
  
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL FLAG RIVIERA JONICA ETNEA 

Nr. 11 DEL 10/11/2021 

 

Il giorno 10 Novembre 2021 alle ore 12.00  in ottemperanza alle disposizioni normative in 

vigore, in audio video conferenza attraverso la piattaforma Meet di Google  al link: 

https://meet.google.com/aik-qvng- pce  anche senza la necessaria compresenza del 

Presidente e del Segretario nel medesimo luogo,  si è riunito il CdA del FLAG   RIVIERA 

IONICA ETNEA società cooperativa consortile  per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione dei verbali dell’ultima seduta di CDA; 

2) Approvazione proposta di affidamento incarico di supporto al RUP di Riposto; 

3) Aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione dell’ombraia di Brucoli – 

Augusta; 

4) Proposta di aggiudicazione servizio di progettazione museo del mare di Giardini 

Naxos; 

5) Proposta adeguamento scheda FISH alla luce della nota del direttore del consorzio 

per la gestione del mercato ittico inerente il dispositivo per la produzione del ghiaccio 

e alla luce della nota del RUP Ing. Paradiso inerente la ristrutturazione del tetto dello 

stabile atto a Mercato ittico di Aci Trezza; 

6) Approvazione proposte materiale di cancelleria; 

7) Nomina commissione motori marini: eventuale sostituzione componente; 

8) Progetto ATAM. Analisi della situazione ed approvazione del verbale dell’incontro 

tra lo staff, del FLAG e la Ditta avvenuto il giorno 8 novembre 2021 che prevede 

accordo transattivo con la Ditta ex art. 208 del codice dei contratti ed approvazione 

proposta di delibera a contrarre per affidamento a tecnico esterno della realizzazione 

dei calcoli richiesti dalla Ditta; 

9) Informazione progetto IMAGO. 

10) Relazione sullo stato di avanzamento della strategia. 

 

Alle ore 12:20 sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Sigg.ri: 

 

Membri Presenti  Assenti  Orario  

Gianni Vasta Presidente C.d.A X   

Vincenzo Caragliano  Consigliere X   

Eleonora Contarino Consigliere X   

Giuseppe di Mare  Consigliere  X  

Di Pietro Nunziata Consigliere  X  

Foti Nunzio Giovanni Consigliere  X  

Luigi Messina Consigliere X   

Salvatore Pogliese   Consigliere X   



Stefano Pennisi  Consigliere X   

Domenico Pitruzzello  Consigliere X   

Sebastiano Spadaro Consigliere  X  

 

le presenze dei partecipanti come da elenco sopra riportato,  risultano dalla registrazione del 

CdA (piattaforma ed indirizzo https://meet.google.com/aik-qvng-pce. 

 

Assistono: L’Assessore all’Ecologia ed Ambiente Dott. Fabio Cantarella del Comune di 

Catania delegato del sindaco; l’Ing. Rosario Caltabiano  Vice Sindaco di Riposto e   l’Ing. 

Salvatore Licciardello per il comune di Augusta. 

E’ presente il Direttore del Flag,  Dott. Carmelo Messina. 

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto,  il Prof. Giovanni Vasta, 

presidente del Consiglio di Amministrazione il quale chiama a svolgere la funzione di 

segretario la Dott.ssa Anna Maria Privitera,  Responsabile Amministrativo e Finanziario 

(RAF)  del Flag, che accetta. E’ altresì presente l’Avvocato Leotta Mario animatore del 

Flag.  

Il Presidente, constatato e fatto constatare la validità della riunione, in quanto si è raggiunto 

il numero legale, apre la seduta alle ore 12.20 e passa allo svolgimento di quanto posto 

all’ordine del Giorno.  

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti 

all’ordine del giorno e nessuno interviene. 

 

Si passa al primo punto dell’ordine del giorno “Approvazione del verbale del CdA della 

seduta n.8 del  4 ottobre  2021”, prende la parola il Presidente  e chiede se tutti i presenti ne 

hanno avuto copia e se ci sono osservazioni. Non essendoci  interventi, il CdA approva all’ 

unanimità; 

 

Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno “Approvazione proposta di affidamento 

incarico di supporto al RUP di Riposto”. Prende la parola il direttore e ricorda che  il 

comune di Riposto ha fatto richiesta, per i suoi tre interventi previsti nella strategia,  di un 

supporto al RUP in quanto, a causa della caduta delle ceneri dell’Etna ed altro lavoro 

accumulatosi nel tempo, l’Ufficio dei lavori pubblici del comune di Riposto  è 

particolarmente oberato  e non può definire la progettazione esecutiva degli interventi del 

FLAG. A tal proposito, secondo le indicazioni del CdA del Flag n.8 del 04/10/2021, il 

Direttore  riferisce  che ha fatto richiesta di autorizzazione al Dipartimento alla Pesca, 

che si è espresso con parere favorevole, anche per l’affidamento diretto dell’incarico 

che  eviterebbe lungaggini. Il Direttore infine richiama l’attenzione sulla determina per 

l’affidamento dell’incarico all’Architetto Finocchiaro,  allegata all’odg per il punto in 

oggetto, e riferisce che  l’Arch. Finocchiaro vanta tantissimi anni di esperienza per aver 

lavorato presso l’ufficio tecnico del comune di Acicastello, e che l’importo pattuito è di 

nove mila euro (9.000,00). Il supporto al Rup   garantirà il completamento dei progetti 

esecutivi e la cura di tutti gli aspetti amministrativi fino all’aggiudicazione delle gare. 

Prende la parola il presidente e chiede se ci siano osservazioni, non essendoci interventi 

chiedi di votare e la proposta di affidamento incarico al supporto al Rup di Riposto è 

approvata ad unanimità. 

 

https://meet.google.com/aik-qvng-pce


Si passa alla trattazione del  Punto 3 “Aggiudicazione definitiva dei lavori per la 

realizzazione dell’ombraia di Brucoli – Augusta, il presidente invita il Direttore 

Messina  a relazionare sul punto. Prende la parola il Dott. Messina e riferisce che a 

seguito dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo al “Attuazione dell’ 

azione 1.b.c. del FLAG “realizzazione di zone d’ombra quali spazi di aggregazione e 

socializzazione per gli operatori della pesca nel borgo marinaro di Brucoli ed opere 

accessori” nel CdA del Flag n.4 del 16/07/2021,  si è proceduto al caricamento della 

gara sulla piattaforma telematica di e-procurament SINTEL ed  espletata la gara in data 

22/10/2021, conclusasi  con  una proposta di aggiudicazione provvisoria nei confronti 

della ditta “Ecofin Design srls”. Il direttore riferisce inoltre che sono state espletate le 

verifiche dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. e che si sono 

concluse positivamente. Prende la parola il Presidente e chiede se ci sono interventi. 

Prende la parola il Dott. Licciardello  funzionario del comune di Augusta e RUP del 

progetto e riferisce che  aggiudicando i lavori entro novembre, se il tempo sarà 

clemente, si riuscirà ad ultimare i lavori entro giugno. Non essendoci altri interventi il 

Presidente chiede di approvare  l’aggiudicazione dei lavori dell’ombraia di Brucoli alla 

ditta “Ecofin Design srls”, come da allegato “Determina di Affidamento Ombraia 

allegata all’O.d.G. I consiglieri si esprimano tutti favorevolmente e la determina di 

affidamento lavori viene approvata ad unanimità.  

A seguire si passa al Punto 4 “Proposta di aggiudicazione servizio di progettazione 

museo del mare di Giardini Naxos”  il presidente invita il Direttore  a relazionare sul 

punto.  Prende la parola il Direttore e relativamente al bando per l’affidamento della 

progettazione ricorda che  si è dovuto procedere con una  nuova selezione per 

incompatibilità dell’aggiudicatario provvisorio precedente.  Il Direttore richiama la 

proposta di affidamento del Servizio di progettazione esecutiva, Direzione Lavori, 

Coordinamento della Sicurezza Museo del Mare Giardini Naxos,  a cura del RUP 

Leonardi Giuseppe del IV Servizio Comune  di Giardini Naxos, allegato all’OdG,   

dalla  quale si  rileva che l’appalto dei servizi di ingegneria è stato aggiudicato 

provvisoriamente all’Arch. Lazzari Giovanni e che  non si sono  ancora concluse le 

verifiche dei requisiti richiesti per legge e che tuttavia, il Rup   dovendo rispettare il 

cronoprogramma dei lavori del  Flag, a pena di revoca del finanziamento, propone  di 

aggiudicare il servizio all’Arch. Lazzari Giovanni riservandosi la possibilità di revocare 

l’aggiudicazione in caso di esito negativo delle verifiche in corso. Il Direttore infine, 

invita ad  approvare la proposta con la riserva di un lay out comprensivo degli arredi del 

museo e non solo opere murarie, per renderlo immediatamente  funzionante. Il 

Presidente ringrazia il Direttore del suggerimento e non essendoci osservazioni si 

procede con la votazione. Il CdA approva ad unanimità la proposta di aggiudicare ed 

affidare l’appalto per i servizi di ingegneria architettura relativi alla progettazione 

esecutiva direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza all’Arch. Lazzari 

Giovanni con la riserva di revocare l’aggiudicazione in caso di esito negativo delle 

verifiche in corso e con la riserva di inserire nel disciplinare la previsione nel progetto 

delle forniture necessarie per rendere funzionante il Museo del mare di Giardini Naxos.  

Si passa al quinto Punto dell’odg “Proposta adeguamento scheda FISH alla luce della 

nota del direttore del consorzio per la gestione del  mercato ittico inerente il 

dispositivo per la produzione del ghiaccio e alla luce della nota del RUP Ing. 

Paradiso inerente la ristrutturazione del tetto dello stabile atto a Mercato ittico di Aci 

Trezza” ed il Presidente richiama la documentazione allegata all’odg per il punto in 



oggetto e precisamente fa riferimento alla lettera trasmessa a mezzo Pec dal  Mercato 

ittico di Acitrezza con la richiesta di incremento del budget previsto per l’acquisto 

della macchina del ghiaccio per migliorare la commercializzazione del pesce, causato 

dall’aumento  dei prezzi dell’ultimo anno. Allo stesso modo, il Presidente  riferisce 

che anche il Comune di Acicastello per l’Azione 1.C.a) Progetto per i lavori di 

manutenzione straordinaria del mercato ittico di Acitrezza ha richiesto l’adeguamento 

del computo metrico e pertanto si propone la rimodulazione dell’azione FISH per 

incrementarne la dotazione. Prende la parola l’Avv. Leotta Responsabile 

dell’animazione e delle procedure  e ricorda che su questa azione ci sono stati diversi 

problemi in particolare la  copertura  del tetto del mercato ha richiesto più risorse del 

previsto   ed anche  la macchiane del giacchio  ha subito un aggiornamento dei prezzi. 

L’avvocato Leotta conclude dicendo che con la rimodulazione i lavori di 

manutenzione straordinaria del mercato richiederanno   risorse per  118.549,03 euro e 

l’acquisto della macchina del ghiaccio risorse per 31.450,97 come da richieste 

allegate. Il presidente chiede se ci sono osservazioni  e non essendoci intervenuti si 

passa alla votazione. Il CdA approva ad unanimità la rimodulazione per 

l’adeguamento della Scheda Fish. 

 

Si passa al sesto punto dell’OdG ed il Presidente propone di rinviarlo alla fine per dare 

spazio alle trattazioni più urgenti.  

 

Il C.d.A accetta la proposta e si passa al settimo punto dell’o.d.g “Nomina commissione 

motori marini: eventuale sostituzione componente”  il presidente invita l’Avv. Leotta a 

relazionare sul punto. Prende la parola l’Avv. Leotta e ricorda che è stata revocata 

l’aggiudicazione provvisoria all’impresa vincitrice del servizio  per violazioni tributari e che 

non essendoci altri concorrenti è stato necessario procedere con nuovo bando di selezione. Il 

2 novembre c.a alle 15.30, continua l’Avv. Leotta, in qualità di  RUP della procedura,  alla 

presenza  del Dott. Messina e della Dott.ssa Privitera RAF del Flag   come testimoni,  ha 

proceduto in seduta pubblica alla verifica della ricezione delle buste, e alla verifica della 

completezza e della regolarità formale e sostanziale della documentazione amministrativa 

prodotta. E’ pervenuta una sola istanza e alla verifica quest’ultima è risultata in possesso dei 

requisiti  e pertanto dovrà essere valutata da apposita commissione. Prende la parola il 

direttore e ricorda che la commissione è già stata deliberata e costituita per il precedente 

bando e propone la stessa commissione.  Purtroppo  però fa notare che un componente è 

costretto a lasciare l’incarico,   ed al fine di accelerare i lavori di valutazione il Dott. 

Messina propone in sostituzione del Dott. Impallomeni Sebastiano il Dott. Antonimo 

Modica Agnello  che ha partecipato ad altra commissione ed è stato selezionato dall’ordine 

dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Catania.  Il presidente inviata a votare ed il 

CdA approva ad unanimità la commissione esaminatrice ed il nuovo membro nella persona 

del Dott. Antonio Modica Agnello. Salvo accettazione dello stesso. 

 

Si passa al punto otto  dell’ O.d.G  ”Progetto ATAM. Analisi della situazione ed 

approvazione del verbale dell’incontro tra lo staff, del FLAG e la Ditta avvenuto il 

giorno 8 novembre 2021 che prevede accordo transattivo con la Ditta ex art. 208 del 

codice dei contratti ed approvazione proposta di delibera a contrarre per affidamento 

a tecnico esterno della realizzazione dei calcoli richiesti dalla Ditta”,  il presidente 

chiede di intervenire al Dott. Messina  che ha seguito gli aspetti amministrativi. Prende la 



parola il direttore e  spiega che sono emerse delle problematiche che hanno reso difficile 

l’avvio dei lavori, tra la Stazione Appaltante e la ditta Cantieri Edili srl.  Il Direttore 

riassume e riferisce che la ditta lamenta la mancata consegna dei calcoli delle strutture alla 

stessa ditta con conseguente impossibilità di effettuare il ricalcolo e la dichiarazione 

richiesta dall’articolo 43 del capitolato, inoltre richiede l’adeguamento del computo 

metrico per incremento dei costi.  Di contro, il comune di Augusta sostiene che la ditta 

aveva visionato il progetto ed accettato l’incarico di eseguire i lavori e che null’altro era 

dovuto. Pertanto, in data 8/11/2021 il Direttore riferisce di aver incontrato insieme all’Avv. 

Leotta  l’Impresa ed il RUP al fine di addivenire ad una transazione ed evitare contenziosi 

che  danneggerebbero la strategia del Flag, di cui al verbale allegato alla convocazione del 

CdA del Flag. Il Direttore fa riferimento al verbale dell’incontro che è sottoposto 

all’approvazione del presente CdA e riferisce per come è riportato, di aver offerto alla ditta 

l’impegno di presentare nell’odierno CdA la proposta di riassegnazione di un ulteriore 

termine, ex articolo 208 cod. contratti, in considerazione della scadenza frattanto 

sopraggiunta,  e l’impegno di far elaborare da parte di un professionista appositamente 

incaricato, i calcoli richiesti, oltre a verificare la disponibilità di risorse ad incremento del 

computo metrico per gli aumenti dei materiali dell’ultimo anno.  Tutto ciò, a condizione 

che la ditta dichiari che i manufatti in cemento armato da utilizzare per i dissuasori e la 

costruzione delle nursery dei pesci siano conformi a quanto previsto dall’articolo otto del 

GSA, in particolare che siano certificati e soggetti ad indagine scientifica da università e 

centri di ricerca per almeno cinque,  che il fascicolo tecnico trasmesso sia approvato dalla 

direzione dei lavori, e si impegni a completare l’intervento entro i nuovi termini di 

scadenza. Prende la parola il Dott. Licciardello e ringrazia il Direttore e l’Avvocato Leotta 

per essere intervenuti a dirimere le problematiche emerse. Riprende la parola il Presidente 

e  riassume quanto segue: l’impresa sta cercando un partner in possesso della certificazione 

richiesta per realizzare l’opera;  il direttore dei lavori se tutto regolare, avallerà  il 

contenuto del fascicolo tecnico dell’impresa e terzo punto, la stazione appaltante fornirà i 

calcoli all’impresa per come richiesto. A tal proposito prende la parola il Dott. Messina  e 

riferisce della necessità di affidare i calcoli da trasmettere alla ditta ex art. 43 del CSA ad 

un progettista esterno atteso che il progettista che ha redatto e donato il progetto, 

appositamente e formalmente interpellato, non ha fornito risposta. Ritiene congrua la cifra 

di 1.500 euro da porre a base d’asta sulla base della quale potrà essere richiesto un 

preventivo a tre tra i professionisti ingegneri i cui curriculum vitae  sono a disposizione del 

Flag: l’ing. Francesco Nicosia, l’ing. Francesco Malgioglio e l’ing. Sonia Grasso. Il dr. 

Messina afferma che le risorse potranno essere tratte dal ribasso o dalle spese di 

funzionamento. Il  presidente dopo la lunga trattazione chiede se è tutto è chiaro e se vi 

siano degli interventi. Non avendo preso nessuno la parola, si passa alla votazione ed il 

verbale unitamente alla delibera a contrarre per affidamento a tecnico esterno della 

realizzazione dei calcoli richiesti dalla Ditta, vengono  approvati ad unanimità. 

 

Si passa quindi al nono punto dell’odg “Informazione progetto IMAGO”. Prende la parola il 

Dottore Messina  e ricorda che  IMAGO è un progetto di cooperazione con tutti i Flag che 

per le note vicende legate al lockdown da pandemia Covid 19 ha risentito di ritardi, in 

quanto prevedeva tutta una serie di azioni di promozione in presenza.  Pertanto,  il progetto 

a settembre è stato oggetto di una rimodulazione che ha introdotto nuove azioni.  

Attualmente, il progetto si articola in azioni locali e in azioni comuni. Per le azioni locali il 

Flag Riviera Ionica Etnea  potrà contare  su attività di valorizzazione del pescato locale 



attraverso il patrimonio culturale e artistico locale. Per la parte comune sono previste le 

seguenti attività: 1) scambi di esperienze e buone pratiche; 2)  ricerche e studi congiunti ed 

attività di sviluppo  per un contratto di Costa che interessa i FLAG di “Fondazione Torri e 

Tonnare del Trapanese”, “GAC Isole di Sicilia” e “GAC Golfi di Castellammare e Carini”; 

3) spese multimediali opuscoli comunicazione spese per diffusione e promozione del 

progetto organizzazione ed eventi.  Il progetto è stato prorogato di 12 mesi con D.D.G n.687 

del 08/11/2021 del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea  dell’Assessorato 

regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Alla fine della 

trattazione il presidente ricorda che si tratta di una  informativa non soggetta a votazione e 

invita il CDA a prendere atto dello stato del progetto per come risulta dai documenti 

trasmessi a ciascun consigliere e  passa al punto successivo dell’odg. 

 

Si passa al punto 10 dell’odg ed il presidente chiede al Direttore di  relazionare sullo stato 

d’attuazione della strategia. Prende la parola il Dott. Messina  ed inizia una disanima  

comune per comune; inizia dal Comune di Aci Castello  e riferisce che esso dopo il 

pensionamento dell’Arch. Finocchiaro responsabile dell’Ufficio tecnico ha rallentato tutte le 

attività relative al Flag ed in particolare,  non ha ancora disposto le gare sul MEPA per 

l’appalto dei lavori, nonostante i continui solleciti anche per mezzo dell’Assessore Romeo.   

Relativamente al comune di Acireale,  riferisce che il progetto delle ombraie  è incagliato  in 

un  parere avverso della sovrintendenza che ha fatto ripresentare la progettazione delle 

ombraie con uno stile più adeguato alla natura dei luoghi. Il progetto è stato ripresentato ed 

è nuovamente sottoposto all’approvazione della sovraintendenza. Relativamente alla 

riqualificazione degli approdi di pesca questi  procedono con esasperante lentezza. Il 

Comune di Riposto, per come discusso precedentemente è ancora fermo, auspichiamo che il 

supporto al Rup possa sbloccare lo stallo della progettazione. Quanto al  comune di Mascali 

deve ancora completare la  piccola gara di 10.000 euro per arredare e completare il museo; 

Il comune di Giardini Naxos, come detto ai punti precedenti,   deve ancora  aggiudicare la 

progettazione di cui alla determina di oggi; Anche il Comune di Catania procede con 

estrema lentezza.  

Il Direttore si dice molto preoccupato dello stato di avanzamento del Flag e ribadisce che 

nonostante la costante e giornaliera attività dello staff del Flag nel seguire, aiutare e 

sollecitare le attività dei comuni per l’avvio degli investimenti a titolarità (infrastrutturali) 

essi ancora sono ad uno stato embrionale e procedono con una lentezza insostenibile al 

raggiungimento degli obiettivi prefissi a giugno 2022 per il completamento della strategia. 

Continua allertando che stando così le cose non si raggiungerà   nemmeno il 70%, soglia 

minima, al di sotto della quale, ricorda che ci saranno tagli al PAL che si rifletteranno anche 

sulle spese di gestione e funzionamento con tagli anche sulle risorse già spese.  Avverte che 

è necessario mettere in mora i comuni inadempienti o troppo lenti nella gestione degli 

interventi, chiamandoli ad un atto di responsabilità e presa di coscienza  dei possibili danni a 

tutto il Flag con le relative conseguenze a loro carico in caso di revoca parziale delle risorse 

della strategia. Prende la parola la Dott.ssa Contarino  e rinforza quanto detto dal Direttore. 

La Dott.ssa Contarino  afferma che  la compagine privata e tutto il CdA non possono  

assumere il rischio di una revoca o dei tagli nelle spese di gestione, tra l’altro fondamentali 

per tutto il processo di attivazione del Flag, per cause da imputare a lentezze dei comuni 

anche alla luce della recente proroga concessa, ed invita il CdA ad approvare l’invio di una 

lettera di sollecito ai Comune e ai Rup  responsabili degli investimenti infrastrutturali, allo 

scopo di richiamarli al rispetto dei cronoprogrammi trasmessi con l’avvertenza che i danni 



economici  causati dai continui ritardi  al Flag, saranno a carico di chi li avrà determinati.  Il  

Presidente rimarca che è necessario un intervento forte sui Rup dei comuni per procedere 

con speditezza per completare i lavori e che in caso di danni economici questi ricadranno 

sui comuni che li avranno causati. Il Presidente ribadisce che le eventuali revoche e tagli 

sulla spesa non potranno ricadere sul CdA  e meno che mai sullo Staff del Flag, che sta 

lavorando alacremente per raggiungere gli obiettivi. Prende la parola il vice sindaco del 

Comune di  Riposto e rassicura che entro giugno verranno realizzati gli interventi; il 

presidente passa la parola a tutti i sindaci presenti e tutti rassicurano sul rispetto dei 

cronoprogrammi. Il presidente invita il CdA ad esprimersi sulla necessità di un sollecito 

vigoroso ai comuni e ai Rup ed il CdA approva ad unanimità.  

Si ritorna al punto sesto dell’odg “Approvazione proposte materiale di cancelleria” prende 

la parola il Direttore e richiama ai documenti allegati alla convocazione, riferisce che si 

tratta di una piccola gara di circa 1.700,00 euro per l’acquisto di cancelleria e piccole 

attrezzature di ufficio al fine di sistemare l’archivio del Flag, riferisce inoltre che è 

necessario acquistare anche un computer portatile e propone di incrementare la previsione di 

spesa con ulteriore 1.500/2000 euro. Infine propone di nominare la Dott.ssa Anna Maria 

Privitera Raf del Flag responsabile del procedimento.  Il presidente invita il CdA ad 

esprimersi ed il CdA approva ad unanimità la gara di appalto per l’acquisto di cancelleria di 

cui alla determina a contrarre allegata; l’incremento della dotazione finanziaria  e la nomina 

della Dott.ssa Privitera come Rup.  

 

Non essendo null’altro  da aggiungere,  alle ore 13.45 si dichiara conclusa la seduta.    

 

          Il Presidente  

          Prof. Giovanni Vasta 

Il Segretario  

Privitera Anna Maria  

 


