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CURRICULUM 

SILVIO SARTORELLI 

INFORMAZIONI PERSONALI 

nato a Genova il 7/4/1954 

codice fiscale SRTSLV54D07D969W – partita IVA 00931390108 

cittadinanza italiana 

studio in Genova, viale Brigata Bisagno 14/27 

residente in Genova, corso Italia 28 

telefono 010 455.91.07 

cellulare  335 1809211 

e mail:  silvio@sartorelli.us 

PEC: silvio.sartorelli@pec.it 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- diploma di maturità classica anno 1972 liceo D’Oria di Genova 

- laurea in Economia e Commercio anno 1976 tesi su “Il Governatore della Banca d’Italia” relatore 

prof. Giuseppe Pericu 

- iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova dal 1977 – n° 211 

- revisore legale dall’istituzione dell’Albo dei Revisori (1995) – n° 53027 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dottore commercialista operativo dal 1977 a tutt’oggi con attività di consulenza fiscale, contabile e 

amministrativa, procedura concorsuali e consulenze tecniche in materia contabile, sindaco effettivo. 

- consulente della Procura della Repubblica presso Tribunale di Genova, del Tribunale e della Corte 

d’Appello di Genova  

- consulente dei Tribunali di Alessandria, Savona, San Remo; 

- membro del consiglio di amministrazione di AMIU (Azienda Multiservizi e Igiene Urbana del 

Comune di Genova) spa di Genova dal 1994 al 2007 

- membro del collegio sindacale della società a partecipazione pubblica Palazzo Ducale spa dal 

1995 al 2009;  
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- amministratore delegato della Bagni Marina di Genova spa (partecipata AMIU spa) dal 2002 al 

2010; 

- amministratore delegato della Sportingenova spa (partecipata AMIU e Comune di Genova) dal 

2006 al 2009; 

INCARICHI GIUDIZIARI IN CORSO 

− Tribunale di Genova: custodia giudiziaria sequestro penale preventivo n° 1365/13; 

− Tribunale di Genova: liquidazione concordataria Astore spa (cp 3/96) 

− Tribunale di Genova: curatela fallimento Delta Informatica srl (n° 109/04) 

− Tribunale di Genova: curatela fallimento Villa Bordone srl (n° 10/15) 

− Tribunale di Genova: curatela fallimento Victory srl (n° 83/2014) 

− Tribunale di Genova : curatela fallimento Prestige Immobiliare (n° 106/2018) 

 

Genova,  10 maggio 2021 

                                                                      





       Dott. SILVIO SARTORELLI 
                     dottore commercialista 

             viale Brigata Bisagno 14/27 
                          16129 Genova 
     tel. 010-455.91.07 mail silvio@sartorelli.us 

 
 
 

  

 
Dichiarazione ex art. 2400, c. 4, del Codice Civile 

 

  
Ai sensi della legge n. 262 del 28.12.2005 e dell’art. 2400 4° comma del 

Codice Civile, il sottoscritto dott. SILVIO SARTORELLI, nato a Genova il 7/4/1954, 
codice fiscale SRTSLV54D07D969W, iscritto dal 1977 all’ODCEC Genova n° 211, 
revisore ufficiale dei conti n° 53027 12/4/1995 

 
dichiara 

 
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in società per azioni e 
società a responsabilità limitata: 
 

1. AL.MA spa – Genova (sindaco effettivo) 
2. BISCOTTIFICIO GRONDONA spa – Ceranesi (sindaco effettivo) 
3. CEMENTI CENTRO SUD spa – Genova (presidente collegio sindacale) 
4. FRATELLI VILLA srl – Genova (sindaco unico) 
5. IL POGGIO coop – Genova (sindaco effettivo) 
6. PAGANINI srl – Genova (liquidatore) 
7. PARODI spa – Genova (presidente collegio sindacale) 
8. RENERGETICA spa (AIM) – Genova (presidente collegio sindacale) 
9. VELIER spa – Genova (sindaco effettivo). 

 
In fede 
 
Genova,  10 maggio  2021 

                                                    



                      Fausto CIGNOLINI 

 

 

- Nato a Genova il 2/10/66, ivi residente in Via David Chiossone 4/3. Coniugato con 

due figli. 

- Dottore Commercialista con Studio in Genova, Via Malta 4/10, tel. 010/540945, 

fax 5534730.  

 

STUDI 
 

- Maturità classica, conseguita presso il Liceo A. D’Oria di Genova nel 1985. 

  

- Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Genova con votazione 

110/110 e lode, in data 11/4/91. Tesi in Economia Regionale (Prof. Ugo 

Marchese) “Aspetti economici del nuovo terminale petrolchimico integrato del 

porto di Genova”. 

 

ATTIVITA’ UNIVERSITARIA POST LAUREA 
 

- Titolare di Borsa di Studio triennale post universitaria per Dottorato di Ricerca 

(P.H.Doctor) presso l’Università di Genova (dal 1° novembre 1991 al 30 ottobre 

1994). 

 

- Conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (P.H. Doctor) il 31/10/95 presso 

l’Università di Padova.  

 

- Autore di varie pubblicazioni scientifiche nel settore economico e societario. 

 

- Docente e relatore in diversi corsi e seminari. 

 

- Assistente volontario e Cultore della materia presso la cattedra di Economia 

politica della facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova, della cattedra 

di Economia dei trasporti e di Economia regionale (Istituto di Geografia 

Economica ed Economia dei Trasporti) della Facoltà di Economia e Commercio, 

del Dipartimento di Ingegneria Elettrica della Facoltà di Ingegneria, e della 

cattedra di Fondamenti di Economia dell’Istituto di Urbanistica della Facoltà di 

Architettura dell’Università di Genova. 

 

- Già Professore universitario a contratto in Economia Regionale (sviluppo 

sostenibile) presso l’Università di Genova, facoltà di Economia e Commercio. 

 

- Già Professore universitario a contratto in Economia dei Trasporti presso il 

D.U.E.G.S.T., Università di Genova, sede decentrata di Savona. 



 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

- Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti dal 4/3/92 (Esame di Stato II 

sessione 1991). 

 

- Iscritto al registro Nazionale dei Revisori Contabili dal 21/4/95 (D.M.13/6/95, 

G.U. n.46 bis del 16/6/95). 

 

- Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova dal 9/7/96. 

 

- Attività professionale di Dottore Commercialista con Studio in Genova, Via 

Malta 4/10. 

 

- Incarichi di Sindaco effettivo, Presidente del Collegio Sindacale, Amministratore, 

Revisore e Ispettore svolti ed in corso di svolgimento in diverse società 

commerciali ed enti non commerciali. 

 

- Svolti incarichi varii di Arbitro e CTP. 

 

- Già Curatore di n.14 procedure concorsuali presso il Tribunale di Genova. 

Consulente in procedure di Concordato Preventivo, Concordati fallimentari e piani 

di ristrutturazione del debito. 

 

 

 

 

 



Spett.le  

RENERGETICA S.P.A. 

Salita S. Caterina 2 

16123 Genova (GE)      via PEC: renergetica@legalmail.it  

 

Oggetto: Dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Componente del Collegio Sindacale 

di Renergetica S.p.A. 

 

Il sottoscritto Fausto Cignolini, C.F. CGNFGST66R02D969W, nato a Genova, il 2/10/66 e residente in 

Genova Via D. Chiossone 4/3, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo del Collegio 

Sindacale di Renergetica S.p.A. (di seguito, la “Società”), proposta da Exacto S.p.A., da sottoporre 

all’Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 19 maggio 2021 alle ore 11.30 in unica 

convocazione,  

PREMESSO CHE  

A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione della 

carica di Sindaco Effettivo della Società;  

B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti dell’Art. 76, D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

applicabili in materia,  

DICHIARA 

(i) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società, e di accettare 

la carica, se eletto;  

(ii) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla 

carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti, e di possedere i requisiti 

prescritti dalla normativa vigente per l’assunzione di tale carica;  

(iii) di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi 

previsti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto. 

 (vi) di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti 

finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione;  

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, curriculum vitae personale e 

professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre 

società. 

Il sottoscritto si impegna sin d’ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a 

quanto sopra dichiarato, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare 

la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni 

contenute nel curriculum vitae. Autorizza altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai 

sensi del Reg. UE 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

Genova, lì 10 Maggio 2021                                       

______________________________ 

mailto:renergetica@legalmail.it


Fausto Cignolini 
Dottore Commercialista 

Revisore Contabile 
_______________ 

 

Via Malta 4/10 - 16121 GENOVA 

Tel. +39 010 - 54.09.45  r.a. 

Telefax +39 010 – 55.34.730 

_______________________________________________________________________________________ 
e-mail fcignolini@fcignolini.it 

segreteria@fcignolini.it 
codice fiscale CGN FST 66R02 D969W – p. iva  03326600107 

 

 

 

 

Inviata via mail      Egr. Sig.  

       Ing. Davide Sommariva 

       Presidente C.d.A. Renergetica Spa 

         

 

 

Genova, 10  maggio 2021      
 

Con la presente il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, 

professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile e di non essere a conoscenza di 

ragioni ostative o cause di incompatibilità all’assunzione della carica di membro del Collegio 

Sindacale della Vs. spettabile Società, nonchè di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e 

delle Società di Revisione presso il Ministero della Giustizia dal 21/4/95 (D.M.13/6/95, G.U. n.46 

bis del 16/6/95). 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2400 u.c. C.C., il sottoscritto dichiara di ricoprire  i seguenti 

incarichi di amministrazione e controllo presso altre società: MSC F&B Division Spa (Sindaco 

effettivo e revisore), Park Tennis Club Genova S.c.a.r.l. (Presidente Collegio Sindacale), Imm.re 

Cinque Srl (Revisore), Egura Anstalt (Rappresentante legale), Pietro Falui Sro (Amministratore), 

Savabini Spa (Sindaco effettivo e revisore), Compagnia Transoceanica Srl (membro Cda), Damonte 

Trasporti Srl (Sindaco unico), Ignazio Messina Spa (sindaco supplente) , Bluvacanze Spa (sindaco 

supplente), Going Srl  (sindaco supplente), Cisalpina Tours Spa (sindaco supplente). 

 

Distinti saluti            

                    (F. Cignolini) 
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CURRICULUM VITAE 
 

GIANLUCA SAVINO 
Genova - 19 aprile 1962 
 
Studio:16121 GENOVA – Piazza della Vittoria 12/24  
Tel.  010/540984 (r.a.) Telefax 010/5531768 
pec: studiogianlucasavino@legalmail.it 
e-mail: savino@gsavino.it 
 
Formazione scolastica e/o accademica: 
 

1986 Laurea con lode in Economia e Commercio presso Facoltà di 
Genova. 

1994  Laurea in Giurisprudenza presso Facoltà di Genova. 
 
Abilitazioni professionali: 
 

1987 Abilitato  all’esercizio  della  professione di Dottore 
Commercialista, che esercita dal 1988.  

1995 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il 
Tribunale di Genova. 

1996  Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di nuova istituzione. 
 

 
Esperienze lavorative/professionali: 
 

1986-88 Lavora presso la Arthur Andersen & Co S.a.s. nell’attività di 
certificazione di bilancio. 

dal 1988 Dottore Commercialista. 
dal 1988 Curatore fallimentare e Commissario giudiziale presso il Tribunale 

di Genova. 
 
Incarichi di docenza presso Università/Istituti di specializzazione post-universitaria: 
 

1995-2001 Membro delle commissioni di esame del corso di Economia 
Aziendale presso la facoltà di Giurisprudenza e presso la Facoltà di 
Scienze Politiche. 

1996-2001 Professore a contratto titolare del corso di “Ragioneria generale ed 
applicata” presso la Facoltà di Giurisprudenza di Genova 
nell’ambito del Diploma Universitario per Giurista d’impresa. 

2001-2012 Professore a contratto titolare del corso di “Economia Aziendale” 
presso la Facoltà di Giurisprudenza. 

2001-2012 Professore a contratto titolare dell’insegnamento di “Elementi di 
economia e contabilità industriale” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza di Genova nell’ambito della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali. 

2005-2019 Professore incaricato per la materia “Le risorse finanziarie: il 
bilancio”, presso il Master Universitario di I° Livello per Giurista di 
Impresa. 

 



Principali pubblicazioni: 
 

Autore di studi - pubblicati su riviste specializzate - aventi ad oggetto 
“L’evoluzione dei principi di redazione del bilancio”, “I conti d’ordine”, “Gli 
oneri pluriennali alla luce dei nuovi principi contabili: correlazioni fiscali” e “La 
redazione del bilancio di esercizio ed i rapporti con la normativa tributaria nella 
riforma del diritto societario”. 

 
Attività professionale: 
 

Esercita la libera professione di Dottore Commercialista con specializzazione 
nelle seguenti aree: 
- consulenza amministrativa e contabile ad enti pubblici territoriali e ad enti 

pubblici del settore sanitario (nella specie consulente già presso la Regione 
Liguria assessorato al bilancio, già presso Istituto G. Gaslini dal 1997 al 
2015  e di Arpal Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente ligure 
dal 2012 alla data odierna); 

- consulenza aziendale e societaria, prevalentemente rivolta a società di 
capitale  commerciali, industriali ed operanti in ambito portuale; 

- incarichi come membro di Collegi sindacali e/o in qualità di Revisore e/o 
come membro di Comitati di Sorveglianza; 

- incarichi come membro di Consigli di amministrazione o nella qualità di 
liquidatore di Società; 

- incarichi come Curatore fallimentare e Commissario giudiziale per nomina 
da parte del Tribunale di Genova; 

- redazione di perizie, stime e consulenze tecniche di parte o per nomina 
dell’Autorità Giudiziaria dinnanzi al Tribunale di Genova.   

 
Incarichi come membro di Collegi Sindacali e/o in qualità di Revisore e/o membro di Comitati di 
sorveglianza alla data odierna: 
 

- A. Pozzo S.r.l. patrimonio netto – euro 793.829; 
- Amico & Co S.r.l. – patrimonio netto euro 25.082.133; 
- Amico Servizi S.r.l. – patrimonio netto euro 7.887.345; 
- Amico Loano S.r.l. – capitale sociale euro 90.000; 
- Cooperativa Radiotaxi Genova a r.l. – patrimonio netto euro 525.699; 
- Errenova S.p.a. – patrimonio netto euro 2.956.462; 
- Faro Compagnia di Assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. in l.c.a. available 

assets euro 147.702.405; 
- Fondazione Antonio Uckmar – patrimonio netto euro 734.988; 
- ICO Guanti S.p.A. – patrimonio netto euro 7.990.267; 
- IREOS Group S.p.A. patrimonio netto euro 3.255.981; 
- IREOS S.p.A. patrimonio netto euro 4.644.847; 
- Luigi Amico S.r.l. – patrimonio netto 607.295; 
- Montres &Bijoux S.r.l. – patrimonio netto 5.317.290; 
- Pio Istituto Negrone Durazzo Brignole Sale O.N.L.U.S. – patrimonio netto 

euro 1.642.097; 
- P.T.V. Programmazioni televisive S.p.A. – patrimonio netto euro 790.989; 
- Scubapro Europe S.r.l a socio unico – patrimonio netto euro 9.516.401; 
- Toyo Tires S.p.a. a socio unico – patrimonio netto euro 8.413.791; 

 
Genova, 11 MAGGIO 2021 





C U R R I C U L U M  V I T A E  

P A O L A  S I V O R I  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome e nome:   Sivori Paola 
Luogo e data di nascita:  nata a Chiavari (GE) il 14.11.1965 
Indirizzo:    Largo San Giuseppe, 3/32 – 16121 Genova 
Telefono:    010291141 
Fax:     010592285 
Indirizzo e-mail:   paola.sivori@sbcassociati.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata:  paola.sivori@pec.sbcassociati.it 
Professione: dottore commercialista iscritta dal 05.05.1993 al numero 837 A dell’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

2016 

Diploma Ipsoa della scuola superiore del Difensore Tributario       Genova 
 

1993 
Conseguimento del titolo di Dottore Commercialista 

 

1986–1992 Università degli studi di Genova Genova 
Laurea in Economia e Commercio. 

Votazione 110/110. 

 

 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

1995–oggi Studio Strada Borghetti Cavo e Associati Genova 

Associata 

Lo Studio  opera prevalentemente su Genova e su Milano, membro di Prime 
Global,  svolge attività di consulenza commerciale, societaria e fiscale. 

 

Specializzazioni personali: consulenza aziendale societaria e fiscale dedicata 
alle società e agli enti non commerciali.  

Consulenza in materia di Iva, in ambito comunitario e internazionale. 
Contenzioso tributario e gestione dei rapporti con l’amministrazione 
finanziaria. 

 

 
 



2 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 63834 - pubblicato 
sull’Integrazione della Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - n. 32 bis del 28 
Aprile 1995. 
 

INTERESSI 

 
 

Trekking, yoga e lettura. 

 
Genova, 11 maggio 2021  
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Spett.le  

RENERGETICA S.P.A. 

Salita S. Caterina 2 

16123 Genova (GE)      via PEC: renergetica@legalmail.it  

 

Oggetto: Dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Componente del Collegio Sindacale 

di Renergetica S.p.A. 

 

La sottoscritta PAOLA SIVORI, C.F. SVRPLA65S54C621V, nata a CHIAVARI, il 14/11/1965 e residente in 

GENOVA, CORSO COLFERINO 21/5, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Supplente del 

Collegio Sindacale di Renergetica S.p.A. (di seguito, la “Società”), proposta da Exacto S.p.A., da sottoporre 

all’Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 19 maggio 2021 alle ore 11.30 in unica 

convocazione,  

PREMESSO CHE  

A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione della 

carica di Sindaco Supplente della Società;  

B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti dell’Art. 76, D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

applicabili in materia,  

DICHIARA 

(i) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Supplente del Collegio Sindacale della Società, e di 

accettare la carica, se eletto;  

(ii) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla 

carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti, e di possedere i requisiti 

prescritti dalla normativa vigente per l’assunzione di tale carica;  

(iii) di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi 

previsti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto. 

 (vi) di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti 

finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione;  

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, curriculum vitae personale e 

professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre 

società. 

Il sottoscritto si impegna sin d’ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a 

quanto sopra dichiarato, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare 

la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni 

contenute nel curriculum vitae. Autorizza altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai 

sensi del Reg. UE 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

 

Genova, lì 11 Maggio 2021 

______________________________ 



  

  

  Dottori Commercialisti 
  

 

Largo San Giuseppe 3/32 info@sbcassociati.it  Via Santa Maria Segreta 6 

16121 Genova  P.I. 03319030106 20123 Milano 

   Tel.+39 010291141                                                        Partner: tel +39 0287199646 

Fax +39 010592282  fax +39 0235982959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA CARICHE SOCIALI DOTT. PAOLA SIVORI AGGIORNATE ALL’ 11/05/2021: 

 

 

 

 

Genova, 11 maggio 2021       Paola Sivori 

  CARICA SOCIETA'   

1 

Amministratore 

Delegato 

Centro Servizi e Ricerche srl 

Largo San Giuseppe 3/36 – 16121 Genova 

2 Sindaco effettivo 

Porto Turistico Internazionale di Rapallo Spa 

Calata Andrea Doria, 2 – 16035 Rapallo 

3 

Presidente 

Collegio 

Sindacale 

Assiterminal  

Via Felice Romani 8 – 16122 Genova 

4 

Sindaco 

Supplente 

Park Tennis Club società cooperativa dilettantistica 

Via Zara, 18 – 16145 Genova   

5 

Sindaco 

Supplente 

Renergetica Spa 

Salita Santa Caterina, 2/1  – 16123 Genova 

Dott. Giancarlo Strada 
Dott. Claudia Manella 
Dott. Paola Sivori 
Dott. Alessandra Delfino 
Dott. Francesca De Gregori 
Dott. Francesca Asquasciati 
Dott. Daniele Davigo 
Dott. Federico Strada 
Rag.  Marco Canu 
Dott. Vincenzo Mosci 
Dott. Vanessa Di Barbaro 
 
Dott. Valentina Cagno 
Dott. Federico Rosio 
 
Of Counsel 
Dott. Domenico Borghetti 
 

 




