
 
 
 
 

BOREA  SAURO – Curriculum 
 
 
 
Nato ad Argenta il 18 / 11 / 1954 , coniugato con Farinella Lorena  , una figlia 
Giulia (anni 18 il prossimo 7 Luglio), residente a Portomaggiore frazione 
Portoverrara , Via Santi n. 18. 
 
Diploma di Geometra conseguito presso Istituto G.B. Aleotti di Ferrara nell’anno 
1972. 
 
Impiegato alla ditta Geom. Rebecchi di Ferrara (settore costruzioni) dal 1973 al 
1974 (ho seguito la costruzione di plesso scolastico a Rovigo) 
 
Dal 1974 sino all’anno 1990  tecnico della Coop Costruttori di Argenta con 
esperienza riguardante lavori di posa condotta fognante , nuove urbanizzazioni , 
costruzione reti gas ed acquedotto. 
 
Dall’anno 1983 sino al 1990 sono stato responsabile di alcuni appalti nella 
Regione Calabria (nuovi impianti rete gas nella Provincia di Reggio Calabria e 
nuovi piani di urbanizzazione in Provincia di Catanzaro) 
 
Riguardo il nuovo piano di urbanizzazione in località Germaneto di Catanzaro ho 
collaborato con l’Ing. Mezzadri di Ferrara in merito all’esecuzione di opere di 
contenimento dell’area collinare circostante le costruzioni (pali trivellati in 
cemento armato in opera) 
 
Dall’anno 1990 sono stato alle dipendenze della Cpl di Concordia (MO) ditta 
specializzata nella costruzione e gestione di reti di distribuzione gas metano 
 
Nei primi anni 2000 Cpl Concordia ha prima ceduto delle quote della controllata 
Co.Gas e poi tutta l’azienda al gruppo tedesco E. ON di Dusseldorf operante a 
livello Europeo nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica. 
 
 
 
 
 
 



Attualmente sono dipendente di E. ON Rete Mediterranea srl con sede legale a 
Ferrara in Via Bela Bartok , 29/G ed ho la responsabilità tecnica di alcuni esercizi 
gas in Provincia di FE. 
 
Dal 1997 sono presidente dell’Associazione Torrione Delizia di Benvignante , 
Associazione nata con lo scopo di valorizzare la Delizia di Benvignante e creare un 
collegamento con le altre Delizie della nostra Provincia.  
 
 li 26/06/2009 
                                                                                                   In fede 
                                                                                                Borea  Sauro 
 
 
 
 
 


