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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

CIACCI ALESSIO 

Italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Giugno 2019 – oggi  Amministratore unico MINERVA Scarl 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Minerva Scarl, - Colleferro (RM) www.minervambiente.it 

•Tipo di azienda o settore Azienda totalmente pubblica di igiene urbana di 9 comuni della Provincia di Roma 
destinataria di  affidamento diretto in-house dei servizi di igiene urbana dei 
comuni soci, nonché la gestione della discarica di rifiuti solidi urbani sita in Colle 
Fagiolara a Colleferro.  

• Principali mansioni Amministratore unico. Nomina tramite bando pubblico e selezione delle 
candidature. Avvio della gestione dei servizi attraverso un affitto di ramo di 
impresa, successivamente acquistato dal precedente gestore. Avvio della raccolta 
differenziata domiciliare nei comuni ancora con sistema di raccolta stradale ed 
efficientamento delle raccolte domiciliari avviate dal precedente gestore. 
Miglioramento delle performance ambientali ed economiche, avvio del controllo di 
gestione, revisione organizzativa della struttura aziendale, selezione di un nuovo 
direttore generale, ottenimento di importanti risorse da bandi nazionali su 
comunicazione e raccolta differenziata ed avvio del nuovo ramo industriale 
gestione discarica. 

• Ottobre 2015 – oggi  Presidente ACSEL SpA 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACSEL SpA Via delle Chiuse, 21 - Sant’Ambrogio di Torino (TO) www.acselspa.it 

•Tipo di azienda o settore Azienda totalmente pubblica di igiene urbana di 39 comuni della Provincia di Torino.  
• Principali mansioni Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nomina tramite bando e selezione delle 

candidature. Avviate significative progettualità in tema di tariffazione puntuale, riduzione rifiuti, 
comunicazione, turismo sostenibile. Ottenimento certificazione di qualità 18001 e finanziamenti 
da bandi nazionali. Ricerca ed inserimento di un nuovo Direttore generale nonché di concorsi 
per diversi nuovi inserimenti lavorativi. Approvazione di un nuovo Piano Industriale con 
importanti previsioni di investimenti impiantistici e di sviluppo tecnologico.  
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         • Giugno 2019 – Gennaio 2023        Amministratore unico CERMEC SpA 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       CERMEC SpA Via Longobarda, 4 -Massa (MS)  www.cermec.it 

• Tipo di azienda o settore Società pubblica dei comuni di Carrara e Massa e dalla Provincia di Massa-Carrara a cui è 
affidata la gestione di tutte le attività ed i servizi relativi al trattamento, stoccaggio e riciclo di rifiuti 
urbani. 

  • Principali mansioni                          Amministratore unico. Nel proprio mandato conseguiti miglioramento delle performance ambientali, 
aumento dei clienti e del fatturato da clienti, conseguimento di importanti autorizzazioni nel 
campo ambientale e delle bonifiche. Conclusa una revisione della comunicazione esterna.  
Attuata una revisione della comunicazione esterna, una revisione organizzativa, approvazione 
ed avvio di un nuovo Piano Industriale incentrato sulla conversione impiantistica all’economia 
circolare, al riciclo di materia e alla produzione di biometano da scarti organici. Conseguito il 
primo posto in Toscana nella graduatoria ministeriale per i fondi PNRR. 

 
 • Aprile 2019 – Ottobre 2022    Consiglio di Amministrazione GEAL SpA 

• Nome dell’azienda e città      GEAL SpA, Viale Gaetano Luporini 1348, 5510 Lucca www.geal-lucca.it 
• Tipo di società/ settore di attività    Azienda pubblico-privata di gestione del Servizio Idrico Integrato della città di Lucca. 

• Principali mansioni e responsabilità    Membro del Consiglio di Amministrazione 
  

                           •  Giugno 2018 – Oggi          Consiglio Direttivo Nazionale Ambiente UTILITALIA 
   • Nome e indirizzo del datore di lavoro         UTILITALIA, Piazza Cola di Rienzo, 80/A – 00192 Roma  www.utilitalia.it    
                    •   Tipo di azienda o settore         Associazione di categoria delle società a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi  
                                                                        di igiene ambientale, servizio idrico integrato ed energia. 
     •  Principali mansioni e responsabilità        Membro del Consiglio Direttivo nazionale del settore Ambiente 
 
        • Dicembre 2020 – Giugno 2022         Presidente ASCIT SpA 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        ASCIT SpA Via San Cristoforo, 82 - Capannori (LU)  www.ascit.it 

 • Tipo di azienda o settore     Società totalmente pubblica del gruppo RetiAmbiente (www.retiambiente.it), gestore unico   
affidatario del servizio di igiene urbana nell’ATO Toscana Costa (Province di Lucca, Pisa, Livorno 
e Massa Carrara). ASCIT SpA gestisce i servizi di igiene ambientale nei comuni di Capannori ed 
altri comuni della Provincia di Lucca per un bacino di oltre 100.000 abitanti, livelli di raccolte 
differenziate di oltre l’80% ed esperienze consolidate di tariffazione puntuale dei servizi  di 
raccolta.  

  • Principali mansioni e responsabilità 
                                                 Presidente del Consiglio di Amministrazione. Durante il proprio mandato ampliato il bacino dei 

comuni serviti, aumentato il capitale sociale dell’azienda, attuata una revisione dell’immagine e 
della comunicazione esterna (sito, logo, costituzione ufficio comunicazione), avviate progettualità 
interne di coching aziendale e per il benessere organizzativo. 

  
         •  Settembre 2015– Giugno 2018         Presidente e Amministratore Delegato ASM Rieti SpA 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Azienda Servizi Municipali Rieti Spa Via Donatori di Sangue, 7 - 02100 Rieti  www.asmrieti.it 

•Tipo di azienda o settore Azienda mista pubblico-privata del Trasporto Pubblico Locale, di Igiene Urbana e delle 
Farmacie del Comune di Rieti e comuni limitrofi. 

• Principali mansioni e responsabilità Presidente del consiglio di amministratore e amministratore delegato, nominato dall’Assemblea  
 dei soci, per il rilancio della qualità e della sostenibilità ambientale dei servizi erogati. Nuove     
 progettualità, investimenti ed attività di comunicazione in  ogni settore aziendale. Ambiente:  
                                                                     estensione raccolta differenziata porta a porta, internalizzazione servizi trasporto rifiuti,. 
 potenziamento parco mezzi. Primo capoluogo del Lazio per livelli di raccolta differenziata.  
 Mobilità: innovazione tecnologica nel rapporto con l’utenza, potenziamento parco mezzi,  
                                                                   revisione linee cittadine. Salute: estensione orari apertura  farmacie, avvio nuovi servizi alla  
 clientela, significativo aumento di fatturati.  
                                                                  Avvio di una efficiente politica di recupero  crediti che  portato a dimezzare il  
                                                                   monte debitorio e ricostruire una positiva collaborazione con gli istituti di credito. 
 
        •  Dicembre 2016 – Giugno 2018         Consiglio Direttivo nazionale ASSTRA 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         ASSTRA, Piazza Cola di Rienzo, 80/A – 00192 Roma  www.asstra.it 

•Tipo di azienda o settore       Associazione di categoria delle società ed enti del trasporto pubblico locale e della mobilità di 
proprietà degli enti locali, delle regioni e di imprese private. 

• Principali mansioni e responsabilità           Membro del Consiglio Direttivo Nazionale  
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            •  Luglio 2016 – Ottobre 2017          Consiglio di Amministrazione SEA Ambiente SpA 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Vietta dei Comparini n. 186 - 55049 Viareggiowww.seaambiente-spa.it 

•Tipo di azienda o settore Azienda mista pubblico-privata di igiene urbana dei comuni di Viareggio e Camaiore 
• Principali mansioni e responsabilità Membro del Consiglio di Amministrazione. Nella prima seduta assegnate deleghe operative su 

Camaiore con avvio estensioni raccolta differenziata porta a porta, progettualità su turismo 
sostenibile e di innovazione tecnologica per il rapporto azienda-utenza. Avvio del percorso per 
la liquidazione del socio privato con la successiva ripubblicizzazione dei servizi affidati dai 
comuni. 

 
                                   •  2016 – 2020          Presidente Osservatorio Rifiuti Zero Comune di Lerici 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Comune di Lerici www.comune.lerici.sp.it 

•Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale che ha aderito alla strategia Rifiuti Zero ed avviato la raccolta 
differenziata porta a porta. Nomina a seguito di bando pubblico di selezione. 

• Principali mansioni e responsabilità Monitoraggio dell’esperienza con l’analisi dei dati e l’organizzazione di riunione di valutazione 
con il Comune, l’azienda che effettua il servizio e la cittadinanza coinvolta. 

 
                                   •  2016 – oggi          Membro Osservatorio Rifiuti Zero Comune Sestri Levante  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Comune di Sestri Levante http://www.comune.sestri-levante.ge.it/ 

•Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale che ha aderito alla strategia Rifiuti Zero ed avviato la raccolta 
differenziata porta a porta. Nomina a seguito di bando pubblico di selezione. 

• Principali mansioni e responsabilità Monitoraggio dell’esperienza con l’analisi dei dati e l’organizzazione di riunione di valutazione 
con il Comune, l’azienda che effettua il servizio e la cittadinanza coinvolta. 

 
                                            •  2020          Consulente Comune di Sestri Levante 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Comune di Sestri Levante http://www.comune.sestri-levante.ge.it/ 

•Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale partner del progetto CLIMA Il progetto “Clima – Cleaning Innovative 
Mediterranean Action”, avviato nel settembre 2019 per una durata di 3 anni, rientra nel 
programma ENI CBC MED finanziato dall’Unione Europea. Obiettivo del progetto, il 
superamento delle problematiche legate alle questioni ambientali, economiche e sociali legate 
a una cattiva gestione della filiera del rifiuto in nei tre Paesi del bacino del Mediterraneo partner 
del progetto: Italia, Libano e Tunisia. 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza finalizzata alla divulgazione delle migliori pratiche nazionali ed internazionali di 
gestione dei rifiuti urbani con forum condivisi con i partner di Libano e Tunisia. Analisi dei 
risultati raggiunti dal Comune di Sestri Levante e delle possibili nuove iniziative volte alla 
progettazione di un sistema di tariffazione puntuale. 

 
         •  Gennaio- 2015– 2018         Consulente Unione Europea 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro          Commissione Europea- Direzione Generale Ricerca ed Innovazione 
            Place Roger, 16 – COV2-B-1049 Brusselles, Belgio 
                   •Tipo di azienda o settore         Programma 7° (Horizon) 
• Principali mansioni e responsabilità Incarico di valutatore indipendente presso la Commissione Europea – Agenzia 

esecutiva per la ricerca, per lo svolgimento di attività di valutazione di progetti 
finanziati in tema di sostenibilità ambientale nella gestione dei rifiuti in risposta 
alla call del programma Horizon 2020. 

 
                 •  Marzo 2014–Luglio 2015          Liquidatore Messinambiente SpA, azienda di igiene urbana 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro          Messinambiente Spa Via Dogali, 50, Messinawww.messinambiente.it 

•Tipo di azienda o settore Azienda di gestione rifiuti ed igiene urbana dei Comuni di Messina e Taormina per            
un bacino di 250 mila abitanti. 

• Principali mansioni e responsabilità Commissario Liquidatore. Tra i principali risultati il taglio di costi aziendali per 
circa tre milioni di euro, la riduzione degli appalti esterni, l’avvio del “Porta a porta” 
con il conseguimento del 75% di raccolta differenziata in alcuni quartieri di 
Messina, il progetto Turismo Rifiuti Zero a Taormina, l’intercettazione di 
finanziamenti esterni e l’avvio di progettualità condivise con le scuole del territorio. 

 
•  Agosto2007 – Maggio 2013   Assessore all’Ambiente e Partecipazione Comune di Capannori 

• Nome e indirizzo del datore di lavor   Comune di Capannori,  Piazza Aldo Moro  – Capannori (LU) 
• Tipo di azienda o settore   Comune di 46.000 abitanti in Provincia di Lucca – Italia 

 http://www.comune.capannori.lu.it 
• Principali mansioni e responsabilità   Ideazione e Coordinamento di numerose progettualità sulle tematiche dei rifiuti, dell’energia, 

dell’acqua per l’amministrazione comunale e la cittadinanza che hanno portato il Comune di 
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Capannori tra le eccellenze nazionali ed internazionali nelle buone pratiche ambientali. 
Capannori è stato il primo comune italiano a costruire l’obiettivo Rifiuti Zero al 2020 ed ha 
avviato un coordinamento tra tutte le altre realtà italiane, ormai oltre 200 comuni, che hanno 
condiviso questa scelta.  

 
• Novembre 2009 – 2013  Consiglio Direttivo Nazionale del Coordinamento Agende 21 locali italiane 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coordinamento Agende 21 Locali Italiane c/o Provincia di Modena Viale Martiri della Libertà, 34, 
41121 Modena 
http://www.a21italy.it 

• Tipo di azienda o settore  Rete di 523 Amministrazioni locali che lavorano sui temi della partecipazione della cittadinanza 
nelle politiche ambientali 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Direttivo nazionale, Partecipazione all’attività di coordinamento e di gruppi di lavoro 
tra amministratori in particolare del gruppo di lavoro Rifiuti 21 Network 

 
• Settembre 2009 – 2013  Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione dei Comuni Virtuosi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione dei Comuni Virtuosi, Piazza Matteotti, 17 Monsano (AN) www.comunivirtuosi.org 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Rete di 50 Amministrazioni Locali che hanno avviato con successo buone pratiche di 
sostenibilità e partecipazione 
Membro del Direttivo nazionale, Docente alle varie edizioni della “Scuola 
dell’AltraAmministrazione” in tema di raccolta differenziata, riciclo dei materiali, riduzione degli 
scarti e partecipazione 

 
• Settembre 2005- gennaio 2008  Consiglio di Amministrazione Ato Due rifiuti Provincia di Lucca 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ato Due Gestione Rifiuti - Comunita' di Ambito della Provincia DiLucca – Bacino di 390 mila 
abitanti 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio dei 35 Comuni della Provincia di Lucca, bacino di circa 360 mila abitanti con sei 
aziende operanti nel servizio di igiene pubblica tra i comuni della provincia 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio di Amministrazione. Avvio di numerose progettualità per il miglioramento 
dei servizi di raccolta differenziata e l’avvio di iniziative per la riduzione dei rifiuti rivolti ai comuni 
consorziati;  organizzazione di seminari di approfondimento con comuni, aziende del settore ed 
associazioni territoriali; stesura di Protocolli d’intesa tra categorie economiche, comuni e aziende 
del settore per l’avvio di numerose attività di prevenzione della produzione di scarti, supervisione 
dei bilanci delle aziende di igiene urbana dei comuni consorziati e condivisione delle strategie 
aziendali. 
 

• 2007-2009  Osservatorio Prezzi e Tariffe Ato 1 Acqua Toscana Nord 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Osservatorio istituito da ATO 1 Acqua Toscana Nord come strumento per la definizione delle 

tariffe del settore idrico per il territorio Lucca, Versilia, Massa, Carrara e parte di Pistotia 
www.ato1acqua.toscana.it 

• Tipo di azienda o settore  Membro dell’Osservatorio, organizzazione composta da comuni di tre diverse province per la 
regolazione della gestione del servizio idrico integrato. 

 
• Luglio- Settembre 2003  Collaborazione nel Programma APPI-TIPP dell’Agenzia ONU UNDP (UnitedNation 

Development Program) in Guatemala 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 United Nations Development Programme 

One United Nations Plaza,  New York, NY 10017 USA 
http://www.undp.org 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per lo Sviluppo delle Nazioni Unite 
• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio dei progetti della Cooperazione Italiana con la partecipazione alle attività 

progettuali, verifica dei risultati e coinvolgimento degli attori locali in 15 comunità della regione 
NORD. 

 
• Aprile – Settembre 2002  Ideazione e coordinamento del convegno internazionale sulla Cooperazione della 

Regione Toscana dal titolo “ToscanaMondo” in collaborazione con l’Ong Cospe 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COSPE, Via Slataper, 10 - 50134 Firenze 

http://www.cospe.it 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Non  Governativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione dell’evento e coordinamento generale delle iniziative 
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FORMAZIONE  
 
                                   •  2021       Corso Formazione Professional Organizer 
                     • Nome ente di formazione      TIFORMA Via Giovanni Paisiello, 8, 50144 Firenze FI 

   •  Tipo di azienda o settore Il corso si prefigge di fornire convinzioni, metodologie e tecniche per alzare il 
livello di performance, ottimizzare la gestione e la produttività del tempo di lavoro, 
in funzione degli specifici obiettivi creati e assegnati nell’ambito dello smart 
working e del remote working. 

 
                                                 •  2016       Master Sole 24 ore gestione e strategia d'impresa 
                     • Nome ente di formazione       Business School GRUPPO24ORE Piazza dell'Indipendenza 23 b/c,00185 - Roma 

   •  Tipo di azienda o settore Master in General Management che permette di sviluppare le conoscenze e gli 
strumenti necessari per gestire correttamente l'impresa. 

 
                                                 •  2016      Master in Gestione dei Rifiuti 
                   • Nome ente di formazione       TuttoAmbiente, Via Cavour, Piacenza 

  •  Tipo di azienda o settore Percorso altamente specializzato, finalizzato a formare professionisti ed operatori 
in grado di affrontare autonomamente le problematiche di gestione dei rifiuti ed i 
relativi risvolti applicativi, 

 
                              -  2009      Corso di Alta Formazione “Cultura e Tecniche della Partecipazione” 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola Sant’Anna - Università di Pisa 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Strumenti costituzionali, legali, operativi ed organizzativi per la partecipazione attiva della 

cittadinanza nella vita democratica e nelle scelte di una comunità. 
 
 

  

DIVULGAZIONE 
 

  

 

 

 
• 2009  REDAZIONE DI UN CAPITOLO DEL LIBRO  “L’Anticasta. L’Italia che funziona” 

• Tipo di iniziativa  Libro scritto da amministratori di tutta Italia per dimostrare che con la buona volontà politica ed il 

• 2017- Oggi  Lezioni presso Università italiane 
Lezioni presso la Facoltà di Economia di Pisa, di Economia di Firenze, di Economia di Napoli, 
Sant’Anna di Pisa, di Giurisprudenza di Bari sui temi della sostenibilità ambientale, delle raccolte 
differenziate, delle filiere industriali del riciclo dei materiali, e dell’innovazione 

    
                                                • 2019  Rubrica settimanale su Radio 24 

• Tipo di iniziativa  Rubrica settimanale dedicata ai temi della mobilità sostenibile all’interno della trasmissione 
radiofonica “Si può fare” condotta da Alessio Maurizi. 

• 2009 - oggi  Convegni ed iniziative pubbliche 
• Tipo di iniziativa  Relazioni a Convegni, Corsi di Formazione, Forum nazionali ed internazionali sul tema della 

corretta gestione dei rifiuti, delle normative nazionali ed europee del settore, delle best practice 
nel settore dell’economia circolare. Es. Forum nazionale economia civile,  EcoForum nazionale 
e regionali, Convegni di Utilitalia, Circonomia, Conferenza internazionale sui Rifiuti della Scuola 
Superiore Sant’Anna, Scuola di AltrAmministrazione dell’Associazione Comuni Virtuosi, 
Settimana Europea Riduzione Rifiuti, convegni a carattere nazionale, regionale e locale 
organizzati da istituzioni, associazioni, aziende dell’economia circolare. 

•  2013   STESURA DEL LIBRO   “UN BILANCIO IN COMUNE” 
• Tipo di iniziativa  Libro scritto assieme ad altri autori sulle migliori esperienze in Italia di percorsi di partecipazione 

che hanno visto la realizzazione di Bilanci comunali partecipativi. Altreconomia edizioni. 
   

• 2009 – oggi  Ideazione e coordinamento del sito internet  CIACCIMAGAZINE.ORG 
• Tipo di iniziativa  Sito internet visitato da centinaia di contatti ogni giorno 

• Risultati e riconoscimenti  Premio 21°esimo blog in Europa nella categoria Urban Blog della community internazionale di 
blog Wikio, una delle più famose e conosciute community di blog a livello europeo. 
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coinvolgimento dei cittadini si possono ottenere grandissimi risultati economici, sociali, 
ambientali ed occupazionali. http://www.anticasta.it  

• Risultati e riconoscimenti  Premio Green Book – Pisa Book festival 
 

• 2011   REDAZIONE DI UN CAPITOLO DEL LIBRO “Calendario della Fine del Mondo” 
• Tipo di iniziativa  Libro scritto da esperti di livello nazionale ed internazionale sulle tematiche ambientali per 

denunciare la gravità della crisi ambientale che il pianeta sta attraversando e con cui l’umanità 
deve ancora imparare a fare i conti. 

 
• 2008 – oggi  Trasmissioni televisive e radiofoniche 

• Tipo di iniziativa  Partecipazione a GeoeGeo (Rai Tre in diretta ), Ambiente Italia, Annozero (Rai Due in diretta), 
Report (Rai Tre), Caterpillar (Radio Due), Ecoradio, UnoMattina, Tv2000. 

 

RICONOSCIMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Premio Città di Capannori 2018 
 
Premio Innovation in Politics - Vienna 2017 
 
Premio Legambiente Campione dell’Economia circolare – Bruxelles 2017 
 
Premio italiano Personaggio Ambiente – Roma 2013 
 
Premio Toscana Ecoefficiente 2008, 2010 e 2012  Progetto “ Punto di erogazione di latte 
vaccino dalproduttore al consumatore con utilizzo di bottiglie di vetro riciclabili e riusabili”. 
Progetto fitodepurazione a S.Andrea in Caprile. Progetto Centro del Riuso 
www.regione.toscana.it/premioecoefficiente 
 
Premio Comuni Ricicloni 2008 e 2009 e 2010 
Premio Comuni Riutilizzatori 2008 Progetto “Riutilizzo dei toner e del materiale 
elettrico” e 2009 “Acquisto materiale riciclato” e 2010 "Riciclo della carta" 
www.comuneriutilizzatore.it 
 
Premio 2008 Comuni Virtuosi “Per aver adottato l’opzione zero rifiuti come strategia di 
qui al 2020 e per le politiche messe in campo miranti alla riduzione alla fonte dei rifiuti 
www.comunivirtuosi.org 
 
Premio 2009 Ecoitech 2009 “ Primo comune in Italia ad aver aderito alla strategia rifiuti 
zero entro il 2020 con una serie di iniziative che vanno dalla raccolta 'porta a porta' alle 
eco-sagre". 
www.amicidellaterra.it/adt/index.php?option=com_content&task=view&id=680 
 
Premio 2010 Un Bosco per Kyoto 
www.accademiakronos.it/attivita/boscoperkyoto.html 
 
Premio 2010 Sodalitas Social Award 
www.sodalitas.it/sostenibilita/Sodalitas_Social_Award.aspx 
 

           
 
 
  01 Febbraio  2023                                                                          Alessio Ciacci                 

 
 


