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Nome 

 
Codice fiscale 

 LUCA CASTELLANI 

CST LCU 66D01 FC918R 

 

Indirizzo  VIA CALCINARO, 149/2 -37056 SALIZZOLE (VR) 

Telefono  045/6954412                                      CELL. 3334342755 

Fax  0442/510166 

E-mail  geometra.castellani@gmail.com – pec luca.castellani@geopec.it 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  01/04/1966 A NOGARA (VR) 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)  Ha svolto, dal 1987 al 1989,  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Renzo Marconi, Sanguinetto VR 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria civile 

• Tipo di impiego  tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto tecnico- amministrativo e assistenza cantieri 

 

   

• Date (da – a)   1990-1992,  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale Di Verona - Verona 

• Tipo di azienda o settore  Settore Ecologia e Cave 

• Tipo di impiego  A Termine 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio Ispettivo e Rilevamento Attività Estrattive 

 

• Date (da – a)   2003-2009,  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOCIO E FONDATORE STUDIO TECNICO ASSOCIATO “PRO.TER.R.A.” IN CASTEL 
D’AZZANO (VR) 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 

• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 

• Principali mansioni e responsabilità  SOCIO, ATTIVITA’ PER ENTI PUBBLICI ED AZIENDA PRIVATE 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)   1990 ad oggi,  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATTIVITA’ DI LIBERO PROFESSIONISTA COME TITOLARE STUDIO IN NOGARA, VIA 
FALCONE E BORSELLINO, 85, ORA A SALIZZOLE (VR) VIA CALCINARI 149/2 

  STUDIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA 

• Tipo di impiego  TITOLARE 

• Principali mansioni e responsabilità  DIREZIONE, ESPLETAMENTO ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA E CONSULENZA A 
PRIVATI ED ENTI PUBBLICI 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  MARZO – GIUGNO  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE CENTRO STUDI ECOLOGIA AMBIENTE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE  

• Qualifica conseguita  CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

   

• Date (da – a)  OTTOBRE – NOVEMBRE 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CENTRO DI FORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO FORMAZIONE PER FORMATORI DI PROTEZIONE CIVILE 

• Qualifica conseguita  FORMATORE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

• Date (da – a)  MARZO-MAGGIO 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO FORMAZIONE VERIFICATORI AGIBILITA’ POST-SISMA 

• Qualifica conseguita  VERIFICATORE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 CORSO DI ABILITAZIONE 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.P.T. VERONA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Nuove responsabilità di Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza e di Responsabile 

Lavori di cui al D.Lgs n. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA” 
 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO DI LEGGE  al D.Lgs n. 81/2008 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORIE SICUREZZA 

 

• Date (da – a)  MARZO – GIUGNO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE REGIONE DEL VENETO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Regione Veneto n. 01/03 in “Disaster Management”  

• Qualifica conseguita  Direttore Operativo Gestione Emergenze  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master formativo,  Delibera della Giunta Regionale del Veneto N° 2952 del 03.10.2003, 
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• Date (da – a)  OTTOBRE 1997 - MARZO 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO GEOMETRI DI VERONA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Professionale, alla qualifica di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la 
Sicurezza e l’Igiene del Lavoro e Coordinatore in Materia di Sicurezza e di Salute durante la 
Progettazione e la Realizzazione dell’opera (D.Lgs. 494/96, art. 19) 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la Sicurezza e l’Igiene del Lavoro 
e Coordinatore in Materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione e la 
Realizzazione dell’opera 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 CORSO FORMATIVO E ABILITATIVO 

 

• Date (da – a)  08-10 MAGGIO 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISAPREL - REGIONE VENETO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso Regionale per gli operatori degli Enti Locali, in materia di Protezione Civile, per la 
predisposizione dei Piani Comunali di Protezione Civile 

• Qualifica conseguita  PIANIFICATORE PROTEZIONE CIVILE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 CORSO FORMATIVO E ABILITATIVO 

 

• Date (da – a)  1987 - 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TIROCINIO PROFESSIONALE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio obbligatorio per accedere alla libera professione 

• Qualifica conseguita  Effettuato tirocinio professionale di legge 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1980-1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “Cangrande della Scala” VR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “conseguimento del Diploma di Geometra 

• Qualifica conseguita  GEOMETRA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 DIPLOMATO 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  SERVIZIO MILITARE 
Ha assolto il servizio militare nel 1986, frequentando il 123° Corso Allievi Ufficiali di 
Complemento, presso la Scuola dell’Arma del Genio, in Roma, aliquota carabinieri, poi genio 
alpino;ha svolto il servizio di prima nomina, come Ufficiale di Complemento, col grado di 
Sottotenente, presso il 2° Btg. Genio Guastatori Alpini “Iseo” in Bolzano, come comandate di 
plotone e vice comandate del distaccamento di “Ponte Adige”.   
 
Promosso nel 1990, al grado di Tenente, è stato richiamato in servizio per aggiornamenti ad 
avanzamento di grado nel 1997, presso la Scuola dell’Arma del Genio in Roma, frequentando il 
1° Corso di aggiornamento per Ufficiali Richiamati dell’Arma del Genio e successivamente, per 
gli esperimenti pratici, presso l’11° Reggimento Genio Pionieri di Motta di Livenza (TV), in 
affiancamento al comandate di compagnia. 
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Promosso al grado di Capitano, con anzianità assoluta dal 2000, è ora a disposizione del 
Ministero della Difesa, nelle Forze della riserva di Completamento. 
 
PROTEZIONE CIVILE 
 
- 1985 è nel volontariato di Protezione Civile dell’Ass. Nazionale Alpini (A.N.A); 
- 1992 Caposquadra,  
- 2002 al 2008 Coordinatore Provinciale Unità di Protezione Civile Sez. ANA di Verona; 
- 2005 al 2008 Vice-Coordinatore del 3° Raggruppamento Protezione Civile ANA “Veneto e 

Trentino Alto Adige”.  
 
E’ stato dal 2005 al 2008 Vice Presidente della Consulta di Protezione Civile della Provincia di 
Verona. 
 
E’ membro della Commissione Albo Regionale della Protezione Civile, presso l’Amministrazione 
Provinciale di Verona. 
 
E’ Coordinatore Provinciale dell’ Associazione Geometri Volontari Per la Protezione Civile 
A.Ge.Pro., presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona. 
 
Ha partecipato e pianificato molteplici addestramenti ed esercitazioni, a carattere provinciale, 
regionale e nazionale, organizzate dall’ANA ed altri Enti, dal 1986 ad oggi, anche come Direttore 
di Esercitazione.  
 
E’ intervenuto, su disposizione del Dipartimento p.c., nell’ambito degli interventi di emergenza 
nazionale, nella colonna mobile dell’ A.N.A., in tutti gli interventi dal 1986 ad oggi. 
 
Dal 01/11/2010 al 07/11/2010 ha svolto funzioni di Direttore Operativo Gestione delle 
Emergenze, in occasione dell’Alluvione nel Veneto, presso i C.O.M. di San Bonifacio (VR), 
Casalserugo (PD) ed il C.C.S. presso Prefettura di Padova, su mandato della Regione del 
Veneto e nelle emergenze alluvioni nel Veneto 2011, 2012 e 2013. 
 
Coordinatore dei Tecnici Verificatori presso il comune di Concordia sulla Secchia (MO) in 
occasione del sisma nell’Emilia 2012. 
Nel 2011 ha svolto le funzioni di Commissario Straordinario della 2^ Squadra P.C. ANA “Adige-
Guà”. Dall’agosto 2012 al marzo 2014 ha svolto le funzioni di Commissario Straordinario della 
5^ Squadra P.C. ANA “Basso Veronese”. 
Coordinatore dei Tecnici Verificatori presso Sala operativa regionale COREM in occasione della 
tromba d’aria nei comuni di Dolo e Mira (VE)  luglio 2015. 
 

   

 

U.N.U.C.I. 
E’ Socio della Sezione UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) di Legnago dal 
1987, ha partecipato all’attività della sezione partecipando a corsi periodici di aggiornamento, 
visite a reparti ed attività di addestramento. 
Dal 2008 è membro del Consiglio Direttivo Sezionale come responsabile del settore Protezione 
Civile. 
E’ docente di Protezione Civile nel progetto “Training for life” organizzato presso il Reggimento 
Paracadutisti Folgore di Legnago, per gli studenti degli istituti tecnici di Cerea (VR) e Legnago 
(VR).  
 
INCARICHI PUBBLICI 
 
Dal 1990 al 1994 Consigliere Comunale del Comune di Salizzole (VR) e dal 1994 al 1995 
Assessore dello stesso Comune. 
 
Membro del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e e Geometri Laureati di Verona e 
Provincia. 
 
Membro della Commissione Edilizia Comunale di Salizzole (VR.) 
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Coordinatore del Distretto di Protezione Civile VR6 “dell’Isolano” dal 2006 al 2010 
 
Membro della Commissione Sismica della Regione del Veneto 
 
 
 
ATTIVITA’ DI LIBERO PROFESSIONISTA 
 
Dal 1990 ad oggi il geom. Luca Castellani ha svolto la sua attività di libero professionista 
operando nel campo dell’edilizia privata, e pubblica, mediante la progettazione e direzione lavori 
di nuovi edifici residenziali, ristrutturazioni, edifici produttivi ed attività commerciali, oltre ad 
eseguire numerose pratiche catastali, rilievi topografici, progettazione opere idrauliche, stime di 
immobili, contratti di locazione e preliminari di compravendita. 
 
Come Direttore Lavori, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la Sicurezza e 
l’Igiene del Lavoro e Coordinatore in Materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione e 
la Realizzazione dell’opera o come assistente di cantiere ha prestato la sua opera in opere civili 
quali: 
            Realizzazione di abitazioni unifamiliari 
Realizzazione di edifici plurifamiliari 
Ristrutturazioni civili 
Piccole opere idrauliche 
Piani di Sicurezza e Evacuazione per Manifestazioni pubbliche 
 
Beni architettonici e culturali: 
 
Restauro e risanamento conservativo di Villa Valmarana a Nogara (VR) 
Restauro e risanamento della chiesa parrocchiale di Engazzà (VR) 
Restauro e risanamento della chiesa parrocchiale di Bionde (VR) e seguito di danni dal sisma 
del 2012 
Restauro e risanamento della chiesa S. Maria Immacolata, padri passionisti, Sezano (VR) e 
seguito di danni dal sisma. 
 
Ha espletato incarichi in materia ambientale quali: 
Realizzazione di impianti per raccolta cernita e riutilizzo di rifiuti non pericolosi (rottamazioni 
veicoli fuori uso) 
Realizzazione di impianti per raccolta cernita e riutilizzo di rifiuti non pericolosi (frantoio inerti) 
Recuperi ambientali 
Progettazione e Direzione Lavori della discarica d’inerti “Castalde” di Tregnago (VR). 
Piani di Bonifiche ambientali 
 
  Ha espletato incarichi di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche presso 
Amministrazioni come: 
 
• Comune di Nogara: lavori di sistemazione ex campo sportivo comunale da adibire ad area 
attrezzata per feste e manifestazioni; 
• Comune di Nogara: lavori di sistemazione strada comunale di Montalto; 
• Comune di Zevio: rilevamento attività estrattiva nel territorio comunale 
• Comune di Gazzo Veronese: progetto di ampliamento Cimitero di Roncanova, costruzione di 
loculi e cellette ossario e sistemazione area interna; 
• Comune di Salizzole: progetto per la costruzione di loculi e cellette ossario nel cimitero di 
Engazzà. 
• Amministrazione Provinciale di Verona: esecuzione tipi di frazionamento relativi agli espropri 
per la costruzione della “Mediana”, tratto Oppeano - Cadeglioppi. 
• Comune di Salizzole: progetto del monumento ai caduti di Engazzà 
• Comune di Nogara: rilievo e operazioni di riconfinamento strada comunale “Canove” 
• Comune di Salizzole: redazione relazione tecnica di stima danni edifici strategici e rilevanti a 
seguito del sisma del maggio 2012. 
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Ha espletato incarichi di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche presso 
Amministrazioni come: 
 

 Comune di Nogara: lavori di sistemazione ex campo sportivo comunale da adibire ad area 
attrezzata per feste e manifestazioni; 

 Comune di Nogara: lavori di sistemazione strada comunale di Montalto; 

 Comune di Zevio: rilevamento attività estrattiva nel territorio comunale 

 Comune di Gazzo Veronese: progetto di ampliamento Cimitero di Roncanova, costruzione di 
loculi e cellette ossario e sistemazione area interna; 

 Comune di Salizzole: progetto per la costruzione di loculi e cellette ossario nel cimitero di 
Engazzà. 

 Comune di Salizzole: progetto per la conversione in scuola materna delle ex scuole 
elementari di Engazzà. 

 Amministrazione Provinciale di Verona: esecuzione tipi di frazionamento relativi agli espropri 
per la costruzione della “Mediana”, tratto Oppeano - Cadeglioppi. 

 Comune di Salizzole: progetto del monumento ai caduti di Engazzà 

 Comune di Nogara: rilievo e operazioni di riconfinamento strada comunale “Canove” 

 Comune di Salizzole: redazione relazione tecnica di stima danni edifici strategici e rilevanti a 
seguito del sisma del maggio 2012. 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. 
 
Ha predisposto, come studio Associato ProTerrA, i piani comunali di protezione civile dei 
seguenti comuni veronesi:  Albaredo d'Adige, Arcole, Bardolino, Bovolone, Brentino Belluno, 
Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cavaion Veronese, 
Cazzano di Tramigna, Cerea, Colognola ai Colli, Concamarise, Costermano, Dolcè,  Erbè, 
Ferrara di Monte Baldo, Garda, Gazzo Veronese, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, 
Lazise, Legnago, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Montecchia di Crosara, 
Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pastrengo, Peschiera del Garda, 
Povegliano Veronese, Ronco all'Adige, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, 
Sanguinetto, Soave, Sorgà, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Verona, Vigasio, Villa 
Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio. 
 
Ha collaborato a predisporre con Servizi Territoriali i piani comunali di protezione civile dei 
seguenti comuni veronesi: Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, 
Grezzana, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Negrar, Rivoli Veronese, Roncà, Roverè 
Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Zeno di 
Montagna, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova, 
 
Ha predisposto, con lo studio Associato ProTerrA, i piani comunali di protezione civile dei 
seguenti comuni nel Veneto: In Provincia di Vicenza: Tezze sul Brenta, Monticello Conte Otto, 
Grisignano; in provincia di Padova:Unione dei comuni del Camposampierese, Galzignano 
Terme, Torreglia, Campodarsego; in provincia di Treviso: Mareno di Piave, in provincia di 
Belluno: Comunità Montana della Valbelluna. 
 
Ha predisposto, con lo studio Associato ProTerrA, ed altri studi in ATP, nella Regione Sardegna: 
 
Provincia di Olbia – Tempio: linee guida per la predisposizione piano provinciale di protezione 
civile. 

 

Ha svolto l’incarico di consulenza, affiancamento ed istruzione presso le seguenti 
amministrazioni: Distretto di protezione civile VR6 “Dell’Isolano”: consulenza, affiancamento ed 
istruzione del personale operativo ed organizzazione del servizio. 
Comune di Peschiera del Garda: Censimento edifici, di interesse strategico e le opere 
infrastrutturali di rilievo fondamentale per la Protezione Civile che possono assumere rilevanza 
in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso e aggiornamento e standardizzazione del 
Piano Comunale di protezione Civile . 
Comune di Villafranca di Verona: aggiornamento e standardizzazione del Piano Comunale di 
protezione Civile, formazione del personale del servizio, Relatore del “Progetto Scuole”. 
Comune di Salizzole: collaborazione con gli uffici preposti alle verifiche dei danni a seguito di 
alluvione e redazione delle relative verbalizzazioni, ai fini del contributo regionale. 
Comuni di Nogara, San Giovanni Lupatoto, Legnago, Caprino Veronese, Ferrara di Monte 

. 
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http://www.ilmeteo.it/meteo/San+Giovanni+Ilarione
http://www.ilmeteo.it/meteo/San+Mauro+di+Saline
http://www.ilmeteo.it/meteo/San+Pietro+in+Cariano
http://www.ilmeteo.it/meteo/San+Zeno+di+Montagna
http://www.ilmeteo.it/meteo/San+Zeno+di+Montagna
http://www.ilmeteo.it/meteo/Sant%27Anna+d%27Alfaedo
http://www.ilmeteo.it/meteo/Selva+di+Progno
http://www.ilmeteo.it/meteo/Tregnago
http://www.ilmeteo.it/meteo/Velo+Veronese
http://www.ilmeteo.it/meteo/Vestenanova
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Baldo, Ronco all’Adige, Tezze sul Brenta, Mareno di Piave, Albaredo d’Adige, Cerea: corsi 
formativi sul Sistema Nazionale e Comunale di Protezione Civile ai dipendenti comunali ed 
amministratori. 
 
Comune di Soave (VR): aggiornamento del piano comunale di protezione civile a seguito 
dell’alluvione 2010-2011. 

 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA FRANCESE 

• Capacità di lettura [ Indicare il livello: elementare. ] 

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: elementare. ] 

• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: elementare. ] 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Spiccata capacità nella gestione del personale, predisposizione al lavoro di gruppo, in grado di 
esaltare la motivazione dei collaboratori/dipendenti. Specifica capacità organizzativa 
predisposizione, gestione e controllo di importanti infrastrutture, delle strutture preposte alla 
sicurezza, organizzazione ed attuazione delle procedure in emergenza e durante calamità 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Progettazione, direzione lavori, contabilità lavori, stime, perizie tecniche e consulenze 
giudiziarie, sicurezza  cantieri, verifiche agibilità, catasto, topografia, pratiche ambientali, 
bonifiche, pianificazione di protezione civile, formazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

Buona conoscenza del pacchetto OFFICE, INTERNET ed E-MAIL, CAD, PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA, FOGLI DI CALCOLO, PROGRAMMI TOPOGRAFICI E CATASTALI 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

Studioso di storia militare e locale. 

PATENTE O PATENTI Patente A e B 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO  

DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL  

D. LGS. 196/2003 
 

                                                FIRMA 

“IMPARIAMO A CONOSCERE LA PROTEZIONE CIVILE” ed. Comune di Villafranca di Verona 

“CONOSCERE PER PROTEGGERSI” ed. Comune di Povegliano Veronese 

“ COME CONOSCERE LA PROTEZIONE CIVILE DEL TUO COMUNE” ed. Com. S.Bonifacio 

“ IMPARIAMO A CONOSCERE LA PROTEZIONE CIVILE” ed. Comune di GAZZO VER.SE 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae per le finalità 
connesse con il mio incarico”. 

 

 

Salizzole (VR) Italy – 02/11/2018 

 


