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VERBALE N° 4 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO ANTONIO BONPORTI  

TENUTASI IL GIORNO 27 MAGGIO 2021 
IN VIDEOCONFERENZA 

 

 
Presenti 

 
prof. 
prof. 
sig.ra 
prof. 
sig.ra 

 
Luca CRESCENZI (presidente) 
Massimiliano RIZZOLI (direttore) 
Maddalena PACE 
Fabio CONSOLI 
Emma Ludovica BREDA  
 

   

   

Revisori dei conti presenti dott. 
dott. 

Carlo CANNEVALE 
Marcello CONDINI 

 
 
 
Esercita le funzioni di segretario il direttore amministrativo dott. Tiziano Cecco. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Comunicazioni del presidente. 
3. Nomina vice presidente del Consiglio di amministrazione del Conservatorio F.A. Bonporti. 
4. Ratifica determinazione del presidente n. 2 di data 14.4.2021 avente ad oggetto: “Autorizzazione 

alla liquidazione delle sanzioni per la comunicazione di debito dell’INPS – Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale”. 

5. Ratifica determinazione del presidente n. 3 di data 3.5.2021 avente ad oggetto: “Organico d’Isti-
tuto per l’anno accademico 2021/2022 – personale docente e tecnico e amministrativo”. 

6. Ratifica determinazione del presidente n. 4 di data 5.5.2021 avente ad oggetto: “Affidamento 
servizio noleggio tensostruttura sede Trento”. 

7. Ratifica determinazione del presidente n. 5 di data 12.5.2021 avente ad oggetto: “Personale tec-
nico e amministrativo. Posti disponibili alla mobilità e conferme in servizio”. 

8. Approvazione istanze di modifica dei piani di studio di corsi di diploma accademico di primo 
livello - anno accademico 2021/2022. 

9. Approvazione organizzazione ciclo di convegni: “Incontri di analisi e composizione 2021”. 
10. Approvazione progetti di produzione artistica: deliberazioni conseguenti. 
11. Autorizzazione indizione procedura negoziata per l’affidamento del servizio di somministrazione 

di cibi e bevande a mezzo distributori automatici locati presso le sedi del Conservatorio di Trento 
e di Riva del Garda. 

12. Varie ed eventuali. 
 

 
********** 



 
 

Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

C O N S E RVAT O R I O  D I  M U S I C A  " F R A N C E S C O  A N T O N I O  B O N P O R T I "  –  T R E N T O  

 

web: www.conservatorio.tn.it 
Sede: Via S.G. Bosco, 4 • 38122 Trento Italia - tel.: 0461 261673 • fax: 0461 263888 

Sezione staccata: Largo Marconi 5 • 38066 Riva del Garda Italia - tel.: 0464 551669 • fax: 0464 550187 

Convocato con nota prot. n. 1689 del 20 maggio 2021, in data 27 maggio 2021 ad ore 15.30 si è riunito 
in videoconferenza, ai sensi del D.L. 31.12.2020 n. 183, il Consiglio di amministrazione del Conservatorio 
statale di Musica F.A. Bonporti di Trento e sezione staccata di Riva del Garda. 
 
Il presidente, appurata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Consiglio di ammini-
strazione. Prende parte alla riunione, con voto consultivo, il direttore amministrativo che provvede alla 
redazione del verbale.  
 
1. Il presidente passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della se-

duta precedente”.  
Viene approvato il verbale n. 3 di data 13 aprile 2021 con l’astensione della sig.ra Pace, nominata 
consigliere con deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 637 di data 23 aprile 
2021, e della sig.ra Breda assente giustificata nella precedente seduta. 
 

2. Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del presi-
dente”. 
Il presidente rivolge un cordiale benvenuto alla sig.ra Pace, nuovo consigliere del Consiglio di am-
ministrazione del Conservatorio, individuata quale membro esperto di amministrazione da parte 
della Giunta provinciale.  
Procede quindi con alcune comunicazioni. In primo luogo riferisce che i lavori di completamento 
dell’Auditorium presso la sede di Trento stanno proseguendo, anche se non speditamente, e l’auspi-
cio resta quella di vedere nei prossimi mesi il completamento dell’opera. 
In secondo luogo riferisce come, in presenza della sig.ra Pace, del direttore amministrativo così come 
di una delegazione di docenti della sede staccata del Conservatorio, nelle settimane scorse abbia 
incontrato la vice sindaca del Comune di Riva del Garda, affrontando diverse tematiche di interesse 
per l’Istituzione, fra cui le modalità di collaborazione fra il personale docente in servizio presso le 
sedi di Trento e di Riva del Garda. 
In particolare riferisce di aver raccolto alcune importanti richieste presentate dai docenti rivani e 
sottolinea l’importanza di una collaborazione fra entrambe le sedi. 
Reputa che il Conservatorio di Riva del Garda in questo momento storico sia una sede che necessiti 
di attenzioni. Riferisce di aver ricevuto da alcuni docenti rivani un documento programmatico per 
rilanciare la sede e ribadisce la necessità che la sezione di Riva del Garda resti un luogo di didattica. 
Le richieste avanzate, relative all’acquisizione di nuovi spazi così come di nuova strumentazione, 
verranno vagliati con l’Amministrazione anche se alcune istanze, come l’acquisizione di dodici pia-
noforti o l’adozione di un gestionale della didattica specifico per la sede staccata, appaiono poco 
fondate. Anzi lasciano trasparire una volontà autonomista poco giustificata e condivisibile. 
Ribadisce che, se la volontà dei docenti rivani risulta essere quella di reclamare l’autonomia, la sede 
di Trento non ha nessun problema ad abbandonare la sede staccata al suo destino. 
Ritiene sia invece importante che il Consiglio di amministrazione così come il Consiglio accademico 
si muovano in sinergia per la crescita di tutto il Conservatorio. Per questo motivo reputa che la sede 
rivana debba aprirsi a nuove attività e strutturarsi in modo diverso. Occorre tutte le componenti e 
tutti i soggetti coinvolti interrompano i diverbi e lavorino perseguendo i medesimi obiettivi. 
Infine rivela di aver incontrato nei giorni scorsi il Ministro dell’Università e della Ricerca dott.ssa 
Messa nel corso di una conferenza per la presentazione del PNNR - Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza e di aver avuto occasione di constatare come nel Piano vengono prese finalmente in con-
siderazione anche le Istituzioni AFAM. Si tratta della messa in disponibilità di fondi ministeriali per 
finanziare la ricerca nei Conservatori. Invita pertanto il direttore a predisporre dei progetti che pos-
sano vedere protagonista l’Istituzione. 
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3. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: “Nomina vice presidente del 

Consiglio di amministrazione del Conservatorio F.A. Bonporti”. 
Il presente punto all’ordine del giorno viene rinviato ad una successiva seduta. 
 

4. Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: “Ratifica determinazione del 
presidente n. 2 di data 14.4.2021 avente ad oggetto: “Autorizzazione alla liquidazione delle sanzioni 
per la comunicazione di debito dell’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo, a seguito di una dettagliata narrazione dei fatti e delle procedure adottate 
e già esposte nella precedente seduta, comunica al Consiglio che, a conclusione della vicenda nata 
con una comunicazione di debito da parte della Direzione provinciale dell’INPS di data 27 gennaio 
2021, con la quale è stato ingiunto all’Amministrazione il pagamento della somma di € 40.940,90 per 
mancati versamenti di contributi previdenziali, assistenziali e per somme aggiuntive riferite agli anni 
dal 2005 al 2007 per la gestione dipendenti pubblici del Conservatorio ed a seguito dell’autorizza-
zione concessa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 6 di data 13 aprile 2021, al 
pagamento di € 24.578,66 a titolo di contributi mancanti, occorreva procedere, entro i termini pe-
rentori indicati dall’Istituto previdenziale, al pagamento di € 16.362,24 per sanzioni ed interessi ma-
turati. 
Pe tale motivo – prosegue – il presidente facendosi carico di tale urgente necessità, onde evitare 
un’ulteriore emissione di un avviso bonario con relativo aggravio delle sanzioni e degli interessi di 
mora, ha proceduto con propria determinazione n. 2 di data 14 aprile 2021 ad autorizzare la liquida-
zione in conto competenza, dell’importo di € 14.913,58, rideterminato rispetto agli € 16.362,24 ini-
zialmente imputati, a favore dell’INPS a titolo di saldo della comunicazione di debito relativa a ver-
samenti per contributi riferiti agli anni dal 2005 al 2007 per la gestione dipendenti pubblici del Con-
servatorio. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica del provvedimento del presidente n. 2 di data 14 aprile 
2021 di autorizzazione alla liquidazione di € 14.913,58 a favore dell’Istituito nazionale previdenziale 
INPS, a titolo di liquidazione delle sanzioni ed interessi della comunicazione di debito pervenuta. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 14 per l’anno 2021. 

 
5. Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: “Ratifica determinazione del 

presidente n. 3 di data 3.5.2021 avente ad oggetto: “Organico d’Istituto per l’anno accademico 
2021/2022 – personale docente e tecnico e amministrativo”. 
Il presidente invita il direttore a relazionare sul presente punto.  
Il direttore comunica che Direzione Generale per le istituzioni della formazione superiore del Mini-
stero dell’Università e della Ricerca, con nota prot. n. 1296 di data 14.4.2021 avente ad oggetto “Or-
ganico anno accademico 2021/2022. Personale docente e tecnico e amministrativo” ha fornito ai 
Conservatori di Musica le indicazioni di riferimento per le eventuali proposte di modifica dell’orga-
nico o di conversione di cattedre per l’anno accademico 2021/2022. 
Ai sensi della predetta circolare, per il personale docente la quantificazione dei posti che possono 
essere convertiti, resi disponibili per incarichi a tempo determinato (blocco parziale) o resi indispo-
nibili a qualunque incarico (blocco totale) da parte del Conservatorio è stata fissata in una percentuale 
massima del 30% (con arrotondamento all’unità superiore) dei posti vacanti alla data del 1.11.2021. 
A seguito di questa premessa, espone quella che è stata la proposta di modifica dell’organico del 
personale docente del Conservatorio, avanzata dal Consiglio accademico nella seduta di data 
3.5.2021, ovvero la non disponibilità ad alcun incarico per l’anno accademico 2021/2022, a seguito 
della richiesta di esonero dall’insegnamento per incarico di direzione, ai sensi della legge 183/11 art. 
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4, comma 80, della cattedra di Elementi di composizione per didattica della musica (CODD/02) 
presso la sede di Trento. 
Rileva inoltre quelle che sono state le motivazioni condivise dal Consiglio accademico in merito alla 
proposta di non disponibilità ad alcun incarico, per l’anno accademico 2021/2022, della predetta 
cattedra e nello specifico che: 
 nel corrente anno accademico la cattedra oggetto del provvedimento risulta con monte ore pari 

a 195 ore di insegnamenti di titolarità e quindi al di sotto delle 250 ore stabilite dal CCNL;  
 all’interno del dipartimento di didattica si trovano docenti con competenze tali da poter soppe-

rire al blocco della cattedra senza limitare il servizio agli studenti garantendo comunque un’alta 
qualità della didattica. 

Comunica inoltre che, in accordo con il presidente, si è proposto di dichiarare al Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca l’indisponibilità del posto di direttore amministrativo del Conservatorio anche 
per l’anno accademico 2021/2022, in quanto tale ruolo è stato ricoperto per l’anno accademico cor-
rente da un dipendente della Provincia autonoma di Trento e si reputa opportuno affidarlo anche per 
il prossimo anno accademico ad un dipendente provinciale in comando. 
Al termine dell’esposizione, il direttore notifica al Consiglio che, vista la necessità di procedere con 
estrema urgenza a comunicare le variazioni di organico al Ministero dell’Università e della Ricerca, il 
presidente ha provveduto con propria determinazione n. 3 di data 3 maggio 2021 a recepire ed ap-
provare la proposta di modifica dell’organico del personale docente del Conservatorio per l’anno 
accademico 2021/2022 sopra esposta, così come a presentare la richiesta di indisponibilità a qualun-
que incarico del posto di direttore amministrativo per l’anno accademico 2021/2022. 
Il Consiglio udita l’esposizione e condividendo le proposte di variazione dell’organico approva 
all’unanimità la ratifica del provvedimento del presidente n. 3 di data 3 maggio 2021.  
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 15 per l’anno 2021.  
 

6. Si passa quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno: “Ratifica determinazione del 
presidente n. 4 di data 5.5.2021 avente ad oggetto: “Affidamento servizio noleggio tensostruttura 
sede Trento”. 
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Il direttore ricorda come l’Organizzazione mondiale della sanità il 30.1.2020 abbia dichiarato l’epi-
demia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale così come il Governo 
italiano, da ultimo con il Dpcm 21.4.2021 “Proroga emergenza Covid”, abbia prorogato, fino al 
31.7.2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di pa-
tologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
Allo stesso tempo ricorda come il D.L. 22.4.2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epide-
mia da Covid-19” abbia previsto che dal 26.4 al 31.7.2021, nelle zone gialle e arancioni del Paese, le 
attività delle Università e dunque anche dei Conservatori si svolgano prioritariamente in presenza.  
Per questo motivo, al fine di permettere la ripresa dell’attività di musica d’insieme e delle produzioni 
concertistiche con finalità didattiche che vedano la partecipazione di più utenti fra docenti e studenti 
limitando il pericolo di contagio da Covid-19, comunica di aver chiesto al presidente l’autorizzazione 
a noleggiare per i cinque mesi estivi, da maggio a settembre 2021, una tensostruttura da posizionare 
nel cortile sud della sede del Conservatorio di Trento. 
Rileva come la scelta di ricorrere ad una tale attrezzatura sia stata fatta poiché il Conservatorio non 
dispone, ad oggi, di spazi sufficienti a garantire lo svolgimento di attività didattiche con un elevato 
numero di utenti e pertanto in grado di assicurare il rispetto dei protocolli relativi alle misure di 
prevenzione e riduzione del rischio di contagio. 
Pe tale motivo il presidente facendosi carico di tale urgente necessità, al fine di permettere lo svolgi-
mento dell’attività di didattica d’insieme, ha proceduto con propria determinazione n. 4 di data 5 
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maggio 2021 ad autorizzare il noleggio di una tensostruttura da collocare presso il cortile della sede 
di Trento. 
Il Consiglio udita l’esposizione approva all’unanimità la ratifica del provvedimento del presidente n. 
4 di data 5 maggio 2021.  
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 16 per l’anno 2021. 
 

7. Si passa quindi alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno: “Ratifica determinazione del 
presidente n. 5 di data 12.5.2021 avente ad oggetto: “Personale tecnico e amministrativo. Posti di-
sponibili alla mobilità e conferme in servizio”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo informa come la Direzione Generale per le istituzioni della formazione 
superiore, con nota di data 7 maggio 2021, abbia richiesto al Conservatorio la comunicazione uffi-
ciale, entro il 21 maggio, dei posti vacanti e disponibili del personale tecnico ed amministrativo per 
l’anno accademico 2021/2022. 
Comunica ai consiglieri che, al fine pertanto di poter procedere con urgenza a determinare i posti 
effettivamente disponibili o indisponibili relativi alla procedura di mobilità del personale tecnico-
amministrativo e dunque al fine di inoltrare tale comunicazione al Ministero dell’Università e della 
Ricerca entro i termini sopra indicati, con determinazione del presidente n. 5 di data 12 maggio 
ultimo scorso, si è provveduto all’individuazione del numero di posti vacanti nell’organico del per-
sonale amministrativo e tecnico distinti per profilo professionale. 
Rileva come l’indisponibilità sia stata richiesta per i posti vacanti di direttore amministrativo, di di-
rettore di ragioneria e di tre posti di coadiutore presso la sede di Trento. 
Appurato che la competenza in tale materia ricade in capo al Consiglio di amministrazione, il diret-
tore amministrativo chiede al Consiglio di ratificare la predetta determinazione d’urgenza del presi-
dente relativa all’attestazione della indisponibilità, ai fini della mobilità del personale tecnico e am-
ministrativo, di un posto di direttore amministrativo, di un posto di direttore di ragioneria e di tre 
posti di posti di coadiutore presso la sede di Trento. 
Il Consiglio prende atto dell’esposizione del direttore amministrativo ed approva all’unanimità la 
ratifica della determinazione presidenziale n. 5 di data 12 maggio 2021. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 17 per l’anno 2021.  
 

8. Si passa quindi alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno: “Approvazione istanze di 
modifica dei piani di studio di corsi di diploma accademico di primo livello - anno accademico 
2021/2022. 
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Il direttore precisa che, con nota di data 4 maggio 2021, la Direzione generale degli ordinamenti della 
formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca ha inviato  
ai Conservatori precisazioni in merito alle procedure per l’accreditamento e le modifiche dei corsi di 
diploma accademico di primo e secondo livello per l’anno accademico 2020/2021. 
Riferisce che il Consiglio accademico, nella seduta di data 26 maggio 2021 e raccogliendo i risultati 
del lavoro di un’apposita commissione da lui nominata, ha enunciato le proposte di modifica, a de-
correre dall’anno accademico 2021/2022, di alcuni corsi di diploma accademico di primo livello esi-
stenti e già approvati dal Ministero. Si tratta, afferma il direttore, di approvare alcune istanze di mo-
difica a completamento e salvaguardia dell’offerta formativa, in grado di rendere più organici ed agili 
i corsi di studio. 
Il Consiglio all’unanimità approva le proposte di modifica di alcuni corsi di diploma accademico di 
primo livello, esistenti e già approvati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, proposti dal Con-
siglio accademico, a decorrere dall’anno accademico 2020/2021. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 18 per l’anno 2021. 
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9. Si passa quindi alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno: “Approvazione organizzazione 
ciclo di convegni: “Incontri di analisi e composizione 2021”. 
Il direttore illustra al Consiglio il programma dell’iniziativa “Incontri di analisi e composizione 2021”, 
proposto dai professori Franco Ballardini, Giovanni Giannini, Cristina Giovannini, Gabriella Me-
detti. Si tratta della diciannovesima edizione di una serie di convegni sulla composizione, analisi, 
interpretazione e sulle tecniche strumentali; appuntamenti di studio e di ricerca con docenti qualifi-
cati e per i partecipanti appuntamenti per percorsi specialistici e di approfondimento. 
Tali incontri sono in programma, nel corso dell’anno, presso l’Auditorium annesso alla sede staccata 
del Conservatorio di Riva del Garda.  
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il ciclo di convegni dal titolo del “Incontri di analisi 
e composizione 2021” ed il relativo preventivo di spesa quantificato in € 10.000,00.  
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 19 per l’anno 2021. 
 

10. Si passa quindi alla trattazione del decimo punto all’ordine del giorno: “Approvazione progetti di 
produzione artistica: deliberazioni conseguenti”. 
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 
Il direttore, in collaborazione con i docenti del dipartimento di Popular music, presenta al Consiglio 
un’iniziativa concertistica, prevista per il mese di ottobre prossimo venturo, che prevede la parteci-
pazione della “Piccola Orchestra pop del Conservatorio”, una componente orchestrale composta 
principalmente da docenti e studenti che frequentano i corsi di musica Classica, Jazz e Popular music, 
selezionati su proposta e in collaborazione tra i vari dipartimenti di musica d’insieme e di strumento. 
L’obiettivo – prosegue – è quello di costituire, per un primo periodo di tre anni, un’orchestra del 
Conservatorio dedicata al repertorio pop-rock. 
Il Consiglio, udita l’esposizione, approva ed autorizza la formazione di una nuova orchestra del Con-
servatorio che preveda l’esecuzione di un concerto che si svolgerà nel mese di ottobre ed il relativo 
preventivo di spesa quantificato in € 7.500,00. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 20 per l’anno 2021. 
Il direttore informa i consiglieri che anche nel corso del corrente anno, fra le attività di produzione 
artistica dell’Istituzione, verrà proposto il festival Mondi Corali. 
Si tratta di una manifestazione corale di rilevante valenza diretta a creare una sinergia forte rispetto 
al territorio e ad assumere un importante rilievo formativo, in quanto propone per gli studenti la 
possibilità di una realizzazione creativa originale e di livello avanzato. Rappresenta per il Trentino 
un’iniziativa importante e riconosciuta nel campo della ricerca sui nuovi linguaggi e sulle letterature 
musicali del secolo scorso. 
Il Consiglio, udita l’esposizione e all’unanimità, approva il programma della manifestazione “Produ-
zione artistica: Mondi corali 2021” ed il relativo preventivo di spesa quantificato in € 10.000,00. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 21 per l’anno 2021.  
 

11. Si passa quindi alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno: “Autorizzazione indizione pro-
cedura negoziata per l’affidamento del servizio di somministrazione di cibi e bevande a mezzo di-
stributori automatici locati presso le sedi del Conservatorio di Trento e di Riva del Garda. 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto all’ordine del giorno.  
Il direttore amministrativo comunica ai consiglieri che si rende necessario attivare una procedura 
volta alla selezione del contraente per l’affidamento del servizio di somministrazione di cibi e be-
vande a mezzo di distributori automatici per le sedi del Conservatorio di Trento e di Riva del Garda, 
in quanto l’attuale concessione scadrà in data 30 giugno 2021. 
Il direttore amministrativo riferisce che l’Amministrazione procederà con l’indizione di una gara ad 
evidenza pubblica per l’affidamento in gestione del servizio, mediante procedura negoziata e con 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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Il Consiglio di amministrazione prende atto di quanto relazionato dal direttore amministrativo ed 
all’unanimità dei presenti autorizza l’affidamento in concessione, mediante procedura negoziata, del 
servizio di somministrazione di cibi e bevande a mezzo distributori automatici ubicati nei locali del 
Conservatorio “F. A. Bonporti”. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 22 per l’anno 2021. 

 
12. Si passa quindi alla trattazione dell’undicesimo punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 

Nessun ulteriore argomento viene affrontato. 
 
Alle 16.30, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il presidente dichiara la chiusura 
della seduta. 
 
 

 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
 Tiziano Cecco Luca Crescenzi 


