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RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2011

Premessa
La presente relazione è stata redatta in conformità a quanto previsto nella Raccomandazione n. 1 della
Commissione delle Aziende non Profit e ha lo scopo di offrire una rappresentazione adeguata della
gestione complessiva della Fondazione Ai.Bi., informando sulle attività poste in essere nel 2011 e
fornendo ogni altra notizia utile a garantire una conoscenza completa dei risultati raggiunti.
La Fondazione è iscritta, dal 2010, nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di
Milano al n. 1115, pag. 5333, vol. 5°.

Attività 2011
L’attività principale del 2011 ha riguardato la promozione e la vendita di bomboniere solidali per
eventi diversi, dal matrimonio alle comunioni e alle cresime.
Pur trattandosi di attività commerciali, la connotazione fortemente solidale, che le stesse assumono,
rappresenta di per sé una testimonianza di adesione alla missione della Fondazione manifestata dagli
acquirenti. Tale caratteristica è ancor più accentuata dalla scelta a monte di fornitori selezionati il più
possibile secondo criteri che ne comprovino la natura equo solidale o almeno attenta a tematiche di
responsabilità sociale.

Accanto alle predette attività, la Fondazione Ai.Bi. dalla fine dell’anno 2010 e per tutto il 2011 ha
fornito un costante supporto all’Ufficio Legale e Diritti dei minori di Ai.Bi. Associazione Amici dei
Bambini per attività di lobbying e advocacy svolta a garanzia dei diritti dei minori senza famiglia.

Un’importante azione realizzata è l’avvio di una causa contro il Ministero della Giustizia per la
mancata attivazione della banca dati dei minori adottabili e delle coppie disponibili all’adozione,
strumento previsto nella legge n. 149/2001 art. 40, che avrebbe dovuto essere stato creato già
nell’ottobre 2001. E’ stato proposto un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in
virtù di una nuova normativa del 2009 (D.Lgs. 198/2009) ed è stato chiesto, anche grazie all’assistenza
pro-bono dei propri legali e dello Studio Legale Latham & Wathkins di Milano, la condanna del
Ministero alla realizzazione della banca dati.

Dopo la sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 13332/2010 che, in seguito ad un esposto di
Ai.Bi., aveva dichiarato illegittimi i decreti di idoneità all’adozione internazionale c.d. “razzisti”, nel
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2011 Ai.Bi. ha presentato un nuovo esposto alla Procura Generale della Repubblica presso la
Cassazione per reagire contro i decreti di idoneità che discriminano i minori in base all’età: le norme di
legge sui limiti di età per adottare i minori stranieri vengono infatti violate, in particolare dal Tribunale
per i Minorenni di Roma, creando una discriminazione per i minori più grandicelli. Il principio della
centralità dell’interesse del minore nelle adozioni non è ancora sufficientemente rispettato laddove
prevale un’ottica di “scelta” del minore.

L’intenso lavoro di sensibilizzazione e pressione politica su vari temi ha poi condotto alla
presentazione di numerosi atti parlamentari. Primo obiettivo è stato il sollecito a ratificare la
Convenzione de L’Aja del 19 ottobre 1996 sulla kafala, a sostegno della quale sono stati depositati in
Parlamento ben quattro mozioni, due interrogazioni e due ODG in assemblea per accelerare l’esame
delle quattro proposte di legge per la ratifica presentate nel 2010. La sensibilizzazione sulla ratifica è
avvenuta anche all’interno dei coordinamenti Gruppo CRC e PIDIDA. A livello europeo, il lavoro
svolto insieme all’Associazione ha condotto alla presentazione di due interrogazioni presso il
Parlamento Europeo e alla importante risposta del Consiglio dell’Unione Europea del 3 ottobre 2011,
con cui è stato dichiarato “auspicabile” che le disposizioni della Convenzione siano applicate quanto
prima in tutto il territorio dell’Unione.

Altri atti parlamentari presentati in Italia nel 2011 hanno avuto ad oggetto la necessità di attivare la
procedura per l’espatrio dei minori adottabili non adottati in Italia e l’importanza di includere
l’adozione internazionale tra le azioni di cooperazione di competenza del Ministero degli Affari Esteri.

Il lavoro di sensibilizzazione delle istituzioni Europee sui temi della protezione dei minori e
dell’adozione ha condotto ad un altro importante traguardo: con la risoluzione del 18 gennaio 2011,
“l’Adozione internazionale nell’Unione Europea”, il Parlamento Europeo si è espresso per la prima
volta nella materia delle adozioni internazionali, fino ad allora ritenuta di sola competenza dei Paesi
membri. Il problema dei minori adottabili nei Paesi dell’Unione Europea coinvolge dunque d’ora in
poi anche le istituzioni europee che possono fare raccomandazioni ai singoli Stati.

Nel corso dell’esercizio, ancora, la Fondazione ha partecipato, in collaborazione con Ai.Bi.
Associazione Amici dei Bambini e dodici imprese di prestigio, a un progetto denominato “Fior
d’Arancio”, finalizzato a promuovere la raccolta di fondi in occasione dei matrimoni per affiancare gli
sposi nella realizzazione di una cerimonia indimenticabile ma anche solidale.
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Infine, grazie a due accordi siglati con Poste Italiane, la Fondazione è stata in grado di erogare a titolo
di liberalità ad Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini 31.200 € di contributo destinati al sostegno di
un progetto in Cambogia e alla sottoscrizione di sedici sostegni a distanza in diversi paesi.

Programmi 2012
Nel corso del 2012 la Fondazione intende proseguire la propria attività di diffusione della cultura
dell’accoglienza e dell’adozione dei minori partecipando con le proprie risorse umane ed economiche
ad iniziative di divulgazione e sensibilizzazione quali convegni, tavole rotonde ed eventi simili.

Con il medesimo impegno proseguiranno e si amplieranno anche le attività di lobbying e advocacy
illustrate nel paragrafo precedente.

Per il 2012 la Fondazione conta, inoltre, di far decollare l’iniziativa Mi spendo per l’accoglienza, un
progetto promosso in collaborazione con Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, grazie al quale si
intende procedere alla costituzione di un Fondo vincolato per l’accoglienza che finanzi interventi a
favore di famiglie multiproblematiche con minori a rischio di abbandono; che sostenga, anche
economicamente, famiglie adottive e affidatarie e case famiglia; che formi operatori in materia di
affido, adozione e accompagnamento dei minori fuori dalla famiglia; che fornisca supporto scolastico,
orientamento e formazione professionale di adolescenti in stato di abbandono o comunque fuori dalla
famiglia. Nel quadro dell’attuale situazione di crisi economica generale, il progetto intende anche
offrire alle famiglie a vario titolo accoglienti la possibilità di effettuare acquisti a prezzo di favore.

Resta inteso che ogni iniziativa dovrà essere compatibile con la ricerca dell’economicità della
Fondazione, ancora non pienamente raggiunta a tre anni dalla sua costituzione.
Questa ricerca non potrà ovviamente trascurare il fatto che gli eventuali utili, ai sensi di statuto,
devono essere destinati a sostenere iniziative di Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini o di altri enti
che operano nel campo dell’accoglienza familiare e dei minori in stato di abbandono.
Milano, 27 marzo 2012
Il Presidente
Ermes Carretta
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INDICATORI DI PERFORMANCE
Vengono di seguito elencati gli indicatori di performance suggeriti dalla Raccomandazione n° 10 della
Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e gli indicatori di
bilancio.
PROSPETTO DI SINTESI A PROVENTI E ONERI

31 dicembre 2011

31 dicembre 2010

PROVENTI
Totale proventi per attività caratteristiche (A)
Totale proventi per attività di raccolta fondi (B)
Totale proventi per attività finanziarie e patrimoniali ( C)
Totale proventi per attività straordinaria (D)

169.759,00
380,00
-

128.785,00
14,00
-

TOTALE GENERALE DEI PROVENTI
(alfa)

170.139,00

128.799,00

Totale oneri per attività caratteristiche (A1)
Totale oneri per attività di raccolta fondi (B1)
Totale oneri per attività di supporto (E)

165.968,00
-

118.996,00
-

TOTALE NETTO DEGLI ONERI (beta)

165.968,00

118.996,00

973,00
-

1.519,00
-

166.941,00

120.515,00

10.920,00

4.423,00

7.722,00

3.861,00

270.535,00
116.398,00

287.048,00
124.120,00

ONERI

Totale oneri per attività finanziarie e patrimoniali (C1)
Totale oneri per attività straordinaria (D1)
TOTALE GENERALE DEGLI ONERI
(alfa1)
Imposte di esercizio
RISULTATO GESTIONALE

-

CAPITALE DI FUNZIONAMENTO (ATTIVITA')
PATRIMONIO NETTO
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€ cent /
decimali

percentuali

€ cent /
decimali

percentuali

Indici di impiego delle risorse
- per attività caratteristica (A1/beta)

1,00

100,00

1,00

100,00

- per attività di raccolta fondi (B1/beta)

0,00

0,00

0,00

0,00

- per attività di supporto (E/beta)

0,00

0,00

0,00

0,00

- incremento dei proventi caratteristici11 (A+B)

0,32

31,82

- incremento dei proventi caratteristici 10 (A+B)

-0,40

-39,87

-0,40

-39,87

2,07

207,41

2,07

207,41

- incremento medio dei proventi caratteristici(A+B)

0,66

66,45

0,84

83,77

- incremento oneri 11 (A1)

0,39

39,47

- incremento oneri 10 (A1)

-0,45

-45,43

-0,45

-45,43

2,75

274,69

2,75

274,69

- incremento medio dei programmi di spesa (A1)

0,90

89,58

1,15

114,63

- rapporto tra cap. di funzionamento e spese
(CF/alfa1)

1,62

162,05

2,38

238,18

Indici della capacità organizzativa

(proventi caratteristici 2009:€ 214.191 )
- incremento dei proventi caratteristici 09 (A+B)
(proventi caratteristici 2008:€ 69.675 )

(oneri 2009:€ 218.045)
- incremento oneri 09 (A1)
(oneri 2008:€ 58.193)
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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2011

ATTIVO

2011

2010

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER
VERSAMENTO QUOTE

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI

0

0

41.575

41.732

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I . Rimanenze:
II - Crediti
Crediti verso clienti
Crediti c\fatture da emettere
Credi verso Amici dei Bambini
Erario c/IVA
Credito IRES
Credito IRAP
Crediti verso altri

18.248
12.472
640
1.544
0
276
33

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Banca prossima Euro c/c 014 (dotazione)
Banca prossima Euro c/c 015 (attività)
Conto corrente postale n. 93224541
Cassa

51.267
14.467
11.803
1.053
0
1.264
95
33.213

79.949

100.000

0

19.961
50.999
16.515
7.929

TOTALE C)
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO
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21.058
18.172
5.930
95.404

165.367

270.192

287.048

343

0

270.535

287.048
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STATO PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2011

PASSIVO

2011

2010

A) PATRIMONIO NETTO
I - Patrimonio libero
Fondo di dotazione
Fondo di gestione
risultato gestionale esercizio in corso

100.000

100.000

24.120
-7.722

20.259
3.861
116.398

124.120

116.398

124.120

B) FONDI RISCHI E ONERI

0

0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO

0

0

TOTALE A)

D) DEBITI
Debito Ires
Debito Irap
Debiti verso fornitori
Fatture da ricevere
Erario
Debiti per ritenute da versare
Debiti verso amici dei bambini
Debiti verso il personale
Acconti da clienti
Debiti finanziari
Altri debiti

6.301

3.631

0
39.212

0
37.781

2.190
0

5.266
1.415

240
105.123

2.044
80.591

0
0

0
31.200

127
944

126
874

TOTALE D)
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO
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154.137
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0

0

270.535
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI
AL 31 DICEMBRE 2011

PROVENTI

2011

2010

1 Proventi da attività tipiche
5 Altri proventi (Proventi da cessioni)
5 Altri proventi (Variazioni delle rimanenze)
5 Altri proventi (Proventi diversi)

164.708

127.206

-158

-6.196

5.209

7.775

Totale proventi da attività tipiche

169.759

Proventi finanziari e patrimoniali

380

Proventi straordinari

128.785

14

0

TOTALE PROVENTI

170.139

0

128.799

Risultato gestionale negativo

7.722

0

TOTALE A PAREGGIO

177.861

128.799
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI
AL 31 DICEMBRE 2011

ONERI

2011

2010

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Materie prime
1.2) Servizi

43.916
86.636

58.681
48.582

1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale

0
0

0
6.362

1.5) Ammortamenti
1.6) Perdite su crediti

0
0

0
0

35.416

5.371

1.7) Oneri diversi di gestione
Totale oneri da attività tipiche

165.968

4) Oneri finanziari e patrimoniali
5) Oneri straordinari
TOTALE COMPLESSIVO ONERI ante imposte

973

1.519

0

0

166.941

Imposte dell'esercizio

10.920

TOTALE COMPLESSIVO ONERI
Risultato gestionale positivo
TOTALE A PAREGGIO
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2011

Finalità della Fondazione
La Fondazione Ai.Bi. è un ente privato senza scopo di lucro costituito nell’ottobre 2008, repertorio n.
73803/14121. Dal 2010 è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di
Milano al n. 1115, pag. 5333, vol. 5°.
La Fondazione, ispirandosi ai principi fondanti alla base degli scopi del Fondatore Promotore,
persegue finalità di interesse sociale, consistenti nel realizzare, promuovere, incentivare e sostenere
iniziative di solidarietà e accoglienza in favore di quanti sono o si sentono abbandonati, con
particolare attenzione al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, accompagnando e favorendo
l’accoglienza familiare.
A tali fini, la Fondazione si prefigge di riconoscere, promuovere e garantire il diritto dei minori a
crescere all’interno di una famiglia, che assicuri loro un ambiente sereno ed equilibrato e la
possibilità di inserirsi nella società, con il raggiungimento di una graduale autonomia. Svolge quindi
la sua attività nel settore dei servizi alla persona perseguendo finalità comprese nei settori
dell’educazione, dell’istruzione, nonché dell’assistenza sociale e sanitaria nei confronti dell’infanzia
e dell’adolescenza.
L’Ente è stato promosso ed istituito dall’Associazione di fedeli “La Pietra Scartata”.

Contenuto e forma del rendiconto al 31 dicembre 2011
Il rendiconto dell’esercizio è composto dai seguenti documenti: situazione patrimoniale, rendiconto
gestionale, nota integrativa, prospetto della movimentazione dei fondi ed è accompagnato dalla
relazione di missione.
Gli schemi di bilancio si ispirano a quelli consigliati dalla Raccomandazione N. 1, emanata dalla
Commissione Aziende non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e alle linee
guida per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non Profit approvate dal Consiglio
dell’Agenzia per le Onlus l’undici febbraio 2009, che hanno ad oggetto la rappresentazione dei
risultati di sintesi di dette aziende. Infine il bilancio è redatto secondo il Principio n. 1 “Quadro
sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit”, presentato
congiuntamente nel mese di maggio 2011 da “Agenzia per le onlus”, “Consiglio Nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili” e “O.I.C.”.

Ciò premesso, si osserva che il rendiconto al 31 dicembre 2011 chiude con un disavanzo di gestione
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pari a € 7.722, interamente dovuto al pagamento delle imposte.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Totale attivo
Passività
Patrimonio
Risultato gestionale dell'esercizio
Totale passivo

Attivo
270.535

Passivo
154.137
124.120
-7.722
270.535

La tabella che precede illustra sinteticamente la struttura patrimoniale (impieghi e fonti) della
Fondazione.

ATTIVO

Rimanenze
Le rimanenze sono costituite dal magazzino di prodotti editoriali e dvd che la Fondazione ha acquistato
o ha ricevuto in donazione nel corso dell’esercizio. I beni presenti in magazzino sono valutati al valore
di mercato.

Crediti
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo e, rispetto al precedente esercizio, presentano la seguente
movimentazione:
2011
Crediti verso clienti
Crediti c\fatture da emettere
Credi verso Amici dei Bambini
Erario c/IVA
Credito IRES
Credito IRAP
Crediti verso altri
Totale

2010
18.248
12.472
640
1.544
0
276
33
33.213

51.267
14.467
11.803
1.053
0
1.264
95
79.949

Variazione
-33.019
-1.995
-11.163
491
0
-988
-62
-46.736

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Nel corso dell’esercizio, nel mese di ottobre, la Fondazione ha investito una parte della propria
disponibilità liquida in Buoni di Risparmio di Banca Prossima.
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Disponibilità liquide
Sono costituite da un deposito in conto corrente bancario per la dotazione iniziale, da un deposito
dedicato all’attività e da un conto corrente postale. Comprendono altresì una disponibilità di cassa.

Ratei attivi
La voce è costituita dagli interessi relativi ad un buono di risparmio acquistato a ottobre 2011 con
scadenza vincolo 15/04/2012.

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio libero
Accoglie il valore del fondo di dotazione, pari ad € 100.000, e quello del fondo di gestione, pari ad €
24.120.
Il valore di entrambi i fondi, i quali hanno la caratteristica di essere liberi da vincoli specifici e
utilizzabili per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, è pari complessivamente a
€ 124.120.
Il patrimonio libero accoglie anche il risultato gestionale negativo dell’esercizio, pari ad - € 7.722,
cosicché il valore finale del patrimonio libero al termine dell’esercizio risulta pari ad € 116.398.
Le variazioni dell’esercizio del patrimonio netto sono riepilogate nel seguente prospetto della
movimentazione dei fondi:
Fondo di
dotazione
Situazione 1 gennaio 2011

Risultati
esercizi
precedenti
3.861
20.259

Fondo di
gestione

100.000

Risultato
dell’
esercizio

Totali
0

124.120

Movimentazione 2011

0

3.861

-3.861

0

0

Risultato 2011

0

0

0

-7.722

-7.722

100.000

24.120

0

-7.722

116.393

Situazione 31 dicembre 2011

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale e, rispetto al precedente esercizio, risultano movimentati
come qui di seguito illustrato:

2011
Debito Ires
Debito Irap

2010
6.301
0
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3.631
0

Variazione
2.670
0

Fondazione Ai.Bi.
Debiti verso fornitori
Fatture da ricevere
Erario
Debiti per ritenute da versare
Debiti verso amici dei bambini
Debiti verso il personale
Acconti da clienti
Debiti finanziari
Altri debiti
Totale

Bilancio consuntivo 2011
39.212
2.190
0
240
105.123
0
0
127
944
154.137

37.781
5.266
1.415
2.044
80.591
0
31.200
126
874
162.928

1.431
-3.076
-1.415
-1.804
24.532
0
-31.200
1
70
-8.791

RENDICONTO GESTIONALE
Proventi

170.139

Oneri

177.861

Risultato gestionale dell’esercizio

-7.722

Il rendiconto gestionale acceso ai proventi ed oneri informa sul modo in cui le risorse della Fondazione
sono state acquisite e impiegate nel corso dell’esercizio in commento.

Proventi
L’ammontare dei proventi relativi al 2011 e le variazioni rispetto al precedente esercizio sono illustrate
nella tabella seguente:

Proventi da attività tipiche
Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi straordinari
Totale

2011
169.759
380
0
170.139

2010
128.785
14
0
128.799

Variazione
40.974
366
0
41.340

Il significativo aumento dei proventi da attività tipiche è dovuto essenzialmente a un incremento delle
collaborazioni messe in atto con aziende.

Oneri
Le uscite sono così suddivise:
2011
1.1) Materie prime
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale

2010
43.916
86.636
0
0
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58.681
48.582
0
6.362

Variazione
-14.765
38.054
0
-6.362
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1.5) Ammortamenti
1.6) Perdite su crediti
1.7) Oneri diversi di gestione
Totale oneri da attività tipiche
4) Oneri finanziari e patrimoniali
Totale oneri ante imposte
Imposte dell'esercizio
Totale complessivo oneri

Bilancio consuntivo 2011
0
0
35.416
165.968
973
166.941
10.920
177.861

0
0
5.371
118.996
1.519
120.515
4.423
124.938

0
0
30.045
46.972
-546
46.426
6.497
52.923

La voce Oneri diversi di gestione comprende erogazioni liberali verso Ai.Bi. Associazione Amici dei
Bambini per € 31.200.
Gli oneri tributari, pari ad € 10.920, corrispondono alle imposte (IRES ed IRAP) di competenza per
l’esercizio 2011.

Milano, 27 marzo 2012

Il Presidente
Dott. Ermes Carretta
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO
CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2011

Al Consiglio di amministrazione della Fondazione,

il bilancio predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione è stato redatto nella forma
patrimoniale - economica con il criterio della competenza, come rilevabile dalla corretta contabilità
ordinaria tenuta dalla fondazione, secondo principi di prudenza e veridicità, nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge nonché delle raccomandazioni emanate dal Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili e dal Consiglio nazionale dei ragionieri commercialisti ed
economisti d’impresa e delle Linee guida indicate dall’Agenzia per le Onlus in materia di bilancio.
Il bilancio 2011, espresso in Euro, chiude con i seguenti risultati:
Attività

euro 270.535

Passività

euro 270.535

Patrimonio netto libero

euro 116.398

Proventi

euro 170.139

Oneri

euro 177.861

Disavanzo di gestione

euro

7.722

Da parte nostra confermiamo che per questo periodo di gestione:
Abbiamo provveduto alle verifiche e ai riscontri di legge, confermando che la contabilità è stata tenuta
regolarmente;
il modello di riclassificazione del bilancio è consono con le esigenze di rappresentazione dei dati della
Fondazione, tenuto conto dell’attività svolta e dell’assenza delle finalità di lucro;
i crediti e i debiti, tutti in valuta di conto, sono iscritti al valore di probabile realizzo;
non vi sono risconti attribuibili all’esercizio secondo il principio della competenza temporale;
i ratei attivi sono stati calcolati correttamente e sono relativi alla quota di interessi di competenza del
2012 sul Buono di Risparmio acquistato
non vi è alcun sistema di impegni e garanzie esistenti al termine dell’esercizio che richieda di essere
registrato in appositi conti d’ordine;
i vincoli sulle liberalità ricevute sono stati rispettati e correttamente iscritti in bilancio;
il patrimonio è rappresentato dal fondo di dotazione, che trova debita rispondenza con l’ammontare
dell’apposito conto corrente aperto presso Banca Prossima;
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dopo il termine dell’esercizio non sono accaduti fatti che possano inficiare il risultato dell’esercizio;
Riteniamo perciò valide le scelte operate in sede di redazione del bilancio e relazione accompagnatoria
relativi al periodo in esame.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Ferruccio Boracchi
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