
                                        CURRICULUM VITAE                       ING. ANGELO BALIVO 

  

CURRICULUM 

Ing. Angelo Balivo, laureato in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio presso la 

Seconda Università degli Studi di Napoli il 22/01/2003, iscritto all’ordine degli 

ingegneri della provincia di Caserta al n. 3627 in data 17/07/2007 

Proveniente dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona al n° 2466 in data 

17/02/2004. 

 

Dati anagrafici          Stato civile: coniugato                          

                                               Servizio militare: Assolto; concedato il 12/09/1998   

                                        

Istruzione e formazione  

Corso per la “Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro Decreto Legislativo 81/08” 

organizzato da CLAAI - Confederazione delle libere associazioni artigiane e PMI 

italiane - via Roma, Caserta - Durata dei corso: 120 ore 

 “Corso per la Sicurezza del Lavoro nei Cantieri Temporanei o Mobili – Art. 10 del 

Decreto Legislativo 494/96 e successive integrazioni” organizzato da CLAAI - 

Confederazione delle libere associazioni artigiane e PMI italiane - via Roma, Caserta - 

Durata del corso: 120 ore; 

        Corso di aggiornamento come “Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione” rilasciato da P-Learnig in data 22/06/2016 

        Corso “Certificazione Energetica degli edifici” ai sensi del D.M. 26/06/2015 

rilasciato da Unione Professionisti in data 21/02/2017; 

        

22 Gen. 2003        ISTITUTO DI RIFERIMENTO 

    Laureato presso la seconda facoltà di Ingegneria degli Studi di Napoli di Aversa (CE). 

Indirizzo in “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio”. 

Tesi in Costruzioni idrauliche. 

Titolo: “Influenza della copertura vegetale sulla risposta idrologica di un bacino”. 

 

1989-1990         

Diploma di Geometra presso I.T.G. “Carlo Andreozzi “di Aversa (CE). Voto di 

diploma 50/60. 

 

1997   
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    Post-diploma di “Tecnico Ambientale” conseguito presso I.T.G. “Carlo Andreozzi di 

Aversa”. 700 ore 

 

2014   

   Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A072 (Topografia Generale 

Costruzioni rurali e disegno) 

Esperienze  Lavorative 

2000-2003  

Esperienza studio Tecnico. (part-time) sito nel Comune di Parete (CE) 

                                       Esperienza in tecnologia e applicazione informatica per la gestione territoriale. 

 

Dal 24/09/2003 al 01/05/2007;  

Collaborazione presso “Janus Engineering S.r.l.” -Servizi di Ingegneria Integrata e 

Costruzioni - con sede in viale G. Bovio 166/A - 60044 Fabriano (AN). 

Attività svolte: Collaborazione a progetto 

Responsabile di commessa, direzione lavori, progettazione architettonica, 

progettazione strutturale, contabilità, Restauro conservativo, sicurezza cantieri, 

progettazione impianti, layout industriali. 

 

Dal 05/10/2007 al 19/07/2008 ; Dal 23/09/2008 al 18/07/2009 ; Dal 14/09/2009 al 

18/12/2009 ; Dal 07/01/2010 al 18/07/2010 ; Dal 15/09/2010 al 17/12/2010 ; 

Dal 10/01/2011 al 20/06/2011 ; 

Docente di Topografia e Disegno Tecnico presso L’istituto Paritario per Geometra 

“Dante Alighieri” sito nel Comune di Quarto (NA); 

 

Dal 10/01/2011 al 20/06/2011  

Docente di Topografia e Disegno Tecnico presso L’istituto ITCG Dalla Chiesa in via 

Sicilia nel Comune di Afragola (NA); 

 

Dal 10/10/2011 al 18/04/2012 

Docente di Topografia e Disegno Tecnico presso L’istituto SPE Scuole Paritarie sito 

nel Comune di Frattamaggiore (NA); 
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Consulenza aziendale per varie aziende locali 

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed integrazione D.Lgs. 106/09: 

Redazione DVR, nomina del RSPP, nomina del RLS, nomina dell’addetto al primo 

soccorso, antincendio ed alle emergenze, consegna dei DPI e verbali di 

accompagnamento, corsi di formazione ed informazione. 

 

Dal 2007 ad oggi ;  

Preparazione bandi di gara per affidamenti incarichi di progettazione in ATP e come 

libero professionista; 

Svolgimento delle attività connesse alla gestione delle procedure per l’esecuzione 

degli appalti pubblici di lavori e servizi attraverso la preparazione bandi di gara per 

conto di varie imprese e consorzi riuniti in ATI, i cui aspetti tecnici variano dalle opere 

edilizie alle ristrutturazioni, all’ambito ambientale per le bonifica dei siti contaminati, 

alla gestione e trattamento dei rifiuti e relativi impianti, alle problematiche ambientali in 

generale. 

Rilievi topografici ai fini della presentazione del Pregeo (inserimento in mappa Catasto 

fabbricati), accatastamento mediante Docfa per privati. 

 

Dal 2012 al 2014 ;  

Consulente presso la Sogesid S.P.A. per l’incarico di collaborazione, nell’ambito dello svolgimento delle 

attività di cui alla Convenzione Quadro tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e Sogesid S.p.A. per la realizzazione di interventi di Compensazione Ambientale nella Regione 

Campania 

Consulente per i seguenti progetti: 

Incarico: Consulente per gli “Interventi di urbanizzazione (fogna, rete 

idrica, pubblica illuminazione e strade) al contorno della III 

Scuola Media – Comune di Caivano (NA) 

 

Committente: Sogesid S.P.A. (Roma) 

Importo del progetto: € 830.000,00 

Commessa: COM215 

Tipologia di lavori: Ciclo Idrico Integrato 

Livello di progettazione: Preliminare - Definitivo – progetto approvato - 

Prestazioni effettuate: Consulenza Progettazione(2012-2013) 
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Incarico: Consulente per il “Progetto degli Interventi di completamento rete 

fognaria in località S. Maria La Nova  

Comune di Campagna. (SA) 

 

Committente: Sogesid S.P.A. (Roma) 

Importo del progetto: € 100.000,00 

Commessa: COM214 

Tipologia di lavori: Ciclo Idrico Integrato 

Livello di progettazione: Preliminare - Definitivo – progetto approvato - 

Prestazioni effettuate: Consulenza Progettazione (2012) 

Incarico: Consulente per il progetto di “Riqualificazione Ambientale delle 

zone alte e basse in località Basso Dell’Olmo” 

Comune di Campagna. (SA) 

 

Committente: Sogesid S.P.A. (Roma) 

Importo del progetto: € 1.460.000,00 

Commessa: COM219 

Tipologia di lavori: Ciclo Idrico Integrato 

Livello di progettazione: Preliminare - Definitivo – progetto approvato - 

Prestazioni effettuate: Consulenza Progettazione (2012-2013) 

Incarico: Consulente per il progetto di “Sostituzione del tratto di rete idrica 

consortile di adduzione alla rete idrica urbana” 

Comune di Santa Maria La Fossa (CE) 

 

Committente: Sogesid S.P.A. (Roma) 

Importo del progetto: € 1.250.000,00 

Commessa:  

Tipologia di lavori: Ciclo Idrico Integrato 

Livello di progettazione: Preliminare – progetto approvato - 

Prestazioni effettuate: Consulenza Progettazione (2013) 
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Incarico: Consulente per il progetto di “Realizzazione impianto di 

sollevamento” 

Comune di S. Maria La Fossa (CE) 

 

Committente: Sogesid S.P.A. (Roma) 

Importo del progetto: € 1.128.343,00 

Commessa:  

Tipologia di lavori: Ciclo Idrico Integrato 

Livello di progettazione: Preliminare – progetto approvato - 

Prestazioni effettuate: Consulenza Progettazione (2013) 

Incarico: Consulente per il progetto di “Completamento e adeguamento rete 

fognaria centro urbano” 

Comune di San Marco Evangelista (CE) 

 

Committente: Sogesid S.P.A. (Roma) 

Importo del progetto: € 1.460.000,00 

Commessa:  

Tipologia di lavori: Ciclo Idrico Integrato 

Livello di progettazione: Preliminare – Definitivo-  progetto approvato - 

Prestazioni effettuate: Consulenza Progettazione (2014) 

Incarico: Consulente per il progetto di “AFFIDAMENTO DELLE 

INDAGINI GEOTECNICHE, ARCHEOLOGICHE E DI 

CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI, PROPEDEUTICHE  

ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI 

INTERVENTI  

Progetto generale di completamento e collettamento delle acque 

piovane e delle fognature di Camaldoli - Chiaiano nel Comune 

di Napoli  

CIG UNICO: 510720895C  
 

Committente: Sogesid S.P.A. (Roma) 

Importo del progetto: € 160.000,00 

Commessa:  

Tipologia di lavori: Ciclo Idrico Integrato 

Livello di progettazione: Preliminare – Definitivo-  progetto approvato - 

Prestazioni effettuate: Consulenza Progettazione (2013) 
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Incarico: Consulente per il progetto di “Completamento rete fognaria del 

Litorale Domitio-Flegreo: Collettori: via S. Nullo, via Grotta 

Dell’Olmo, via Madonna del Pantano” 

Comune di Giugliano in Campania (NA) 

 

Committente: Sogesid S.P.A. (Roma) 

Importo del progetto: € 11.152.305,01 

Commessa: COM207 

Tipologia di lavori: Ciclo Idrico Integrato 

Livello di progettazione: Preliminare – Definitivo-  progetto approvato - 

Prestazioni effettuate: Consulenza Progettazione (2012-2014) 

Incarico: Consulente per il progetto dei lavori di “Completamento per il 

risanamento igienico-sanitario” 

Comune di Villa Literno (CE) 

 

Committente: Sogesid S.P.A. (Roma) 

Importo del progetto: € 10,800.000,00 

Commessa: COM245 

Tipologia di lavori: Ciclo Idrico Integrato 

Livello di progettazione: Preliminare – Definitivo- progetto approvato - 

Prestazioni effettuate: Consulenza Progettazione (2013-2014) 

Incarico: Consulente per il progetto dei lavori di “Completamento per il 

risanamento igienico-Sanitario-Ambientale” 

Comune di Mugnano di Napoli (NA) 

 

Committente: Sogesid S.P.A. (Roma) 

Importo del progetto: € 500.000,00 

Commessa: COM501 

Tipologia di lavori: Ciclo Idrico Integrato 

Livello di progettazione: Preliminare – progetto approvato - 

Prestazioni effettuate: Consulenza Progettazione (2014) 
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Dal 2014 al 2016; 

Ispettore di Cantiere per conto di Sogesid S.P.A. per i lavori “Interventi di 

completamento ed adeguamento del sistema di alimentazione idrica dell’Area Flegreo - 

Domitia I fase area Domitiana: Qualiano, Licola, Lago Patria – Lotto 2/2 Stralcio – 

Serbatoio di Monteleone per l’alimentazione idropotabile del territorio litoraneo e della 

Base NATO”. 

 Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) per conto di Sogesid S.P.A. presso il 

Comune di Fragneto Monforte (BN) per “Piano di caratterizzazione delle aree di 

deposito provvisorio di ecoballe “Toppa Infuocata”. 

 

Dal 2016 al 01/12/2017; 

Direttore Operativo presso il cantiere di Punta Gradelle nel comune di Vico Equense 

per la “realizzazione del depuratore e relativa strada di servizio” per conto di Sogesid; 

 

In corso:  Ispettore di cantiere per i lavori di Messa in Sicurezza della Discarica SO.GE.RI. nel 

comune di Castel Volturno (CE) per conto di Sogesid S.P.A. 

   

         Direttore Operativo per i lavori di: 

Messa in sicurezza del sito £Impianto Ilside srl” in Bellona (CE) ala strada provinciale      

333 ex SS 264 al Km 30+760 mediante rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

stoccati: CIG: 7863205° -  CUP: C51B18000260009 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 

  

Incarico: Progettazione e calcolo degli elementi strutturali per civile 

abitazione di un fabbricato, nel Comune Parete (CE) 

Committente: Sig.ra Marino Maria 

Importo dei Lavori: € 70.000,00 

Classe e Categoria: I,g 

Tipologia di lavori: Progettazione esecutiva delle strutture. 

Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato – Lavori completati. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Strutturale (Settembre 2005) 
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Incarico: Progetto per la realizzazione di un fabbricato per la 

conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli nel Comune di Cerreto D’Esi (AN) 

Committente: Sig. Copponi Giancarlo e Spuri Maria 

Importo dei Lavori: € 100.000,00 

Classe e Categoria:  

Tipologia di lavori: Costruzione di un capannone industriale 

Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato – Lavori completati. 

Prestazioni effettuate: Direzione lavori (2005) 

 

 

  

Incarico: 

Lavori di adeguamento funzionale della Casa Comunale 

Committente: Comune di San Tammaro (CE), 81050 - via D. Capitelli, 35 

Importo del Progetto: € 370.000,00 

Importo dei Lavori: € 225.000,00 

Classe: I 

Categoria:  c 

Tipologia di lavori: interventi di adeguamento funzionale, alle norme di sicurezza ed alle 

norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche: 

  

Livello di progettazione: Progetto Definitivo ed Esecutivo – progetto approvato. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Definitiva, Esecutiva e responsabile della sicurezza in 

fase di progettazione (determina del responsabile dell’Area Tecnica 

n.152 del  05/09/2007); 

 

Incarico: Progetto integrato di sviluppo di impianto fotovoltaico 

Committente: Società Consortile Arcobaleno a r.l.  

Ente Promotore: Soc. Consortile Arcobaleno, piazza Margherita, 8 – Ailano (Ce) 

Importo dei Lavori: €   567.212.228,00  

Classe e Categoria: III a 

Tipologia di lavori: Impiantistica 

Livello di progettazione: Preliminare 

Prestazioni effettuate: Consulenza tecnica per la progettazione degli impianti fotovoltaici. 

 

Incarico: Consulente per le attività di supporto alla Regione Campania 

relativa alla progettazione esecutiva di un lotto funzionale per il 

rilevamento quali-quantitativo dei corpi idrici.  

Committente: Sogesid 

Importo dei Lavori: € 5000,00 

Classe e Categoria:  

Tipologia di lavori: Progettazione 

Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato –  

Prestazioni effettuate: Progettazione  (Dicembre 2006) 



  

                             CURRICULUM VITAE                       ING. ANGELO BALIVO 9 

 

 

 

Incarico: Ammodernamento Rete Pubblica Illuminazione ed interramento 

linee aeree 

Committente: Comune di Recale (Ce) 

Importo del Progetto: € 1.430.000,00 

Importo dei Lavori: € 1.128.149,18 

Classe: IV 

Categoria:  c 

Tipologia di lavori: attività di supporto al RUP per la progettazione esecutiva e la 

redazione delle schede tecnico economiche per l’inserimento 

dell’opera nel Parco Progetti della Regione Campania 

Livello di progettazione: Progetto Esecutivo (gennaio 2009) 

Prestazioni effettuate: Progettazione Esecutiva e responsabile della sicurezza in fase di 

progettazione (determina del responsabile dell’Area Tecnica n.86 del 

23/12/2008); 

 

 

Incarico: Progetto per la realizzazione di un edificio per abitazioni civili 

costituito da n° 6 unità abitative site in via Sandro Pertini in 

Parete (CE) in ambito di determinazione delle attrezzature 

standards ai sensi dell’art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione  

Committente: Sig. Borzacchiello Giuseppe. 

Importo dei Lavori: € 560.000,00 

Classe e Categoria: I/c 

Tipologia di lavori: Progettazione architettonica e strutturale degli edifici ed opere di 

verde pubblico. 

Livello di progettazione: Esecutivo – permesso di costruire prot. n. 3565 rilasciato in data del 

23/06/2008 e variante prot. n. 3164 rilasciato in data del 02/10/2012. 

Lavori conclusi. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica e strutturale, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei lavori, 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

 

 

 

Incarico: Progettazione e calcolo degli elementi strutturali per un sottotetto 

in latero cemento per un fabbricato per civile abitazione in 

muratura sito nel Comune Parete (CE) 

Committente: Sig. D’Angiolella Umberto 

Importo dei Lavori: € 50.000,00 

Classe e Categoria: I,g 

Tipologia di lavori: Progettazione esecutiva delle strutture. 

Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato – Lavori da espletare. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Strutturale (Aprile 2009) 
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Incarico: Pavimentazione di alcune strade cittadine del Comune di Parete 

Committente: Comune di Parete (Ce) 

Importo del Progetto: € 250.000,00 

Importo dei Lavori: € 250.000,00 

Classe: VI 

Categoria:  a 

Tipologia di lavori: Direzione dei lavori 

Sogetti che hanno svolto il 

servizio: 

A.T.P. composto da: Ing.. Masiello Carmine (capogruppo), ing. 

Angelo Balivo, Geom. Iovine Antonio, Geom. Martorelli Alfonzo. 

Livello di progettazione: Progetto Esecutivo (Marzo 2010) 

Prestazioni effettuate: Direzione dei lavori 

 

 

 

 

Incarico: Incarico di collaborazione nell’ambito degli interventi di messa 

in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e dei 

laghetti di Castelvolturno, per assistenza e individuazione delle 

particelle catastali e delle relative ditte proprietarie ricadenti 

nella perimetrazione del suddetto sito.  

Committente: Sogesid 

Importo dei Lavori: € 1800,00 

Classe e Categoria:  

Tipologia di lavori: Bonifiche 

Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato –  

Prestazioni effettuate: Consulenza  (Novembre 2010) 

Incarico: 
“Progetto per la realizzazione di una villa unifamiliare da 

adibire a civile abitazione”  

Committente: Sig. Coronella Augusto 

Importo dei Lavori: € 200.000,00 

Classe e Categoria: I,g 

Tipologia di lavori: Progettazione esecutiva delle strutture. 

Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato – Lavori completati. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Strutturale (Settembre 2012) 
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Incarico: Progetto per la realizzazione di un edificio per abitazioni civili 

sito in via Pietro Nenni nel comune di Parete (Ce) in ambito di 

determinazione delle attrezzature standards ai sensi dell’art. 37 

delle Norme Tecniche di Attuazione costituito da n° 4 unità 

abitative  

Committente: Sig. Pirozzi Pasquale. 

Importo dei Lavori: € 500.000,00 

Classe e Categoria: E.07 (I/c) 

Tipologia di lavori: Progettazione architettonica e strutturale degli edifici ed opere di 

verde pubblico. 

Livello di progettazione: Esecutivo – permesso di costruire prot. n. 2192 rilasciato in data 

22/11/2012. 

Lavori in iniziati nel gennaio 2013 conclusi a giugno 2015. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica e strutturale, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione. 

 
 
 

Incarico: Progetto per la realizzazione di un edificio per abitazioni civili 

costituito da n° 4 unità abitative e n° 2 villette site in via M.L. 

King in Parete (CE) in ambito di determinazione delle 

attrezzature standards ai sensi dell’art. 37 delle Norme 

Tecniche di Attuazione  

Committente: Sig. D’Angelo Raffaele. 

Importo dei Lavori: € 650.000,00 

Classe e Categoria: I/c 

Tipologia di lavori: Progettazione architettonica, Direttore dei Lavori e contabilità 

Livello di progettazione: Esecutivo – permesso di costruire prot. n. 3857 rilasciato in data del 

24/10/2017  

Lavori conclusi. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica Direzione dei lavori. 

 
 
 
 
 
 
 

Incarico: 
“Progetto per la realizzazione di un edificio per civile 

abitazione”  

Committente: Sig. Pirozzi Pasquale 

Importo dei Lavori: € 500.000,00 

Classe e Categoria: I,g 

Tipologia di lavori: Progettazione esecutiva delle strutture. 

Livello di progettazione: Esecutivo – progetto approvato – Lavori completati. 

Prestazioni effettuate: Progettazione Strutturale e direzione lavori (Settembre 2013) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE/FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Eccellente – Il lavoro che svolgo giornalmente mi porta alla relazione, al 

vivere e lavorare con altre persone, in qualsiasi tipo di ambiente, occupando 

posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Eccellente – Il lavoro svolto finora è sostanzialmente fatto di coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, bilanci. Esso è svolto con competenza e 

professionalità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Eccellente capacità e conoscenze dei Sistemi Informatici, Operativi: MS-

DOS, Windows XP e precedenti ed Applicativi: Pacchetto Office (Word, 

Excel, Power Point…), Autocad, Revit, Archicad (disegno tecnico), CDS e 

applicativi, SISMICAD (calcolo strutturale), PRIMUS (contabilità lavori), 

TERMUS (Risparmio Energetico) INDICITALIA (Sicurezza del lavoro nei 

cantieri), ArcView, ArcMAP (GIS - gestione territoriale), Internet, programmi 

di posta elettronica, Manipolazione Immagini, programmi per la grafica 3D. 

Tali abilità sono state acquisite sia dagli studi effettuati (corsi) che dalle 

esperienze lavorative. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Ottime competenze nel settore delle energie rinnovabili con particolare 

riferimento agli impianti fotovoltaici. 

Ottime competenze nel settore del ciclo integrato dei rifiuti dalla 

progettazione alla gestione dei sistemi. 

Ottime competenze per la progettazione e preparazione bandi di gara 

pubbliche relativi alla bonifica dei terreni inquinati ed il recupero di aree 

dismesse. 

 

PATENTE O PATENTI  Tipologia  “B” rilasciata il 18/12/1988 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Come richiesto dall’avviso di 

selezione 

  cittadinanza italiana;  

 perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana;  

 godimento dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in 

corso;  

 non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o 

licenziamento da precedente impiego presso una pubblica 

amministrazione;  

 età compresa tra i 20 ed i 65 anni compiuti al 31/12/2008;  

 obblighi di leva assolti.  

 

HOBBIES                             SPORT, LETTURA E CUCINA.        

            

CONTATTI                      e-mail: 

  PEC:    

 

                                     Cell.:

 

ALLEGATI           non richiesti  

   

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’ art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003. 

 

 

 li, 26/12/2020        

 

Ing. Angelo Balivo 

 

 

 
 
 
 
  


