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1.1 – INTRODUZIONE
Balouo Salo è un’associazione di beneficenza italo-senegalese, fondata nel 2014 e registrata
nell’albo delle ONLUS lo stesso anno. L’obiettivo è di sviluppare progetti di beneficenza per
migliorare le condizioni di vita delle comunità rurali nell’Africa Sub-Sahariana. Per farlo realizziamo
pozzi, centri educativi, centri medici, supportiamo le scuole e organizziamo eventi di formazione
e sensibilizzazione.
Balouo Salo è completamente indipendente grazie alle donazioni private e l’organizzazione di
raccolta fondi. L’associazione, inoltre, non riceve alcun tipo di contributo o finanziamento da parte
di governi e organismi sovranazionali.
La sede centrale e amministrativa è a Catania (Italia). Balouo Salo con un team locale in Senegal
per la gestione dei progetti sul campo. L’organo amministrativo è formato da professionisti
volontari nel campo dell’architettura, ingegneria, idraulica, medicina, mediazione e giurisprudenza
così da sviluppare progetti trasversali e ottimizzare i benefici a lungo termine.
Balouo Salo opera sulla base di un Codice Etico e un Quadro per lo sviluppo sostenibile, aventi
come obiettivi quelli di assicurare un approccio e un intervento etico, neutrale, imparziale e votato
all’esclusivo interesse dell’utilità pubblica, e ottimizzare l’impatto dei progetti nella dimensione
sociale, economica e ambientale, al fine di creare l’auto-sufficienza della stessa comunità
beneficiaria.

1.2 - PROGRAMMI E MISSIONI
Il programma di intervento umanitario in Senegal iniziato nel 2014 ha ampliato e affermato il suo
campo d’azione, estendendosi a settori sempre più impattanti sulla vita delle comunità locali.
L’associazione è nata con la progettazione del ponte-diga nella vallata di Tanaff, tra i villaggi di
Sambacounda e Sanoufily, quest’ultimo progetto tecnico è stato donato al Ministero
dell’Agricoltura e al diparimento Sodagri, i quali si occuperanno della sua messa in cantiere e
gestione. Nell’anno 2021 sono stati effettuati degli scambi diplomatici tra le parti per valutare le
fasi operative. Dal 2015 ad oggi sono state sensibilizzate e formate circa 18.000 adulti nel campo
dei cambiamenti climatici, gestione delle risorse naturali e partecipazione comunitaria. Circa
15.000 bambini, in 25 scuole dei comuni di Tanaff, Simbandi, Dioudoubou e Baghere sono stati
coinvolti in attività formative ed educative, e hanno ricevuto materiale di supporto scolastico.
Nel 2019, a Tanaff, è stato avviato il cantiere per la realizzazione di un Centro Polivalente Culturale
avente come obiettivo quello di favorire lo sviluppo di attività educative e culturali per lo sviluppo
del territorio. Il progetto, avviato con una partnership con il Comune di Tanaff, ha oggi raggiunto
circa il 70% dello stato di avanzamento lavori che si auspica possano terminare nel 2022. Per la
realizzazione sono state impiegate esclusivamente persone locali, appositamente formate e
gestite con la collaborazione dell’Associazione senegalese Jamm Senegal, attraverso l’istituzione
di una partnership. Al team locale, sono stati associati periodicamente dei volontari provenienti
da eventi di sensibilizzazione e coinvolgimento comunitario. Attraverso queste attività la comunità
continua ad appropriarsi del progetto e vi prende parte. Le scuole locali, le associazioni delle donne
e dei giovani, sono quelle che hanno maggiormente partecipato alla realizzazione, contando circa
250 volontari impiegati. Nel 2021 sono state svolte in totale 15 giornate di volontariato attivo.
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Nell’anno di gestione è stata svolta un’importante manutenzione del pozzo di Sambacounda, con
la ristrutturazione dello spazio del pozzo, la manutenzione dei pannelli solari e il loro
posizionamento in copertura, il cambio delle membrane osmotiche dei filtri a osmosi e della
lampada UV, oltre che la sterilizzazione dei bacini di raccolta. Grazie questo progetto, dal 2019,
anno di apertura, ad oggi si è registrata una riduzione dei casi di diarrea e malnutrizione infantile
pari al 70%. L’obiettivo è di notevole importanza considerato che circa il 95% della comunità beve
quotidianamente acqua contaminata, mentre con il pozzo realizzato 2.500 persone hanno gratuito
accesso ad acqua decontaminata, desalinizzata e sterilizzata, ovvero privo di virus e batteri che
conducono spesso a diarrea, infezioni e malattie gravi come colera e giarda, nonché alla
malnutrizione infantile che causa uno dei maggiori tassi di mortalità del paese.
Nell’aprile 2021 è stato inaugurato un nuovo pozzo nel villaggio di Sanoufily (Come di
Dioudoubou), dopo circa un anno di lavori. Il progetto consentirà a 2.000 persone nel villaggio e
in quelli limitrofi di accedere alla risorsa idrica depurata gratuitamente. Tramite degli incontri
periodici è stata formata la comunità sulla gestione della risorsa ed è stato creato un apposito
comitato di gestione e supervisione, il quale ha il compito di verificare il corretto uso e
funzionamento della pompa solare e dei filtri. Anche in questo pozzo, come per quello di
Sambacounda, è stata installata una piccola centrale solare per alimentare la pompa e la lampada
di sterilizzazione a raggi ultra-violetti, e un filtro osmotico a quattro camere progettato insieme a
Sorgiva impianti. Dall’anno di apertura abbiamo registrato una riduzione del 60% di casi di diarrea
di minori, risultato soddisfacente ma che ci aspettiamo aumenti con l’entrata a regime del pozzo
e il constante utilizzo dell’acqua depurata. Nel novembre 2021 si è registrato un
malfunzionamento della pompa che sarà manutenuta a inizio 2022.
A fine anno, abbiamo inoltre avviato due nuovi progetti che entreranno a regime con l’anno 2022.
Il primo è la realizzazione di un pozzo con solito impianto di decontaminazione nel villaggio di
Talicourtou (Comune di Baghere). Tale pozzo potrà servire anche altri 4 villaggi limitrofi per un
totale di 2.500 beneficiari. Trattasi di un’area isolata in cui i pozzi tradizionali si svuotano a marzo
e sono contaminati dai fenomeni antropici e ambientali. Dopo accurate analisi sulle condizioni
socio-economiche-sanitarie dell’area, e la registrazione di numerosi decessi di minori, si è deciso
nel dare priorità a quest’area.
Il secondo progetto, avviato a dicembre 2021, è stato quello di organizzare e formare un atelier di
manovalanze locali per l’auto-produzione seriale di banchi, panche e sedie da donare e distribuire
alle scuole della zona. Assicurare il corretto svolgimento delle lezioni, infatti, è fondamentale per
favorire l’apprendimento e quindi l’istruzione dei bambini, oltre che un modo per tutelare la loro
sicurezza psico-fisica. Il progetto è stato avviato con la produzione di banchi e sedie per la scuola
primaria del villaggio di Talicourtou. Dopo tale donazione, saranno individuate altre scuole
bisognose ove sarà necessario portare il nostro contributo.
Nell’anno 2021, infine, sono state condotte numerose iniziative di sensibilizzazione e formazione
della comunità del villaggio di Baghere per l’adozione e la comprensione dei progetti in
programma e l’individuazione di un terreno da destinare a tali realizzazioni. Il programma 2022
prevede infatti la realizzazione di una Casa dei bambini, una casa delle donne, dei pozzi e un centro
volontari, nel Comune di Baghere. È stato siglato un accordo di partnership istituzionale con il
Comune di Baghere e fatti incontri con le autorità religiose, essendo Baghere un villaggio santo. Il
Califfato di Baghere, ha infine richiesto documentazione approfondita per lo studio e l’analisi dei
progetti, così da condividerli con la comunità religiosa locale e favorire la corretta comprensione
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dei progetti. Con il contributo degli esperti, fondatori e mediatori culturali, è stato redatto un
documento approfondito volto a favorire la comprensione dei progetti e delle loro dinamiche
sociali. Si attende una risposta positiva nel 2022, in caso contrario i progetti saranno spostati in
villaggi limitrofi. Per gli stessi progetti sono state coinvolte autorità di prestigio come UN Women
e il Ministero delle Donne in Senegal.
L’8 marzo 2021, è stata inoltre organizzata la giornata delle donne per promuovere
l’emancipazione delle donne e la loro indipendenza economica, a favore dello sviluppo sostenibile.
Nell’anno di gestione è stato organizzato il concorso di fundraising Kaira Looro 2021, da cui
derivano la maggior parte dei fondi disponibili. Il concorso ha permesso di diffondere le attività e
finalità di Balouo Salo nel mondo.
In definitiva, l’anno 2021 è stato caratterizzato da una notevole partecipazione comunitaria, e
tante iniziative volta a favorire l’appropriazione dei progetti. L’anno di gestione si è pertanto
concentrato a:
- favorire il corretto proseguo dei progetti in corso;
- assicurare il funzionamento dei progetti passati;
- sensibilizzare e coinvolgere la comunità beneficiaria sulle tematiche legate ai progetti;
- sensibilizzare la comunità internazionale.
Riassumendo, nell’anno di gestione Balouo Salo ha:
- svolto lavori di manutenzione nel pozzo di Sambacounda;
- Inaugurato il pozzo di Sanoufily;
- Continuato i lavori del Centro Polivalente Culturale a Tanaff;
- avviato il pozzo di Talicourtou;
- Sensibilizzato e formato la comunità locale sui progetti in programma;
- creato un laboratorio artigianale di banchi per la fornitura scolastica;
- coinvolto 250 volontari locali per i processi di auto-costruzione
- organizzato la giornata delle donne;
- coinvolto soggetti istituzionali e autorità religiose nei progetti;
- effettuato attività di raccolta fondi e sensibilizzazione.
Il 2022 sarà un anno di conferme e nuove iniziative. Balouo Salo farà sentire il suo contributo alla
comunità per favorire l’auto-sufficienza e l’indipendenza, nel segno della sostenibilità e della
partecipazione comunitaria, per migliorare le condizioni di vita delle comunità più bisognose.

1.3 - RISORSE UMANE
Nel 2021 Balouo Salo ha mantenuto il suo modello di volontariato del suo organo di controllo e di
collaborazione con soggetti esterni e locali.
L’associazione è composta da 10 associati, di cui 5 compongono il consiglio di amministrativo. Due
presidenti e fondatori, un vice-presidente e un segretario generale. In Senegal la stretta
collaborazione con la comunità ha fatto sì che si impiegassero 250 volontari, oltre che la
partecipazione volontaria di enti, associazioni e istituzioni. I lavori sul campo sono gestiti
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dall’Associazione Senegalese Jamm Senegal, e il team locale che è stato appositamente formato
sulle tecniche costruttive e sul codice etico Balouo Salo.
Con l’avvento del nuovo codice del terzo settore è stato necessario aprire una collaborazione
esterna con un commercialista: Dott.ssa Virgillito. Per tutelare l’immagine e le finalità di Balouo
Salo e più particolarmente dell’evento di fundraising Kaira Looro 2021, è stato inoltre necessaria
una consulenza legale con lo studio Platania & Partners.
La parte amministrativa, contabile, comunicazione, relazioni internazionali, ufficio stampa,
rendicontazione e progettazione dell’associazione è stata svolta principalmente dai membri del
Consiglio di amministrazione e particolarmente dal fondatore R. Vecchio, con supporti puntuali
degli altri membri in funzione delle rispettive competenze e ruoli.
Ciò che caratterizza Balouo Salo è l’impegno spontaneo e volontario dei suoi componenti, i quali
donano il loro contributo tecnico per sostenere le finalità dell’associazione. In vista di un
programma di crescita e di adeguando al codice del terzo settore sotto la forma giuridica più
appropriata si prevede, per l’anno prossimo, di continuare l’azione prioritaria nella forma di
volontariato ma stabilizzare i soggetti che riversano a tempo pieno le proprie attività su Balouo
Salo e affiancarle con ruoli ritenuti pertinenti a ottimizzare l’impatto dei progetti sul campo e la
loro comunicazione ai donatori.
Per fare questo si attiveranno percorsi di formazione dei suoi componenti e si individueranno
internamente o esternamente: 1 controller finanziario, 1 responsabile comunicazione e ufficio
stampa, 1 responsabile fundraising, 1 social media manager & graphic director, 1 responsabile PR
e donatori ed altri ruoli ritenuti pertinenti.
Risulta comunque fondamentale dotarsi di un team qualificato e motivato che sposi le finalità di
Balouo Salo e garantisca con più efficacia l’implementazione di prassi e procedure di buona
gestione.

1.4 - COMUNICAZIONE, PRESS & ADVOCACY
Nel 2021 Balouo Salo ha migliorato il suo percorso di crescita e di diffusione specialmente
attraverso l’evento di fundraising Kaira Looro. Oltre quest’ultimo sono state svolte attività di
comunicazione quali articoli, convegni e conferenze che hanno l’obiettivo di diffondere i principi
e i progetti dell’associazione.
I donatori sono aumentanti rispetto l’anno precedente, sia nel numero di donazioni (esterne agli
eventi di fundraising), sia nel numero di devoluzioni del 5x1000. I canali sociale Facebook e
Instagram principalmente sono gli strumenti maggiormente utilizzati per diffondere le iniziative,
attraverso una comunicazione semplice e trasparente.
L’attività di diffusione del libro “La felicità nel sorriso altrui” del fondatore Raoul Vecchio, anch’essa
centrale nella promozione dell’associazione attraverso i canali del fondatore stesso.
Non si rilevano azioni di vista legale se non la tutela del concorso Kaira Looro 2021. Sono state
effettuati molti incontri con autorità politiche e religiose per diffondere i diritti delle donne e
l’adozione del progetto “Casa delle donne” nel comune di Baghere, il quale sta avendo dei ritardi
non preventivati.
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Si rilevano pubblicazioni di articoli in alcune testa nazionali e internazionali, ma si ritiene
fondamentale dover rafforzare la comunicazione attraverso la possibile istituzione di un ufficio
stampa per l’anno 2022, così da dare maggior risalto e valore ai progetti.

CONCLUSIONI.
L’anno 2021 appena concluso ci ha visto impegnati su più campi e con grandi sacrifici i quali hanno
portato notevoli risultati alle comunità beneficiarie dei nostri progetti.
Nell’anno in entrata, il 2022, continueremo ad impegnarci per il sociale cercando di trovare le
strategie e gli approccio più adeguanti al contesto di intervento con l’obiettivo di dare voce alle
comunità più bisognose e apportare il nostro contributo allo sviluppo della società e alla
costruzione di un mondo migliore.

Acicastello (CT), 20.01.2021

Il presidente,
Raoul Vecchio
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2.1 – INTRODUZIONE
Il bilancio è costituito sulla base del rendiconto gestionale delle attività svolte nel periodo
compreso dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Il rendiconto è redatto a sezioni ed evidenzia
proventi e oneri in relazione all’area a cui si riferiscono: attività istituzionali, attività di raccolta
fondi, attività di supporto generale. Secondo le linee guida dell’Agenzia per le Onlus lo scopo del
rendiconto è quello di rappresentare le modalità attraverso le quali l’Associazione ha acquisito e
impiegato le risorse necessarie allo svolgimento delle proprie attività, classificando i proventi in
base alla loro origine.

2.2 – PROVENTI
I proventi dell’associazione provengono esclusivamente da donazioni individuali o associate ad
eventi di raccolta fondi. Altri proventi derivano da contributi esterni derivanti dal 5x1000 o 8x1000.
I canali principali attraverso i quali vengono raccolti i fondi sono i social network e fidelizzazione
dei donatori esistenti. Le donazioni, vengono depositate nel conto corrente italiano presso
Unicredit e il conto PayPal.
PROVENTI
Entrate da attività di interesse generale
Entrate da attività diverse
Entrate da attività di raccolta fondi (Kaira Looro 2021)

Totale

Totale
14.112,7 €
0,0 €
136.950,0 €

151.062,7 €

2.2.1 - PROVENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
Di seguito le specifiche dei proventi da attività di interesse generale.
Proventi da attività interesse generale
Erogazioni liberali
Entrare dal 5x1000
Contributi soggetti privati

Totale

Totale
2.318,3 €
2.805,7 €
8.988,8 €

14.112,7 €

In tali attività rientrano l’erogazione del 5x1000 per l’annualità 2020 e 2019. Tra le erogazioni
liberali fanno parte i contributi di: Donazione Associazione Astre (620€), Donazione di donatori
(609,4€), Donazioni su Facebook e instagram (1.088,8). Tra i contributi dei soggetti privati
rientrano l’8x1000 UCEBI (8.000€) e Unicredit Fundation “Il mio dono 2021” (988,8 €).
2.3 - DISPONIBILITA LIQUIDE
Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2021 ammontano complessivamente a Euro 158.766,9€
così suddivisi:
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Conto Corrente 1 - Unicredit
Conto Corrente 2 - Unicredit
Conto PayPal
Cassa

Totale

Totale
72.665,43 €
19.703,6 €
66.397,8 €
0,0 €

158.766,9 €

2.4 – ONERI
Gli oneri sono classificati per attività istituzionali e attività strumentali. Seguendo tali
classificazioni vengono evidenziati gli oneri per progetto e all’interno di ogni singolo programma
per area di costo.
Oneri
Oneri da attività istituzionali
Oneri da strumentali per promozioni e raccolta fondi
Oneri da attività di supporto generale

Totale

Totale
45.761,8 €
36.872,5 €
0,0 €

82.634,3 €

2.4.1 - ONERI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Oneri da attività istituzionali
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Uscite diverse di gestione
Godimento di beni di terzi
Personale

Totale

Totale
25.526,7 €
19.499,7 €
735,5 €
0,00 €
0,00 €

45.761,8 €

Tali voci di spesa provengono dallo svolgimento delle attività primarie e fondamentali
dell’associazione ovvero vi rientrano tutte quelle voci di fondamentale importanza per il
compimento delle finalità statuarie. Di seguito si elencano singolarmente le spese per singoli
progetti sulla base della suddivisione della voce A del modello di rendiconto di cassa del Codice
del Terzo settore
2.4.2. - ONERI PER PROMOZIONE E RACCOLTA FONDI
Oneri per promozione e raccolta fondi

Totale

Oneri per raccolta fondi abituali (Kaira Looro 2021)
Oneri per raccolta fondi occasionali
Altre uscite

36.872,5 €
0,00 €
0,00 €

Totale

36.872,5€

2.4.3 - ONERI PER ATTIVITÀ STRUMENTALI E DI SUPPORTO
Oneri per attività strumentali e di supporto
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Materie prime
Servizi
Personale

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Totale

0,00 €

2.4.4 - ONERI SUDDIVISI PER PROGRAMMI E PROGETTI
Di seguito si effettua una categorizzazione interna degli oneri riferiti ai singoli progetti, quali
attività fondamentali dell’Associazione.
Oneri da attività istituzionali
Costruzione centro Polivalente Culturale a Tanaff
Manutenzione dei pozzi realizzati
Costruzione pozzi nel comune di Baghere
Progetto casa delle Donne
Progetto Casa dei Bambini
Progetto Centro volontari
Sostegno a famiglie disagiate in emergenza
Progetto di riforestazione

Totale

Totale
13.996,8 €
878,3 €
4.000 €
232,9 €
0,0 €
0,0 €
577,35 €
19,95 €

19.705,3 €

2.5 – BILANCIO
Il bilancio è redatto sulla base degli oneri e dei proventi. L’avanzo di gestione viene sommato alla
rimanenza delle annualità precedenti, e l’intera liquidità viene destinata allo svolgimento delle
attività istituzionali per il 2022-2023 come previsto dal bilancio previsionale 2022 (sezione 3).
Bilancio
Totale Oneri
Totale proventi
Avanzo / Disavanzo di gestione
Rimanenza
Disponibilità totale
Accantonamento per attività istituzionali 2022-2022

Utile
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3.1 – PROGRAMMI
Il 2022 sarà un anno pieno di programmi da completare ed avviare, tutti destinati a migliorare le
condizioni di vita delle comunità beneficiarie. L’approccio umanistico e responsabile che Balouo
Salo ha sempre adottato continuerà ad alimentare tutte le attività focalizzandosi sulle priorità,
urgenze e opportunità che emergeranno sul campo.
Il progetto oggi più complesso e importante, per impatto e bacino d’utenza è il Centro Polivalente
Culturale, avviato nel 2019 e che auspichiamo possa completarsi entro la fine del 2022. Per
completare i lavori servirà completare la sala espositiva e le finiture nonché la grande copertura.
L’aspetto gestionale sarà curato con particolare attenzione e sarà incentrato a creare l’autogestione del centro con la supervisione delle istituzioni locali.
La tematica di accessibilità all’acqua potabile è una degli obiettivi più importanti per Balouo Salo,
il quale, dopo aver realizzato i pozzi di Sambacounda e Sanoufily, ha già avviato quello di
Talicourtou che si vuole completare nell’anno 2022. Considerata il bisogno che l’intera comunità
ha di attingere all’acqua potabile, si prevede l’avvio di un secondo e terzo pozzo in area che
saranno individuate sulla base dei reali bisogni.
Il vasto programma per il Comune di Baghere, include numerosi progetti tra cui una Casa delle
Donne, dei pozzi, una casa dei Bambini, e un centro volontari. Nell’anno 2022 prevediamo la
risoluzione istituzionale, politica, culturale e religiosa delle conflittualità e pertanto
l’individuazione dei terreni e l’avvio dei progetti.
Insieme all’atelier organizzato a fine 2021, continueremo a produrre banchi e sedie da donare alle
scuole più bisognose, per favorire il corretto svolgimento delle lezioni.
Durante le nostre azioni sul campo presteremo la nostra attenzione alle famiglie più bisognose per
aiutare in situazioni di urgenza alimentare, economica o sanitaria, offrendo adeguata assistenza.
Nell’anno 2022 sono previsti l’organizzazione di seminari e incontri, eventi e manifestazioni rivolti
alla comunità per favorire l’appropriazione dei progetti, la formazione e l’autosufficienza.
Tra i vari progetti in corso c’è anche quello di piantumare altre specie arboree per favorire un
processo di riforestazione.
Parallelamente alle azioni sul campo, in Senegal, si svolgeranno le normali attività istituzionali di
formazione, amministrazione, ufficio stampa, comunicazione e rendicontazione, oltre che raccolta
fondi locali, nazionali e internazionali.
3.2 – PREVISIONE DI SPESA
La previsione di spesa è stabilita sulla base della esperienza sul campo e delle fasi di avvio dei
progetti. L’accantonamento del bilancio 2021 viene distribuito nelle annualità 2022 e 2023 così
da avere anche un largo margine per eventuali situazioni emergenziali cui Balouo Salo fa fronte,
operando in un contesto pieno di complessità.
Oneri da attività e progetti 2022
Costruzione centro Polivalente Culturale a Tanaff
Manutenzione dei pozzi realizzati
Costruzione pozzi nel comune di Baghere
Avvio Progetto casa delle Donne
Avvio Progetto Casa dei Bambini
Associazione Balouo Salo – ONLUS
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Totale
12.000,0 €
1.500,0 €
10.000,0 €
25.000,0 €
10.000,0 €

11

SEZIONE 3

BILANCIO PREVISIONALE

2022
Avvio Progetto Centro volontari
Sostegno a famiglie disagiate in emergenza
Progetto banchi e tavoli
Progetto di riforestazione
Formazioni, seminari ed eventi

Sub-Totale

Oneri da strumentali per promozioni e raccolta fondi
Evento fundraising Kaira Looro 2022

Sub-Totale

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Sub-Totale

Servizi
Consulenza fiscale
Consulenza legale
Mano d’opera locale

Sub-Totale

TOTALE
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5.000,0 €
3.000,0 €
5.000,0 €
1.500,0 €
3.000,0 €

76.000,0 €

Totale
30.000,0 €

30.000,0 €

Totale
20.000,0 €

20.000,0 €

Totale
1.000,0 €
2.000,0 €
10.000 €

13.000,0 €

139.000,00 €

12

Il documento è reso pubblico sul sito ufficiale di Balouo Salo.
Il rendiconto è redatto secondo le disposizioni di legge.

Info sulla redazione del documento:
Redazione 10.01.2022
Pubblicazione: 18.01.2022
Copyrights Balouo Salo
www.balouosalo.com – info@balouosalo.com

Associazione Balouo Salo – ONLUS
Codice Fiscale: 90054350872
www.balouosalo.com – info@balouosalo.com
via Timparosa n.9 Acicastello CT, 95021, Italia

13

