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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE 

 
Ancona, 22 febbraio 2016       Verbale n.  31 
 
Il giorno lunedì 22 febbraio 2016 alle ore 16:30 presso la sede di via Podesti n. 
42 ad Ancona, si riunisce, regolarmente convocato, il Consiglio dell’Ordine 
Regionale degli Assistenti Sociali delle Marche, onde procedere alla discussione 
dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 11 gennaio 2016; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento sezioni A e B; 
4. Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi 

formativi; 
5. Valutazione richieste di accreditamento attività ex post, riconoscimento 

crediti ed esoneri;  
6. Nomina del responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione ex art. 43 

D.lgs. n. 33 del 2013;  
7. Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione anni 

2016-2018; 
8. Modifica modulistica istanze di iscrizione, cancellazione e trasferimento; 
9. Ratifica variazione d’urgenza del Bilancio Preventivo 2016 (Determina del 

Presidente n° 1 del 02/02/2016); 
10. Delega a partecipare alla giornata promossa dall’Università di Macerata 

“Non ammazzate Anna” 8/03/16 – dott.ssa Giuseppa Ferraro; 
11. Nomina dei Consiglieri delegati alla giornata formativa - World Social Work 

Day del 15/03/16 - sedi di Macerata e Urbino; 
12. Comunicazioni dalle Commissioni. 

    
Risultano presenti alla seduta: 
Gironi Monica    Vice Presidente 
Lillini Silvia     Segretario 
Breda Edward    Tesoriere 
Bertini Letizia    Consigliere 
Di Prodi Marika    Consigliere 
Lorenzetti Marzia    Consigliere 
Salvi Tiziana    Consigliere 
Assenti: 
Baldini Alessandra    Presidente  
Giovagnoni Simona   Consigliere 
Marinelli Ida    Consigliere 
Paolinelli Barbara    Consigliere 
 
Constatata l’assenza del presidente Baldini, conduce l’incontro il Vice Presidente 
Gironi. Si procede alla discussione dell’ordine del giorno. 
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Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio del 11 gennaio 
2016 
Il Vice Presidente Gironi procede alla lettura del verbale del 11/01/2016 e i 
Consiglieri approvano all’unanimità. Si astengono dall’approvazione i Consiglieri 
Breda e Lillini, in quanto non presenti alla seduta verbalizzata. (Delibera n. 
11/2016). 
 
Punto 2 - Comunicazioni del Presidente 

 Il Vice Presidente Gironi riferisce che in data 15/02/2016 presso la sede 
dell’Ordine si è svolto l’Ufficio di Presidenza in cui erano presenti il Presidente 
Baldini, il Vice Presidente Gironi, il Tesoriere Breda ed i Presidenti delle 
Commissioni interne al Consiglio. 

 Il Vice Presidente Gironi riferisce che sarebbe importante sensibilizzare e 
sollecitare gli iscritti in merito all’apertura della PEC (Posta Elettronica 
Certificata) da utilizzare come esclusivo mezzo di comunicazione a partire dal 
2017 tra l’Ordine ed il professionista iscritto. La Commissione 
“Comunicazione” viene delegata per la ricerca delle modalità ritenute più 
funzionali per raggiungere tale obiettivo. 

 
Punto 3 - Esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento 
sezioni A e B  
Il Consiglio, visti gli atti di ufficio, all’unanimità delibera sulle seguenti richieste di 
iscrizione all’Albo: 
 

ATTO NOMINATIVO 
PROT. E 

DATA 
DOMANDA 

DECORRENZA N. ISCRIZ. NOTE 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 
MONTEROTTI ARIANNA 

29/2016 
12/01/2016 

 
 

11/02/2016 644/A 

ISCRIZIONE PER 
DECORR. TERMINI 
GIA’ ISCRITTA ALLA 

SEZIONE B DELL’ALBO. 
VIENE CANCELLATA 

CON LA STESSA 
DECORRENZA 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 
FUSELLI FRANCESCA 

 
62/2016 

16/01/2016 
 

15/02/2016 645/A 
ISCRIZIONE PER 

DECORR. TERMINI 
I° ISCRIZIONE 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE A 
STORANI MARTINA 

81/2016 
 21/01/2016 

20/02/2016 646/A 
ISCRIZIONE PER 

DECORR. TERMINI 
I° ISCRIZIONE 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 
ARDUINI ELENA 

67/2016 
19/01/2016 

18/02/2016 1520/B 
ISCRIZIONE PER 

DECORR. TERMINI 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 
PUIA LAURA FRANCESCA 

126/2016 
18/01/2016 

22/02/2016 1521/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 
PESARESI BENEDETTA 

150/2016 
04/02/2016 

22/02/2016 1522/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 
MONTECCHIARINI FEDERICA 

226/2016 
20/02/2016 

22/02/2016 1523/B  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

SEZIONE B 
SEGHETTA ALESSIA 

227/2016 
20/02/2016 

22/02/2016 1524/B  
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La deliberazione (Delibera n. 12/2016) è immediatamente esecutiva 
 
Il Consiglio, visti gli atti di ufficio, all’unanimità delibera sulle seguenti richieste di 
cancellazione dall’Albo: 
 

ATTO NOMINATIVO 
PROT. E DATA 

DOMANDA 
DECORRENZ

A 
NOTE 

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A 

CARESSA MARIA 
71/2016 

20/01/2016 
31/12/2015 

Anticipata con email del 
31/12/2015 

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A ZACCHILI FLAVIO 

99/2016 
26/01/2016 

26/01/2016  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A GAZZELLI MARIA LUISA 

3/2016 
07/01/2016 

Integrazione 
domanda 
142/2016 

02/02/2016 

31/12/2015  

CANCELLAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. 

FERRI ALESSANDRA 
(nata il  28/01/16) 

204/2016 
17/02/2016 

17/02/2016  

 
Il Consiglio delega il Tesoriere ad effettuare le verifiche del corretto pagamento 
dei contributi annuali dovuti, ai sensi dell’art. dell’art. 5 comma 2 del 
“Regolamento per la riscossione dei contributi annuali di iscrizione all’Ordine 
degli Assistenti Sociali delle Marche” (approvato in data 21 gennaio 2015 – 
Delibera n. 03/2015) e ad attivare i necessari procedimenti di riscossione coatta. 
La deliberazione (Delibera n. 13/2016) è immediatamente esecutiva 
 
Il Consiglio, visti gli atti di ufficio e preso atto dei controlli effettuati circa la 
regolarità del pagamento dei contributi annuali e circa regolarità della posizione 
circa l’assolvimento degli obblighi della Formazione Continua, all’unanimità 
delibera sulle seguenti richieste di trasferimento dell’iscrizione: 
 

ATTO NOMINATIVO 
PROT. E 

DATA 
DOMANDA 

DECORRENZA N. ISCRIZ. NOTE 

CANCELLAZIONE 
ALBO 

PROFESSIONALE 
SEZIONE B PER 

TRASFERIMENTO 
REGIONE LAZIO 

ROCCATO LAURA 
198/2016 

16/02/2016 
- - 

DELIBERATO IL NULLA 
OSTA 

 
La deliberazione (Delibera n. 14/2016) è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 4 - Esame delle richieste di patrocini gratuiti e accreditamento eventi 
formativi. 
La referente per la Commissione Formazione Continua, Lorenzetti, porta 
all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di    accreditamenti, con la 
proposta di attribuzione dei crediti: 
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ente tipo titolo crediti 
crediti 
deont. 

data inizio luogo note 

CROAS MARCHE  Seminario 
“Professioni a confronto: 
diritto di cronaca e tutela 

dei minori” 
- 4 04/03/2016 ANCONA 

FORMAZIONE 
CONGIUNTA CON 

ORDINE DEI 
GIORNALISTI DELLE 

MARCHE 

CED- SERVIZI SRL CONVEGNO 

Il paradigma della 
complessità. Per una 

educazione alla 
comprensione umana e 

per una migliore 
gestione del paziente 

diabetico 

11  
22-

23/04/2016 

SAN 
BENEDETTO 
DEL TRONTO 

ENTE AUTORIZZATO 

STUDIO APS  DI 
ANALISI E 

PSICOSOCIOLOGIA 
SRL 

Seminario 

Seminario  per Ass. 
Sociali e Coordinatori del 

Servizio Sociale  del 
Comune di Ancona  

15 0 

Dal 
16/02/2016 

al 
12/004/2016 

ANCONA  
ENTE AUTORIZZATO  

(FORMAZIONE 
INTERNA ALL’ENTE) 

CROAS MARCHE / 
UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI 
MACERATA 

Convegno Social Work Day 0 4 15/03/2016 MACERATA 
ENTE 

CONVENZIONATO 

CROAS MARCHE / 
UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI 
URBINO 

Convegno Social Work Day 0 4 15/03/2016 URBINO 
ENTE 

CONVENZIONATO 

AMI Associazione 
Avvocati 

Matrimonialisti 
Italiani 

Convegno 
“La violenza in famiglia: 

misure di contrasto e 
ordini di protezione” 

8 0 18/03/2016 ANCONA 

CONCESSO IL 
PARTENARIATO 

RICHIESTO IL 
22/01/2016 

L’AGORA’ D’ITALIA  Convegno 
“Adolescenti in Crisi fra 

interventi educativi e 
Legami Famigliari” 

6 0 18/03/2016 
CORINALDO 

(AN) 

CONCESSO IL 
PARTENARIATO 

RICHIESTO IL 
09/02/2016 

ANFFAS Onlus 
Convegno / 

Dibattito 

“Fratelli e sorelle di 
persone diversamente 
abili ..amorevolmente 

insieme?!” 

3 0 19/03/2016 
FERMIGNANO 

(PU) 

CONCESSO IL 
PARTENARIATO 

RICHIESTO IL 
15/02/2016 

ASUR MARCHE 
AREA VASTA  1 –  

URBINO (PU)  
CORSO 

Gruppo Di Miglioramento  
“Prassi comuni nel 

lavoro di rete delle Ass. 
Social ” 

5 0 
Dal  

21/01/16  al  
17/03/15 

FANO (PU) 

Corso di formazione  
nell’ambito dell’Ente o 

servizio di appartenenza 
 

COMUNE DI 
MACEARATA 

CORSO 

Gruppo Di Miglioramento  
del “Laboratorio Fiv.Mc 

per la qualitaà del 
Lavoro Sociale 

9 0 

DAL 
17/11/2015 

AL 
31/03/2016 

MACERATA E 
FIGLINE 
INCISA 

VALDARNO 
(FI) 

Corso di formazione  
nell’ambito dell’Ente o 

servizio di appartenenza 
 

ATS N. 8  
SENIGALLIA (AN9 

CORSO 

“A Che Gioco 
Giochiamo? Gioco 

d’azzardo patologico tra 
cura e stigma” 

8 0 

DAL 
04/02/2016 

AL 
28/04/2016 

SENIGALLIA 
(AN) 

Corso di formazione  
nell’ambito dell’Ente o 

servizio di appartenenza 

ATS N. 12 
FALCONARA 

M.MA (AN) 

CORSO 
Gruppo di Miglioramento 

degli Ass. Sociali  
ATS  n. 12 

13 0 

DAL 
21/12/2015 

AL 
27/01/2016 

FALCONARA 
M.MA (AN) 

Corso di formazione  
nell’ambito dell’Ente o 

servizio di appartenenza 
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Il Consiglio approva all’unanimità le proposte della Commissione F. C. La 
delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 15/2016). 
IL Consiglio inoltre invita la Commissione F. C. a valutare come modificare / 
integrare il Regolamento per la Formazione Continua in merito alla concessione 
del partenariato agli Enti che lo richiedono, la Commissione riferirà al prossimo 
Consiglio. 
 
Punto 5 – Valutazione richieste di accreditamento attività ex post, 
riconoscimento crediti ed esoneri. 
Il Presidente della Commissione Formazione Continua e Accreditamento 
comunica l’elenco delle richieste, presentate dagli iscritti attraverso l’area 
riservata, esaminate dal 11/01/2016 ad oggi, relative a:  

1. elenco delle richieste di crediti ex post riconosciuti; 
2. elenco delle richieste dei crediti ex post non riconosciuti; 
3. elenco delle richieste di esonero della formazione continua concesso; 
4. elenco delle richieste di esonero della formazione continua non concesso   

Il Consiglio ratifica all’unanimità le decisioni della Commissione F.C., come da 
allegati, che sono parte integrante del presente verbale. La delibera è 
immediatamente eseguibile (Delibera n. 16/2016). 
 

Punto 6 – Nomina del responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione ex 
art. 43 D.lgs. n. 33 del 2013 
Il Vice Presidente Gironi espone al Consiglio la necessità di nominare il 
“Responsabile della Trasparenza”, facendo riferimento all’art. 43 del Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 Marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. Dopo breve discussione il Consigliere Lillini si 
propone per ricoprire tale ruolo; i Consiglieri presenti votano palesemente: n. 7 
voti positivi, n. 0 contrari e n. 0 astenuti. La delibera è immediatamente 
eseguibile (Delibera n. 17/2016). 
 
Punto 7 – Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione anni 2016-2018 
Il Vice Presidente Gironi comunica che in attuazione del D.L. 14/03/2013 n. 
anche il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche, come il 
Consiglio Nazionale, deve approvare il Programma Triennale per la Trasparenza 
e l’Integrità, comprensivo del Piano Triennale Anticorruzione, che va pubblicato 
nel sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Il Vice Presidente Gironi chiede al Consiglio di approvare la bozza del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione - Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità - anni 2016-2018, che si allega al presente verbale. Il 
Consiglio approva all’unanimità, La delibera è immediatamente eseguibile 
(Delibera n. 18/2016). 
 
Punto 8 – Modifica modulistica istanze di iscrizione, cancellazione e 
trasferimento 
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Il Vice Presidente Gironi richiama l’attenzione sulla necessità di apporre delle 
modifiche alla modulistica inerente le istanze di iscrizione, cancellazione e 
trasferimento. Il Vice Presidente spiega che si tratta di aggiornare i modelli alla 
luce delle normative e regolamenti interni vigenti, nonché di inserire diciture ai fini 
di rendere più chiari i moduli stessi da compilare. 
Dopo aver esaminato la documentazione, Il Consiglio approva all’unanimità i 
seguenti modelli: 

a) Domanda di iscrizione alla sezione B dell’Albo; 
b) Domanda di iscrizione alla sezione A dell’Albo; 
c) Domanda di cancellazione dall’Albo Professionale; 
d) Domanda di cancellazione dall’albo Professionale per trasferimento: 
e) Domanda di iscrizione all’Albo Professionale per trasferimento. 

I modelli approvati sono allegati al presente verbale e ne formano parte 
integrante. La delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 19/2016). 
 
Punto 9 – Ratifica variazione d’urgenza del Bilancio preventivo 2016 
(Determina del Presidente n. 01 del 02/02/2016) 
La Vice Presidente Gironi informa il Consiglio che in data 02/02/2016 con 
determina urgente del Presidente, sentito il parere del Tesoriere, si è proceduto 
alla variazione di bilancio preventivo 2016 n° 1, come da determina allegata, che 
è parte integrante del presente verbale. 
Dopo aver esaminato la documentazione, Il Consiglio approva all’unanimità. La 
delibera è immediatamente eseguibile (Delibera n. 20/2016). 
 
Punto 10 – Delega a partecipare alla giornata promossa dall’Università di 
Macerata “Non ammazzate Anna” 08/03/2016 – Dott.ssa Giuseppa Ferraro 
La presidente Di Prodi della Commissione “Formazione, Ricerca e Università” 
riferisce che il prof. Rivetti dell’Università degli Studi di Macerata ha richiesto la 
presenza di un membro del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali delle 
Marche al Convegno “Non ammazzate Anna” previsto per la giornata dell’08 
Marzo 2016 a Macerata. Si era pensato inizialmente di proporre il nominativo 
della collega Giuseppa Ferraro, per un intervento qualificato sul tema della 
violenza di genere. Poi, da chiarimenti intervenuti con il Prof. Rivetti, si è 
concordato per una presenza ed un saluto di tipo istituzionale da parte di un 
componente del Consiglio. Pertanto dopo breve discussione, il Consiglio delibera 
all’unanimità di delegare a partecipare all’evento, di cui all’oggetto del punto, il 
Consigliere Breda che si dichiara disponibile. La delibera è immediatamente 
eseguibile (Delibera n. 21/2016) 
 
Alle ore 18:45 il Consigliere Breda lascia la seduta del Consiglio. 
 
Punto 11 – Nomina dei Consiglieri delegati alla giornata formativa – World 
Social Work Day del 15/03/2016 – sedi di Macerata e Urbino 
La presidente Di Prodi della Commissione “Formazione, Ricerca e Università” 
riferisce di aver proceduto nell’organizzazione degli eventi che si svolgeranno 
contemporaneamente a Macerata e ad Urbino il 15/03/2016 in occasione del 
Social Work Day. 



                  

  ORDINE ASSISTENTI SOCIALI MARCHE 
 
 

 
 
Libro dei verbali del Consiglio – Anno 2016 
 - 7 - 

A tal proposito si reputa opportuno accettare le richieste di iscrizioni dal 1 marzo 
al 12 marzo attraverso l’uso della posta elettronica all’indirizzo della Segreteria 
dell’Ordine. 
I Consiglieri che svolgeranno il ruolo di relatori all’evento di Urbino saranno 
Gironi e Lorenzetti, mentre il consigliere Marinelli aveva già comunicato la sua 
disponibilità per la segreteria. 
I Consiglieri che svolgeranno il ruolo di relatori all’evento di Macerata saranno Di 
Prodi e Lillini mentre il consigliere Bertini aveva già comunicato la sua 
disponibilità per la segreteria. 
Si delibera inoltre che possono essere concessi, su richiesta degli interessati, dei 
rimborsi spese piè di lista o chilometrici per gli assistenti sociali relatori iscritti 
all’Ordine, che risiedono fuori del Comune in cui si terranno gli eventi di cui 
risultano relatori. 
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile 
(Delibera n. 22/2016). 
 
A tal proposito il Vice Presidente Gironi chiede di inserire un ulteriore punto 
“Partecipazione ad eventi e giornate formative” all’Ordine del giorno. Il Consiglio 
approva. 
 
Punto 13 – Partecipazione ad eventi e giornate formative 
Il Vice Presidente Gironi riferisce che in data 15/02/2016 si è svolto l’Ufficio di 
Presidenza in cui erano presenti il Presidente Baldini, il Vice Presidente Gironi ed 
i Presidenti delle Commissioni interne al Consiglio. Dall’incontro è emerso che la 
presenza dell’Ordine degli Assistenti Sociali è stata richiesta in diverse sedi per 
le prossime settimane: 

 Per l’evento accreditato del 04/03/2016, organizzato dall’Ordine in 
collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti delle Marche, presso il Comune di 
Ancona; danno la loro disponibilità Gironi e Lorenzetti; 

 Per 04/03/2016, incontro con la CISL, come da accordi verbali, il Consigliere 
Marinelli ha dato disponibilità; 

 08/03/2016, Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati delle Marche, 
come da accordi verbali, Baldini ha dato la disponibilità; 

 Per l’evento accreditato del 18/03/2016, Convegno “Adolescenti in Crisi fra 
interventi educativi e Legami Famigliari” organizzato dalla Cooperativa 
Sociale Agorà a Corinaldo, si delega la dott. P. Giunto Direttore USSM 
ancona (già relatore del convegno) di portare i saluti di questo Consiglio. La 
Vice Presidente Gironi di contatterà la dott.ssa Giunto per definire tale 
intervento; 

 Per l’evento accreditato con partenariato del 18/03/2016, “La violenza in 
famiglia: misure di contrasto e ordini di protezione”, organizzato 
dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani ad Ancona, Lorenzetti ha 
dato disponibilità. 

Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è immediatamente eseguibile 
(Delibera n. 23/2016). 
 
Punto 12 – Comunicazioni dalle Commissioni 
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 Il Presidente Lorenzetti della Commissione “Comunicazione” riferisce che per 
il prossimo mese di Maggio è previsto un seminario per la presentazione di 
pubblicazioni d’interesse professionale. Sono stati contattati il collega Basigli 
del CROAS Umbria e il giornalista Vincenzo Varagona. La prof.ssa Moretti ha 
dato la sua disponibilità affinché tale evento possa avvenire presso i locali 
dell’Università Politecnica delle Marche. 

 Il Presidente Di Prodi della Commissione “Formazione, Ricerca e Università” 
comunica che è in preparazione il calendario dei corsi di preparazione agli 
esami di stato sezione A e B per la prima sessione del 2016. Inoltre si è 
svolto un incontro con i referenti delle tre Università marchigiane. Infine si sta 
lavorando allo sviluppo di un Avviso pubblico per reperire assistenti sociali 
che vogliano svolgere il ruolo di relatori in diverse sedi formative attinenti alla 
professione si Assistente Sociale. 

 
Il Presidente Di Prodi della Commissione “Formazione, Ricerca e Università” 
chiede di inserire un ulteriore punto all’Ordine del giorno “Adesione Bando FAMI 
in collaborazione con l’Università di Urbino”. Il Consiglio approva. 
 
Punto 14 – Adesione Bando FAMI in collaborazione con l’Università di 
Urbino 
Il Presidente Di Prodi della Commissione “Formazione, Ricerca e Università” 
espone la richiesta inoltrata dall’Università di Urbino nella persona della Dott.ssa 
Genova di aderire, in qualità di partner già nel progetto “Welfare nelle Marche”, ai 
bandi regionali FAMI volti al miglioramento dei servizi pubblici finalizzati 
all’accoglienza dei cittadini non-europei. Dopo aver esaminato la 
documentazione, il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è 
immediatamente eseguibile (Delibera n. 24/2016). 
 
 
Alle ore 19:30 la Vice Presidente scioglie la seduta. 
  
Viene redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto nella seduta del 
21/03/2016. 
 
 
F.to Il Segretario Silvia Lillini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 
F.to Il Vice Presidente Gironi Monica 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


