornamento tecnologico del-
le linee di confezionamento; un 
obiettivo che completa l’ambizio-
so piano di investimenti di quasi 

quattro milioni di Euro investiti in 
questi ultimi quattro anni anche 
grazie all’accesso ai fondi europei 
del PSR. Non va poi dimenticato 
un altro passaggio: oltre ad esse-
re stato sostituito il metodo della 
vecchia cassetta in plastica, è sta-
to pure rivoluzionato l’approccio 
che devono avere oggi i distribu-
tori e quello di chi, poco prima, ri-
ceveva il latte in quel modo. 

E così ora in Centrale c’è anche lui, 
il robot che non ha ancora un nome 
o che – forse – ne ha già tanti, al-
meno quante sono le persone che 
l’hanno visto in attività e che han-
no pensato nella propria mente 
che una macchina così intelligen-
te dovesse avere necessariamen-

te un appellativo. E se i cosiddetti 
grandi stanno ancora cercando di 
capire se questo gigante operoso 
può avere un’anima, i più piccoli 
hanno già incrociato lo sguardo di 
quell’entità che, con grazia meti-
colosa, assolve al proprio compi-
to in completa solitudine, senza 
chiedere alcun contatto umano, 
accontentandosi di un poco di ma-
nutenzione per permettere ai suoi 
bulloni di essere sempre al massi-
mo dell’efficienza. Non sappiamo 
se, mentre scriviamo questo arti-
colo, il robot della Centrale è già 
stato battezzato: fatelo vedere ai 
vostri figli. Magari avranno voglia 
di farci sapere il nome con cui vor-
rebbero chiamarlo.

Alessandria
Asti

SavonaViareggio



scritto [detto] tra di noi...
cosa c’è di nuovo?

Suggerimenti, richieste, lamentele e – perché no – complimenti: questo “box delle idee” è per voi lettori, 
perché ogni giornale che si rispetti deve avere uno spazio dove i “diretti interessati” – cioè coloro che han-
no ricevuto questo house organ – possano qui sbizzarrirsi , facendo domande e proponendo argomenti 
da trattare nei prossimi numeri. Anche in questo modo la Centrale del Latte di Alessandria e Asti vuole 
essere vicina ai propri dipendenti, che possono così raccontare la loro esperienza “lavorativa” e “affettiva” 
all’interno di una realtà che da oggi – se lo vorrete – sarà pure depositaria delle vostre confidenze. 

La nostra lente di ingrandimento si soffermerà sulle segnalazioni che riterrete di imbucare nella “letter 
box” che verrà collocata nella sede della Centrale del Latte di Alessandria e Asti, ma anche nei depositi 
di Asti, Savona e Viareggio. Occhi puntati, dunque, sulle vostre missive da parte di chi rinnova l’invito a 
dar vita a un focus costruttivo e foriero di nuove idee. Provate allora a fare “mente locale” e ad accendere 
una lampadina nei ricordi che vi legano alla Centrale: con questi buoni propositi renderemo ancora più 
luminoso e sano il futuro di questa azienda.

fotoricordo  Foto di gruppo in Alessandria: chi manca? (Attendiamo le foto di tutti per il prossimo numero!)

Una Centrale del Latte informata:  
cos’è l’house organ di questa azienda.

comunicazione:  strumenti

Volere bene alla Centrale del Lat-
te di Alessandria e Asti ed essere 
orgogliosi del luogo in cui si lavo-
ra: sarà questo il filo conduttore 
dell’house organ che entra oggi 
nelle case dei dipendenti di un’a-
zienda che festeggia 60 anni di 
attività. la “Centrale informa” si 
riconosce in quelle lavoratrici e 
in quei lavoratori che sanno bene 
quanto questo latte sia buono e 
quanto sia fondamentale che esso 
arrivi, ogni giorno, nelle case dei 
consumatori. Senza intoppi. 

Chi svolge la propria professio-
ne in Centrale è consapevole che 
essa è il terminale di una filiera 
molto più estesa, che parte dal-
le cascine e dagli allevatori per 
arrivare, grazie ai trasportatori, 
negli spazi dove il prodotto viene 
pastorizzato, senza toccare mi-
nimamente il latte. La prima per-
sona che arriva nei locali di viale 
Massobrio, all’una di notte, apre il 
magazzino. Poi, intorno alle quat-
tro si accendono le caldaie e alle 
quattro e mezza/cinque arrivano 
le prime cisterne e inizia la fase 
della pastorizzazione. Alle sei è la 
volta dell’imbottigliamento, che 
va avanti fino alle undici/mezzo-
giorno a seconda della quantità 
da consegnare. E questo dal lune-
dì al sabato, per 365 giorni all’an-
no, perché le vacche fanno il lat-
te tutto l’anno e perché tutti noi 
facciamo colazione ogni giorno! 
La Centrale è un’azienda che non 
può permettersi di “fermarsi”, 
che “non chiude per ferie”, che nel 
vendere latte vende “affidabilità”. 
E ancora: non dobbiamo acconten-
tarci: se così fosse, rischieremmo di 

non essere efficaci nel valorizzare i 
prodotti dei soci della Centrale del 
Latte; è il mantra che fortifica di 
continuo coloro che sono occu-
pati qui. D’altra parte chi conosce 
questa realtà sa che bisogna lavo-
rare con la volontà e l’obiettivo di 
“fare meglio”: ecco, in questo sen-
so l’house organ che prende il via 
oggi vuole essere lo specchio di un 
marchio che è molto apprezzato 
proprio perché “il mito”, che sta 
dietro al brand “Centrale del Latte 
Alessandria e Asti”, è costituito da 
persone che sono cresciute all’in-
terno dello stesso stabilimento e 
che guardano al futuro senza di-
menticare da dove arrivano. 

E allora, a pensarci bene, non è 
così difficile tradurre l’espressione 
inglese “house organ”. Partiamo 
dal fondo, dalla seconda parola: 
“organ” vuol dire “organo” e, in 
questo specifico contesto, trac-
cia le finalità di una rivista interna 
all’azienda che vuole essere snel-
la e contemporaneamente ricca 
di argomentazioni. Ma “organo” 
vuol dire anche “parte di un tut-
to” e quello che sta nascendo su 
queste pagine è una “porzione 

della più ampia Centrale del Lat-
te di Alessandria e Asti”. Se poi si 
ragiona sull’accezione musicale, 
allora le note armoniche dell’“or-
gano” dovrebbero – nelle inten-
zioni di chi scrive – fare da cassa di 
risonanza e arrivare a tutti i com-
ponenti di una realtà unica sul ter-
ritorio, che con quest’operazione 
abbraccia, in modo etico e respon-
sabile, i propri collaboratori. Il pri-
mo termine invece, “house”, dà 
una connotazione familiare a que-
sto mezzo di informazione, che ha 
lo scopo di fare sentire a “casa” chi 
lo legge. Provate a guardare con 
attenzione il luogo dove abitate e 
dove, dopo le ore dedicate al lavo-
ro, trascorrete il vostro tempo li-
bero, insieme alla vostra famiglia, 
ai vostri affetti, agli amici di una 
vita. Scontato chiederlo: tutti voi 
conoscete l’abitazione in cui vive-
te come le vostre tasche: quando 
infilate la chiave nella toppa della 
serratura sapete già che, dietro 
la porta d’ingresso, c’è il “vostro” 
mondo, con tutti i suoi momenti 
belli e con le difficoltà quotidiane, 
ma… siete a casa. Questa pub-
blicazione, che sta entrando con 
un poco di timidezza proprio tra 

le mura domestiche di ognuno 
di voi, ha la modesta pretesa di 
ricordarvi che c’è un’altra “casa” 
dove trascorrete gran parte della 
giornata: è il luogo in cui lavorate, 
in cui altre persone e altre situa-
zioni vi mettono costantemente 
alla prova in ambito produttivo, 
regalandovi – anche se qualcu-
no, forse, non se ne è ancora reso 
conto – l’opportunità di far parte 
di un “sistema” di lavoro sano ed 
ecosostenibile. Con questo hou-
se organ la Centrale del Latte di 
Alessandria e Asti vuole sempli-
cemente ringraziare, dal primo 
all’ultimo arrivato, tutti i collabo-
ratori di un’impresa che guarda 
al risultato economico senza per-
dere di vista valori fondamentali 
come la tutela del consumatore, 
il controllo della qualità, il rispetto 
dei ruoli e delle potenzialità delle 
lavoratrici e dei lavoratori. Come 
attraverso i prodotti genuini della 
Centrale del Latte si mira a fide-
lizzare i clienti facendoli “sentire 

a casa” e al sicuro, così il percorso 
di questo house organ sarà volto a 
far conoscere a chi è “dentro que-
sta grande famiglia” come funzio-
nano tutti i passaggi di una filiera 
che sta alla base del nutrimento 
per l’essere umano. E, imparando 
tutti un po’ di più su quello che si 
fa ogni giorno in Centrale, si sarà 
anche più coscienti di quello che ci 
circonda. Il lavoro di ogni persona 
non dovrebbe finire là dove è sta-
to ultimato il suo compito in quel 
preciso momento, ma dovrebbe 
essere il volano che dà il via al pro-
cedimento successivo, all’idea se-
guente, al progetto futuro. 

È semplice, proprio come dice-
vamo: l’house organ vuol essere 
“il polso” della Centrale del Lat-
te e dei suoi dipendenti. Nel giro 
di poco tempo, con l’aiuto degli 
stessi lettori, potremo arricchirlo 
e migliorarlo, facendolo diventare 
un altro prodotto di eccellenza di 
questa prestigiosa azienda.

“  Stiamo cercando di descrivere  
  il nostro mondo: in questo e nei prossimi numeri  
  racconteremo la storia di tutti noi,  
  quello che ci succede, i nostri successi,  
  il nostro impegno e i progetti per il futuro.  
  E tanto altro ancora...                                                   ”
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VIAREggIO
Benvenuto a Luca, il 
nuovo fratellino che 
la mamma Monica 
di Viareggio ha 
regalato a Nicola. 
E complimenti 
alla mamma che 
attendiamo al suo 
ritorno al lavoro.

ALESSANDRIA
Benvenuta a Maria, 
figlia primogenita 
di Aurel Decu, 
trasportatore.


