
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 1 APRILE 2019 

L’anno 2019, il giorno 1 del mese di aprile, presso la Sede del Collegio in 
Roma, P.le Val Fiorita 4/f, si è riunito, previa convocazione del Consigliere 
Anziano geom. Adriano Angelini, per la Seduta di insediamento, il neo eletto 
Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Roma. 
Alle ore 13:00 sono presenti i signori geometri: Cristina Aiuti, Alessandro 
Bertarelli, Alessandro Capodiferro, Marco Carletti, Luca Chiesi, Giuseppe 
Ciurluini, Fabio Colantoni, Marco D’Alesio, Fernando De Marzi, Massimo Dejori, 
Sergio Paciucci, Maurizio Rulli, Antonio Scaglione, Pietro Tontini e Alessandro 
Valente. 
Il geom. Angelini apre il Consiglio di insediamento, salutando tutti i consiglieri 
neo eletti; completati i saluti, lascia la Seduta. 
Prende la parola il geom. Giuseppe Ciurluini che, in qualità di Consigliere 
Anziano del Consiglio neo eletto, saluta tutti i consiglieri e dà inizio alla Seduta, 
proponendo come Segretario facente funzioni, il geom. Fabio Colantoni. Il 
Consiglio approva la proposta. 
Il Consigliere Anziano invita il Consiglio a discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
1. Insediamento Consiglio neo eletto; 
2. Nomina Presidente;  
3. Nomina Segretario; 
4. Nomina Tesoriere; 
5. Nomina Vice-Presidente; 
6. Movimento Albo; 
7. Varie ed eventuali.  

in merito al punto n. 1 all’o.d.g. 

Il Segretario f.f. illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“INSEDIAMENTO CONSIGLIO” 
IL CONSIGLIERE ANZIANO: 
geom. Giuseppe Ciurluini, in esito alle operazioni elettorali tenutesi dal 2 al 17 
marzo 2019 per il rinnovo del Consiglio, quadriennio 2019/2023; 
VISTA LA PROCLAMAZIONE: 
degli eletti quali Consiglieri del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri 
Laureati di Roma nelle persone dei geometri: Cristina Aiuti, Alessandro 
Bertarelli, Alessandro Capodiferro, Marco Carletti, Luca Chiesi, Giuseppe 
Ciurluini, Fabio Colantoni, Marco D’Alesio, Fernando De Marzi, Massimo Dejori, 
Sergio Paciucci, Maurizio Rulli, Antonio Scaglione, Pietro Tontini e Alessandro 
Valente: 
VISTO: 
che non esistono motivi di incompatibilità; 
DICHIARA: 
insediato il nuovo Consiglio. 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 267/2019 

la ratificazione della dichiarazione di insediamento del consigliere anziano. 
in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 

Il Segretario f.f. illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“NOMINA PRESIDENTE” 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO: 
invita i presenti ad intervenire in merito all’argomento oggetto della presente 
delibera;  
intervengono i Consiglieri: Colantoni, Aiuti, D’Alesio, De Marzi, Scaglione, 
Tontini, Carletti, Paciucci, Bertarelli, Ciurluini, Valente, Chiesi, Dejori, 
Capodiferro e Rulli. 
 Viene proposto quale candidato alla Presidenza del Collegio, il geom. Maurizio 
Rulli 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei Consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 268/2019 

la proclamazione alla presidenza del Collegio Provinciale dei Geometri e 
Geometri Laureati di Roma del consigliere geom. MAURIZIO RULLI nato a 
Roma il 19 dicembre 1963. 

in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

Il Segretario f.f. illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“NOMINA SEGRETARIO” 
IL PRESIDENTE: 
invita i presenti ad intervenire in merito all’argomento oggetto della presente 
delibera.  
Intervengono tutti i Consiglieri. 
Viene proposto quale candidato alla Segreteria del Collegio, il geom. Fabio 
Colantoni  
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 269/2019 

la proclamazione alla segreteria del Collegio Provinciale dei Geometri e 
Geometri Laureati di Roma del consigliere geom. FABIO COLANTONI nato a 
Roma il 5 marzo 1968. 

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“NOMINA TESORIERE” 
IL PRESIDENTE: 
invita i presenti ad intervenire in merito all’argomento oggetto della presente 
delibera.  
Intervengono  tutti i Consiglieri . 
Viene proposto quale candidato alla Tesoreria del Collegio, il geom. Cristina 
Aiuti. 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 270/2019 

la proclamazione alla tesoreria del Collegio Provinciale dei Geometri e 
Geometri Laureati di Roma del consigliere geom. CRISTINA AIUTI  nata a 
Roma il 2 ottobre 1967. 

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“NOMINA VICEPRESIDENTE” 
IL PRESIDENTE: 
invita i presenti ad intervenire in merito all’argomento oggetto della presente 
delibera.  
Intervengono tutti i Consiglieri. 
Vengono proposti alla vicepresidenza del Collegio, i geomm. Antonio Scaglione 



e Marco D’Alesio. 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 271/2019 

la proclamazione alla vicepresidenza del Collegio Provinciale dei Geometri e 
Geometri Laureati di Roma dei Consiglieri:  
- geom. MARCO D’ALESIO  nato a Roma  il 14 settembre 1967; 
- geom. ANTONIO SCAGLIONE nato a Roma il 19 febbraio 1983. 

in merito al punto n. 6 all’o.d.g. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“ISCRIZIONI NELL’ALBO PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTE: 
le domande d’iscrizione nell’Albo Professionale avanzate dai geometri: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

BONAFEDE DAVIDE 21/02/2019 2483 

BORELLI FABIANO 21/02/2019 2482 

COLANTONI MASSIMO 18/03/2019 3398 

DE SANTIS BENEDETTA 12/03/2019 3242 

DI LORENZO GIANLUCA 07/03/2019 3106 

LAGANA’ MICHEA 14/02/2019 2158 

MAGAGNINI SIMONE 07/03/2019 3084 

MARCHIONNE YURI 05/03/2019 3020 

SANTANDREA TIZIANO 19/03/2019 3433 

SEVERINI SIMONE 12/03/2019 3243 

TALONE ENNIO 14/03/2019 3314 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 26 marzo 

2019 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 
- che i suddetti richiedenti possiedono tutti i requisiti previsti dall’art. n. 4 del 

RD 11 febbraio 1929, n. 274, dall’art. n. 2 della Legge n. 75 del 7 marzo 
1985, ovvero dall’art. n. 55 del DPR 5 giugno 2001, n. 328; 

- che le domande sono accompagnate da tutti i documenti previsti dall’art. n. 
5 del menzionato RD e dagli ulteriori documenti previsti;  

- che i suddetti richiedenti hanno assolto agli obblighi di versamento del 
contributo di concessioni governative, della quota d’iscrizione “una-tantum” e 
della quota associativa per l’anno in corso; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 272/2019 

di iscrivere con decorrenza odierna all’Albo Professionale del Collegio di Roma, 
i sotto riportati geometri, con il numero d’iscrizione indicato a fianco dei 
nominativi: 
BONAFEDE DAVIDE  n. 11591 
BORELLI FABIANO  n. 11592 
COLANTONI MASSIMO  n. 11593 
DE SANTIS BENEDETTA  n. 11594 



DI LORENZO GIANLUCA  n. 11595 
LAGANA’ MICHEA   n. 11596 
MAGAGNINI SIMONE  n. 11597 
MARCHIONNE YURI  n. 11598 
SANTANDREA TIZIANO  n. 11599 
SEVERINI SIMONE  n. 11600 
TALONE ENNIO   n. 11601 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CANCELLAZIONI DALL’ALBO PROFESSIONALE PER 

DIMISSIONI” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTE: 
le domande di cancellazione avanzate dai geometri: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

ALBANESE CALOGERO 22/03/2019 3539 

ALTANA GIOVANNI 27/02/2019 2727 

CASTRO VALERIO 07/03/2019 3355 

CORATELLA ROBERTO 14/03/2019 3312 

DI FERDINANDO ROBERTO 28/02/2019 2780 

LORETI GIULIO 19/02/2019 2382 

ORLANDI MARINO 18/03/2019 3381 

OSTINI MAURIZIO 21/02/2019 2485 

PELLICCIOTTI RODRIGO 14/02/2019 2157 

PLEBANI ROLANDO 05/03/2019 3025 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria delle domande si è conclusa il giorno 26 marzo 2019 e che 

da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 

- che i geomm. �omissis�hanno provveduto alla restituzione del 

tesserino e/o del sigillo professionale; 

- che i geomm. �omissis�non hanno provveduto alla restituzione del 

tesserino e/o del sigillo professionale; 

- che per i geomm. �omissis�la situazione contributiva risulta regolare;   

- che per i geomm. �omissis�la situazione contributiva risulta 

irregolare; 
CONSIDERATO: 
che ai sensi della Circolare del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati n. 6154 del 2006, non è possibile deliberare la cancellazione di un 
professionista con decorrenza anteriore alla data della domanda; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
 
 

DELIBERA n. 273/2019 

- di cancellare dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza 
dalla data della domanda, i geometri: 



ALBANESE CALOGERO   n. 8599 
ALTANA GIOVANNI   n. 4582 
CASTRO VALERIO    n. 11048 
CORATELLA ROBERTO   n. 6046 
DI FERDINANDO ROBERTO  n. 7571 
LORETI GIULIO    n. 3953 
ORLANDI MARINO    n. 6199 
OSTINI MAURIZIO    n. 6992 
PELLICCIOTTI RODRIGO   n. 2759 
PLEBANI ROLANDO   n. 3213 
- di mantenere aperta la posizione contributiva dei geometri 

�omissis�fino al recupero di quanto dovuto. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CANCELLAZIONI DALL’ALBO PROFESSIONALE PER 

DECESSO” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

AVUTA NOTIZIA: 
dell’avvenuto decesso dei geometri: 

Cognome e Nome Luogo e data del decesso 

PAGLIARO ERMINIO ROMA 20/01/2019 

TOMEI LUCIANO ROMA 24/12/2016 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle pratiche si è conclusa il giorno 26 marzo 2019 

e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 

- che per il geom. �omissis�; 

- che per il geom. �omissis�il certificato di morte è stato prodotto 

d’ufficio dalla segreteria, che non risultano riconsegnati il tesserino ed il 
sigillo professionale e che la situazione contributiva risulta regolare; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 274/2019 

 
- ai sensi dell’art. 10 del RD 11 febbraio 1929, n. 274, con decorrenza dalla 

data della morte, la cancellazione dall’Albo Professionale tenuto dal Collegio 
dei Geometri di Roma dei geometri: 

PAGLIARO ERMINIO n. 6452 
TOMEI LUCIANO  n. 7401 

- di �omissis�. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“ISCRIZIONI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  



- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTE: 
le domande d’iscrizione al Registro dei Praticanti avanzate dai geometri: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

APICELLA DAMIANO 21/02/2019 2481 

BALBONI FILIPPO 21/03/2019 3512 

BAZZOFFI DANIELE 26/03/2019 3677 

CALAFATO GIUSEPPE 25/03/2019 3637 

CHELONI ANDREA 05/03/2019 3011 

CIRCI FEDERICA 12/03/2019 3221 

CRESCIMANNO GIUSEPPE 14/02/2019 2173 

D’ACUNTO GIOVANNI ANTONIO 21/03/2019 3508 

FANTOZZI ILARIA 18/02/2019 2245 

FRATINI TIZIANO 18/02/2019 2275 

LICOCCI LUIGI 14/03/2019 3313 

MARIANI SIMONE 26/03/2019 3678 

PARIS ALESSIO 12/03/2019 3244 

PIZZUTI NICOLO’ 21/02/2019 2480 

ROMAGNUOLO MATTEO 21/03/2019 3495 

STIGI MIRKO 21/03/2019 3507 

TARALLO MATTEO 28/02/2019 2777 

VASQUEZ SORIANO BYRON JOSE 11/03/2019 3166 

VIGNANELLI FLAVIA 05/03/2019 3012 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 26 marzo 

2019 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 
- che le domande sono accompagnate da tutti i documenti previsti dalle 

Direttive emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri 
Laureati; 

- che il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati a seguito della 
delibera consiliare del 12 aprile 2000, ha emanato le nuove Direttive sul 
praticantato a norma dell’art. 2 della L. 75 del 7 marzo 1985, e successive 
integrazioni e modificazioni del 17 settembre 2014; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 275/2019 

di iscrivere con decorrenza dalla data della presentazione della domanda al 
Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio di Roma a norma della Legge n. 75 
del 7 marzo 1985, della Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e dell’art. n. 6 del DPR 
n. 137 del 7 agosto 2012 con il numero di iscrizione indicato a fianco di ciascun 
nominativo, i geometri: 

Cognome e Nome n. di iscrizione 

APICELLA DAMIANO 79458 

BALBONI FILIPPO 79459 

BAZZOFFI DANIELE 79460 

CALAFATO GIUSEPPE 79461 

CHELONI ANDREA 79462 

CIRCI FEDERICA 79463 

CRESCIMANNO GIUSEPPE 79464 



D’ACUNTO GIOVANNI ANTONIO 79465 

FANTOZZI ILARIA 79466 

FRATINI TIZIANO 79467 

LICOCCI LUIGI 79468 

MARIANI SIMONE 79469 

PARIS ALESSIO 79470 

PIZZUTI NICOLO’ 79471 

ROMAGNUOLO MATTEO 79472 

STIGI MIRKO 79473 

TARALLO MATTEO 79474 

VASQUEZ SORIANO BYRON JOSE 79475 

VIGNANELLI FLAVIA 79476 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“RILASCIO CERTIFICATI COMPIUTO TIROCINIO” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTI: 
- la Legge n. 75 del 7 marzo 1985; 
- la Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e la nota del CNGeGL prot. n. 3876 

dell’11 aprile 2012; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
PRESO ATTO: 
che i geometri: 
ALIBERTI FLAVIO 
BASSANELLI DANIELE 
CALANCA MANUEL 
CAMMARERE ANTONIO 
GOFFREDO DANILO 
IONITA ALIN ILIE 
iscritti nel Registro dei Praticanti hanno positivamente concluso il periodo di 
tirocinio;  
SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 26 marzo 

2019 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 276/2019 

di rilasciare ai geometri sottoindicati la certificazione di cui all’art. n. 6, comma 
12, del D.P.R. 137/2012 e dall’art. n. 10 delle Direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, che avrà validità pari ad un 
quinquennio dalla data di compiuto tirocinio, indicata di fianco a ciascun 
nominativo: 

Cognome e Nome Decorrenza 

ALIBERTI FLAVIO 20/04/2018 

BASSANELLI DANIELE 25/02/2019 

CALANCA MANUEL 07/03/2019 

CAMMARERE ANTONIO 11/04/2017 



 
 
 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CANCELLAZIONI DAL REGISTRO DEI PRATICANTI PER 

DIMISSIONI” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTA: 
la Legge n. 75 del 7 marzo 1985; 
CONSIDERATO: 
- che il praticante CALDARINI GIAMPAOLO è iscritto al Registro dei Praticanti 

tenuto dallo scrivente Collegio con decorrenza dal 30 luglio 2014 presso lo 
studio del professionista affidatario ingegnere Scazzuso Biagio; 

- che il praticante MARIANI RICCARDO è iscritto al Registro dei Praticanti 
tenuto dallo scrivente Collegio con decorrenza dall’8 gennaio 2018 presso lo 
studio del professionista affidatario architetto Luchetti Benito; 

PRESO ATTO: 
- delle dichiarazioni dei praticanti Caldarini e Mariani nelle quali è richiesta la 

cancellazione dal suddetto Registro; 
- che per i geomm. Caldarini e Mariani la situazione contributiva risulta 

regolare;  
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 277/2019 

di cancellare, con decorrenza odierna, dal Registro dei Praticanti tenuto dal 
Collegio di Roma ai sensi dell’art. 7 delle Direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri Laureati a norma dell’art. 2 della Legge 7 
marzo 1985 n. 75 i geometri: 
CALDARINI GIAMPAOLO  n. 78570 
MARIANI RICCARDO  n. 79271 

in merito al punto n. 7 all’o.d.g. 
Il Consiglio propone di programmare un incontro pubblico con il Presidente 
della Cassa Geometri, Diego Buono e, a tal fine, dà mandato al Presidente per 
l’organizzazione. 
Il Consiglio propone altresì un incontro con il Presidente del CNGeGL, geom. 
Maurizio Savoncelli e, a tal fine, dà mandato al Presidente per l’organizzazione. 
Il Presidente ricorda al Consiglio per il 4 aprile prossimo è in programma un 
Seminario sulla privacy, patrocinato dal Collegio, evidenziando la necessità che 
sia designato un rappresentante del Collegio stesso. Viene delegato a 
partecipare in veste di rappresentante di tutto il Consiglio, il Vice-Presidente 
geom. Scaglione, che avrà, pertanto, diritto al gettone di presenza istituzionale. 
Il Consiglio propone la modifica della data di Consiglio, chiedendo che possa 
passare dal lunedì, al mercoledì, alle 12:30. Il Presidente accoglie la richiesta e 
si impegna ad approfondire l’argomento. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 3538, con il quale Geonetwork invita 
il Collegio a presenziare all’evento formativo sulla successione. Il Consigio 
individua quali rappresentanti del Collegio, il consigliere Capodiferro, che, 
pertanto, avrà diritto al gettone di presenza istituzionale. 

GOFFREDO DANILO 02/03/2019 

IONITA ALIN ILIE 28/06/2018 



Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 3463, con il quale l’Università “La 
Sapienza” invia la bozza di convenzione per il Corso di Laurea per geometri. Il 
Consiglio prende atto e dà mandato agli Uffici di relazionare in merito al 
Presidente e di fissare un appuntamento tra il Presidente e il Preside della 
Facoltà di Ingegneria. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 3491, con il quale il geom. Barone 
invia copia della sua risposta alla lettera aperta del Presidente della Cassa 
Geometri. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 3516, con il quale il geom. Casaroli 
invia uno studio in merito all’esclusione dei geometri dalle certificazioni 
professionali in ambito BIM. Il Consiglio dà mandato al Presidente di sentire in 
merito il CNGeGL. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 3499, con il quale il geom. 
Marinangeli invia i propri auguri di buon lavoro al Consiglio neo-eletto. Il 
Consiglio prende atto. 
Alle ore 18:00, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa 
la Seduta. 
F.to IL SEGRETARIO          F.to IL PRESIDENTE 
(geom. Fabio Colantoni)               (geom. Maurizio Rulli) 

F.to IL CONSIGLIERE ANZIANO 
(geom. Giuseppe Ciurluini) 

 


