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SALUTE E SVILUPPO ONG  

 

   

 
Sede in PIAZZA DELLA MADDALENA, 53 - 00186 ROMA (RM)   

 

Stato Patrimoniale al 31/12/2018  

 

  

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2018  31/12/2017  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     
 (di cui già richiamati  )     

 
B) Immobilizzazioni    

 I. Immateriali      

     

 II. Materiali  1.873 2.820 

     

 III. Finanziarie    

     
Totale Immobilizzazioni  1.873  2.820  

 
C) Attivo circolante    

 I. Rimanenze      

 II. Crediti    
  - entro 12 mesi 10.958   54.113  

  - oltre 12 mesi      

  - imposte anticipate    

  10.958  54.113  

 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

 1.055.000  855.579  

 IV. Disponibilità liquide  591.282  748.049  

    
Totale attivo circolante  1.657.240  1.657.741  

 
D) Ratei e risconti  42  42  

 
 Totale attivo  1.659.155  1.660.603  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2018 31/12/2017  

 
A) Patrimonio netto    

Fondo di dotazione  4.000  4.000 

Riserva vincolata progetti  743.952  747.673 
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Riserva avanzi di gestioni precedenti 872.962  
 

849.556  

  872.962  849.556  

     Avanzo di gestione  11.554  23.406  

    
Totale patrimonio netto  1.632.468  1.624.635 

 
B) Fondi per rischi e oneri      

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  13.451  18.467  

 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi 13.236   17.501  

 - oltre 12 mesi      

  13.236  17.501  

 
E) Ratei e risconti       

 
Totale passivo  1.659.155  1.660.603  

 

 
Presidente del Consiglio Direttivo 
p. Efisio Locci 
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C.F. 97570320016 
       

  
RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2018 

   

        ONERI       PROVENTI E RICAVI     
   2018 2017     2018 2017 
 1) Oneri da attività tipiche 903.579 2.024.360   1) Proventi e ricavi da attività tipiche 1.018.268 1.952.665 
 1.1 Spese afferenti i progetti  799.509 1.797.364   1.1 Da contributi su progetti     
 1.2 Servizi          12.704        77.859    1.2 Da Enti pubblici/Stato 581.913 940.827 
 1.3 Godimento beni di terzi       1.3 Da soci ed associati     
 1.4 Personale 80.316 137.630   1.4 Da privati non soci 95.629 133.925 
 1.5 Ammortamenti       1.5 Da Enti privati 323.941 860.121 
 1.6 Oneri diversi di gestione 11.050 11.507   1.6 Altri proventi     
         1.6 Rimborsi 5 per mille 16.785 17.792 
               
 2) Oneri promozionali e di raccolta fondi       2) Proventi da raccolta fondi     
         2.1 Donazioni libere     
         2.2 Raccolta 2     
         2.3 Raccolta 3     
         2.4 Altri     
               
 3) Oneri da attività accessorie       3) Proventi e ricavi da attività accessorie 18.639 169.855 
 3.1 Acquisti       3.1 Da attività connesse      
 3.2 Servizi       3.2 Da contratti con enti pubblici     
 3.3 Godimento beni di terzi       3.3 Da soci ed associati     
 3.4 Personale       3.4 Da non soci     
 3.5 Ammortamenti       3.5 Altri proventi e ricavi 18.639 169.855 
 3.6 Oneri diversi di gestione             
               
 4) Oneri finanziari e patrimoniali 5.699 7.089   4) Proventi finanziari e patrimoniali 8.946 32.209 
 4.1 Su rapporti bancari 59     4.1 Da rapporti bancari 3 58 
 4.2 Su investimenti finanziari 5.640 7.089   4.2 Da altri investimenti finanziari 8.943 32.151 
         4.3 Sopravvenienze attive     
 5) Oneri di supporto generale 125.021 99.874         
 5.1 Acquisti   292         
 5.2 Servizi 21.888 18.386         
 5.3 Godimento beni di terzi             
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5.4 Personale 99.238 75.438         
 5.5 Ammortamenti 947 947         
 5.6 Oneri diversi di gestione 383 1.175         
 5.6 Oneri Tributari 2.565 3.636         
               
 6) Avanzo di gestione 11.554 23.406         
               
 TOTALE A PAREGGIO 1.045.853 2.154.729   TOTALE A PAREGGIO 1.045.853 2.154.729 
 

        

        Il Presidente del Consiglio Direttivo 
       Padre Efisio Locci 
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SALUTE E SVILUPPO ONG  

 
  Sede in PIAZZA DELLA MADDALENA, 53 - 00186 ROMA (RM) 

 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2018  

 

 
Premessa 

 

Signori Associati, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, 

evidenzia un avanzo di gestione di € 11.554, che vi propongo di destinare a 

patrimonio dell’Ente, specificatamente alla Riserva avanzi di gestione degli 

esercizi precedenti. 

Il bilancio è stato redatto secondo le “linee guida e schemi per la redazione del 

bilancio di esercizio degli enti non profit”approvati in data 11/2/2009 

dall’Agenzia per le Onlus (ora soppressa). 

Criteri di formazione 

 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i 

requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto 

redatta la Relazione sulla gestione.  

Criteri di valutazione 

 

I criteri utilizzati nella formazione del presente bilancio non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in 

particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

  

Deroghe 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 del Codice Civile.  

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono 

stati i seguenti. 

Immobilizzazioni 
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Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 

attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 

base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 

Titoli  

I titoli in portafoglio sono iscritti al costo di acquisto. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 

dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza.  

Attività 

 

B) Immobilizzazioni 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

Trattasi di importi non rilevanti riferiti in larga parte ad attrezzatura e mobilio per ufficio e ad 

un’autovettura. 

 

C) Attivo circolante 

 

II. Crediti 

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

10.958  54.113  (43.155) 

 

Descrizione Entro Oltre Oltre Totale 
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12 mesi 12 mesi 5 anni  

Per crediti tributari 5.636   5.636 

Verso altri 5.322   5.322 

 10.958   10.958 

 

I crediti verso altri rappresentano le somme anticipate dalla Ong per l’esecuzione di progetti. 

 

III. Attività finanziarie 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

1.055.000 855.579 199.421 

  

Rappresentano impieghi temporanei di eccedenze di liquidità: Titoli di Stato e obbligazioni. Tali 

eccedenze sono da considerarsi fisiologiche in quanto le somme ricevute per le missioni operative 

vengono effettivamente impiegate nei progetti successivamente al loro incasso, in funzione del reale 

avanzamento dei progetti. Sono valutati al costo di acquisto, in quanto si ritiene ragionevolmente di 

poterli tenere in carico fino alla loro scadenza. In ogni caso, si rileva che il valore di mercato dei 

Titoli di stato e delle obbligazioni al 31.12.2018, pari a € 1.183.957, risulta superiore al loro costo 

di acquisto (€ 1.055.000) esposto in bilancio. 

  

IV. Disponibilità liquide 

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

591.282 748.049 (156.767) 

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

Depositi bancari e postali 591.282 748.049 

Denaro e altri valori in cassa   

Arrotondamento   

 591.282 748.049 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio. 

 

Passività 
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A) Patrimonio netto 

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

1.632.468 1.624.635 7.833 

 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 

 

Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 

Fondo di dotazione 4.000   4.000 

Riserva vincolata progetti 747.673  3.721 743.952 

Riserva avanzi gestioni 

precedenti 

849.556 23.406  872.962 

Avanzi (disavanzi) 

dell'esercizio 

23.406  11.852 11.554 

Totale 1.624.635 23.406 15.573 1.632.468 

 

La riserva avanzi di gestione accoglie gli avanzi positivi delle gestioni realizzati negli anni 

precedenti.  

La riserva vincolata rappresenta le somme che la ONG ha già impegnato per la realizzazione di 

progetti in corso. Contestualmente alla realizzazione degli stessi (con annessi pagamenti da parte 

della Ong) la riserva trova una corrispondente diminuzione o, alternativamente, un aumento nel 

caso di incasso di risorse ancora da impiegare. Si rileva che la riserva vincolata al 31.12.2018 (€ 

743.952) è integralmente ed ampiamente coperta dal solo valore delle attività finanziarie pari a € 

1.055.000 (senza, cioè, considerare anche le disponibilità liquide pari a € 582.867); da ciò consegue 

la certezza di poter adeguatamente completare le attività in corso e la possibilità di programmare 

una solida continuazione dell’attività. 

Al fine di una più chiara informativa, si espongono le movimentazioni che hanno riguardato la 

riserva vincolata nel corso dell’esercizio: 

PROGETTO 

SALDO 

INIZIALE INCREMENTO DECREMENTO 

SALDO 

FINALE 

KENYA ADOZIONI 2.932 4.500 0 7.432 

ADOZIONI CURITIBA 750 0 0 750 

CEI - TOGO POZZO 15.000 0 0 15.000 

NKUBU – MAE 10325 2.489 0 2.489 0 

CEI – Latte sano 301.024 0 27.500 273.524 
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CEI - Vietnam 54.250 0 27.125 27.125 

CASA GEN.ZIA - CUORE 

AMICO 5.000 0 0 5.000 

F.ne Chiesi - Bossemptele 30.640 0 23.966 6.674 

AICS Riso Burkina 330.659 91.701 322.916 99.444 

AICS Ambulatorio Yound 4.929 13.447 4.929 13.447 

CEI - India 0 77.629 0 77.629 

FAI – Servizi sanitari RCA 0 11.610 0 11.610 

Fondazione Prima Spes acqua Bagrè 0 6.000 0 6.000 

Consiglio dei Ministri 8 per mille 0 81.207 0 81.207 

CEI – scuola Tenkod 0 44.110 0 44.110 

AICS – Amb. Youndè 0 75.000 0 75.000 

 

TOTALI 743.952 743.952 743.952 743.952 

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017  Variazioni 

13.451 18.467 (5.016) 

  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018  verso i dipendenti in forza a 

tale data. Si specifica che al 31/12/2018 il personale impiegato per lo svolgimento dell’attività generale della 

ONG è di due unità. 

 

D) Debiti 

 

Saldo al 31/12/2018  Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

13.236 17.501 (4.265) 

 

La scadenza dei debiti  è così suddivisa. 

Descrizione 
Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni 
Totale 

Fornitori 5.600   5.600 

Debiti tributari 3.084   3.084 
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Debiti verso istituti di previdenza 1.945   1.945 

Debiti verso personale e 

collaboratori 

2.607   2.607 

Totale 13.236   13.236 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale; non esistono debiti scaduti e non pagati, né debiti 

assistiti da garanzie reali su beni della ONG. 

La ONG è regolare nei pagamenti dei debiti previdenziali e tributari. 

 

Conto economico 

 

A) Proventi da attività tipiche 

 

Per quanto riguarda i progetti contabilizzati tra i ricavi nel 2018 si segnalano le fonti di sostegno 

ricevute: 

1) proventi e ricavi da attività tipiche   1.018.268 

1.2 da Enti pubblici/Stato   581.913 

 AICS - MAECI 480.705  

 Consiglio dei 

Ministri 8 per 

mille 

101.208  

1.4 da privati non soci   95.629 

 Adozioni Kenya 4.800  

 Haiti 10.000  

 Donazioni 80.829  

1.5 da Enti privati   323.941 

1.5.1 da Fondazioni private    

 Fondazione Chiesi 34.100  

 FAI 86.852  

 Fondazione Prima 

Spes 

12.000  

1.5.3 da Enti religiosi    

 CEI 190.989  
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1.6 Rimborsi 5 per mille   16.785 

 

Per quanto attiene l’attività svolta, si illustrano le iniziative che la ONG ha portato avanti nel corso 

dell’esercizio 2018. 

1. Sostegno a distanza – sostegno scolastico per i bambini dello slum del Kenya. Il 

finanziamento dei benefattori intende dare la possibilità e il sostegno ai bambini perché possano 

frequentare la scuola elementare. E’ un progetto annuale che si chiude e si riapre tutti gli anni. 

2. Reparto Pediatrico di Nkubu e collegamento dei servizi del territorio – Kenya. Reparto di 

pediatria e messa in rete degli ambulatori territoriali con l’ospedale. E’ un progetto triennale 

finanziato dal MAECI/AICS che prevede la ricostruzione di un reparto di pediatria, con camere di 

quattro e due letti, con i rispettivi bagni, sala giochi per i bambini, sala attesa per i parenti, sala 

medicazioni, sala per medici e sala per gli infermieri. Il reparto è costruito in modo da sopportare la 

sopraelevazione per il reparto di medicina generale. Il progetto comprende il coordinamento con sei 

strutture del territorio, collegate all’ospedale con ambulanze, personale infermieristico e medico in 

modo che i malati possano ricevere un pronto intervento, le attenzioni necessarie e la garanzia di 

cure più appropriate e rapide in ospedale. Il progetto è terminato nel gennaio 2018.  

3. Emergenza Haiti. Le difficoltà di Haiti non finiscono mai. La fedele donatrice aiuta le necessità 

dei bambini curati da p. Ademar. E’ un progetto che tutti gli anni ha un aiuto importante da parte di 

una donatrice che lavora con p. Ademar. Il progetto è annuale e termina e si riapre tutti gli anni. 

4. Curitiba – I bambini di p. Ademar è ancora aperto. 

5. Latte sano per il Burkina Faso - Bagré. E’ un progetto di implementazione di un allevamento 

di mucche da latte, che a pieno regime dovrebbe essere di 100 mucche, per rispondere alla carenza 

nutrizionale dei bambini, incrementare l’uso nutrizionale del latte per l’età infantile nelle scuole 

materne ed elementari. Spesso il latte in Africa non è sano perché gli animali non sono sani. Si 

vuole quindi combattere anche questo aspetto di salute pubblica con la costituzione di una Centrale 

del latte che garantisca la sanità del latte e dei prodotti caseari. Il progetto è molto in ritardo per 

problematiche locali. Si dovrà lavorare alacremente per recuperare il tempo perduto.  

6. VieHealthNAM – Favorire lo sviluppo della popolazione Vietnamita. Il progetto prevede la 

realizzazione di undici centri di potabilizzazione dell’acqua in altre tanti centri abitati per ovviare 

all’uso di acqua inquinata dai fertilizzanti e anti insetticidi, usati abbondantemente in agricoltura, 
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che hanno inquinato le falde acquifere. Il progetto prevede inoltre la costruzione e 

l’equipaggiamento di un laboratorio analisi nel Charity Clinic Canal 7, Tan Hiep, Kien Giang 

Province, ospedale dei Camilliani. Il moderno laboratorio avrà una attenzione particolare per i 

bambini nei primi anni di vita. Si tenga presente che dei bambini ospitati nel nostro Centro di Ho 

Chi Minh, che vengono in città per la cura del cancro, il 73% proviene dalla grande pianura dalle 

foci del Mekong, dove si trova l’ospedale camilliano. Il progetto è terminato nel 2018. 

7. Cuore amico – sostegno ai bambini del Burkina Faso. E' una partecipazione a un progetto di 

più ampio respiro per i bambini di Tenkodogo. Il progetto generale prevede la costruzione di un 

ospedale di base. Si inizierà dalla costruzione degli ambulatori e dei servizi di base: laboratorio 

analisi, radiologia e farmacia, per arrivare, in fine, all’ospedale.  

8. Nutriamo i bambini di Bossemptelé – Rep. Centrafricana. In Centrafrica si vive in situazioni 

di estrema emergenza dovuta alla guerra civile che è durata oltre tre anni. La situazione generale è 

tende a migliorare, perché almeno la guerra è finita, il governo fa i primi passi, la popolazione 

comincia ad affrontare la battaglia per la sopravvivenza. Il progetto tende a dare un aiuto immediato 

alle mamme e ai bambini. Il progetto è terminato nel 2018. 

9. Scuola arti e mestieri – Tenkodogo – Burkina Faso. Dopo aver realizzato tre scuole di base 

(scuola materna, scuola primaria e scuola secondaria) abbiamo costruito una scuola di arti e mestieri: 

sartoria, carpenteria, muratori, falegnameria, meccanica per macchine e moto, idraulico. Sarà una 

scuola che darà una prospettiva di vita e di lavoro ai giovani ed eviterà l’emigrazione e lo 

spopolamento delle forze umane più valide. Il progetto si è concluso nel 2018. 

10. Produzione risicola innovativa – Tenkodogo – Burkina Faso. L’obiettivo specifico del 

progetto è di favorire la sicurezza alimentare della popolazione dell’area di Bagré e dei pazienti 

assistiti nei centri sanitari camilliani e concorrere alla la sovranità alimentare nazionale. S’intende 

impostare una produzione agricola moderna, completamente meccanizzata, che aumenti la 

produzione agricola, aumenti le competenze locali in ambito agricolo, si crei una produzione 

innovativa, si acquisisca capacità gestionali e tecniche del settore, sviluppando l’organizzazione di 

attività commerciali dei prodotti. Tutti gli aspetti del progetto concorrano allo sviluppo della 

popolazione. Gli impianti di irrigazione con moderne tecnologie permetteranno una continua 

produzione di beni, un miglioramento qualitativo dei prodotti e un esempio di miglioramento della 

situazione generale del paese.  

11. Potenziamento sistemi sanitari ospedale di Bossemptelé, Rep. Centrafricana. Il progetto 
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prevede la costruzione, l’arredamento e l’avviamento degli ambulatori e laboratori di oculistica e 

odontoiatria al piano terra, la costruzione, arredamento e avviamento del reparto di medicina, e gli 

spazi dell’amministrazione dell’ospedale al primo piano. Con queste nuove costruzioni si avrà una 

migliore razionalizzazione degli spazi e del lavoro ospedaliero apportando notevoli miglioramenti 

per gli ammalati e per il personale operativo.  

12. Iniziativa di emergenza a sostegno del sistema sanitario: neonatologia a Bossemptelé, RCA. 

Il progetto intende migliorare le condizioni sanitarie delle mamme e dei bambini specialmente i più 

vulnerabili e mal nutriti. La malnutrizione e la fragilità dei neonati è presente nel paese per 

l’endemica povertà (oggi è il paese più povero del mondo) ma specialmente per la situazione di un 

paese che ha vissuto tre anni di guerra civile che ha distrutto il 50% delle sue strutture sanitarie. 

Non esiste una neonatologia attrezzata se non nella capitale che si trova a 350 chilometri. Il progetto 

è terminato nel 2018. 

13. Neonatologia a Bossemptelé, RCA. In partecipazione con la Fondazione Chiesi. La 

Fondazione Chiesi partecipa alla realizzazione della Neonatologia di Bossemptelé condividendo 

l’acquisto delle attrezzature e con la sua esperienza e competenza del settore. Il progetto è terminato 

nel 2018. 

14. Autosufficienza alimentare per la popolazione di Wajir, Kenya. L’intervento intende fornire 

un’alimentazione di qualità e sufficiente quantità alla fascia più vulnerabile della popolazione di 

Wajir, mediante attività di coltivazione ortofrutticola e di formazione in materia nutrizionale e 

agricola. Il progetto è stato avviato nel 2018. 

15. Cibo nelle scuole a Bossemptélé, Repubblica Centrafricana. L’iniziativa vuole fornire 

assistenza alimentare e sanitaria ai bambini in età scolare delle scuole di Bossemptélé, contrastando 

il fenomeno della malnutrizione e favorendo al contempo l’assistenza sanitaria e l’educazione 

formale. Il progetto è in fase di avvio. 

16. Progetto imprenditoriale per la distribuzione di acqua potabile a Bagré, Burkina Faso. Il 

progetto intende favorire l’imprenditorialità femminile, attraverso la creazione di un’azienda per 

l’impacchettamento di acqua potabile, e aumentare la consapevolezza della popolazione locale 

sull’utilizzo di acqua impura e in materia igienico-sanitaria nel Dipartimento di Bagré, provincia di 

Boulgou, Regione del Centro-Est. Il progetto è stato avviato nel 2018. 

17. Scuola post-primaria e secondaria a Tenkodogo, Burkina Faso. L’iniziativa interviene nel 

settore dell’istruzione formale, mediante la realizzazione, l’equipaggiamento e l’avvio di una scuola 
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post-primaria e secondaria nell’area di Tenkodogo. Grazie alla struttura, articolata in otto aule 

disposte su due piani, circa 480 studenti, che terminano il ciclo formativo primario presso la scuola 

di Saint Vincent de Paul e altre scuole primarie vicine, potranno continuare gli studi a livello 

post-primario e secondario. Il progetto è stato avviato nel 2018. 

18. Verso il futuro dei giovani del centro Snehagram, India. Il progetto intende favorire le 

condizioni socio-economiche dei giovani adulti del centro Snehagram, intervenendo su diversi 

fronti: vuole garantire loro una “casa” dove vivere serenamente, vuole fornire loro gli strumenti 

formativi e cognitivi per affrontare la realtà, vuole supportarli psicologicamente nella loro malattia e 

vuole favorire il loro inserimento nella società. Il progetto è stato avviato nel 2018. 

19. Iniziativa di emergenza a Sostegno della Resilienza della Popolazione Vulnerabile della 

Repubblica Centrafricana: maternità sicura. Il progetto intende migliorare le condizioni 

sanitarie della popolazione materno-infantile di Bossemptelé con la costruzione del reparto 

maternità, l’attivazione di servizi ginecologi/ostetrici, azioni di capacity building e di educazione 

preventiva. Il progetto è stato avviato nel novembre 2018. 

La Ong, iscritta nell’apposito elenco presso l’Agenzia delle Entrate tra i soggetti possibili 

beneficiari, ha ricevuto € 16.784 a valere sul 5 per mille per gli anni 2015/16. 

Per quanto attiene i costi, si segnala che le spese generali, non attribuite specificatamente ai diversi 

progetti, ammontano a € 125,021, con un’incidenza sul totale dei proventi pari al 11,9%. 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Il Presidente del Consiglio Direttivo  

p. Efisio Locci 

 

 


