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Verbale n° 09 del Consiglio Direttivo del 29 luglio 2019 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 29 luglio 2019, alle ore 18:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso Umberto I 
n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV.  
 
Sono presenti: 

 Giuseppe D’Argenio, presidente dimissionario; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Giuseppe Festa, tesoriere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere; 
 Marco Curcio, consigliere. 

 
Risulta presente, perché invitato il presidente del Collegio dei Garanti, Giovanni Spiniello. 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
La vice presidente, verificato il numero legale, alle ore 18:35 dà inizio al CD. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1) Approvazione verbale CD del 19 giugno 2019; 

2) Dimissioni del presidente D’Argenio; 

3)  Varie ed eventuali. 
 
La seduta del CD è presieduta dalla Vice Presidente Antonietta Visconti, così come stabilito dall’art. 14 dello 
statuto in vigore, a seguito delle dimissioni inviate dal Presidente del CSV Irpinia Solidale Giuseppe 
D’Argenio. 
La convocazione è stata fatta dalla vice presidente Antonietta Visconti, che – prima di iniziare – chiede di 
rivolgere un pensiero al vice brigadiere dei carabinieri Cerciello, quale servitore dello Stato e volontario 
nella vita civile. 
La vicepresidente apre la seduta: “L’importanza dell’OdG richiede una verbalizzazione che riporti 
contestualmente i contenuti degli interventi che si vogliono far registrare, pertanto invito tutti a fare 
proprio quanto espresso, logicamente non si esclude la discussione di merito e nel merito. 
  
I punto all’OdG  Approvazione verbale CD del 19 giugno 2019 
La Vice Presidente procede alla lettura del verbale del CD del 19 giugno u.s. 
Interviene il presidente dimissionario D’Argenio: “Questa sera, se mi sarà concesso, vorrei dire una serie di 
cose e il direttore deve replicare; pertanto chiedo che non sia lei a verbalizzare, ma altro componente del 
CD oppure un dipendente presente in ufficio.” 
La Vice Presidente Visconti: “La richiesta del presidente D’Argenio se è rivolta a garantire rispetto 
personale, la si può considerare, altrimenti a norma dello statuto deve essere il direttore a verbalizzare, ma 
alla stessa direttrice D’Amore è stato chiesto dal presidente di confrontarsi e replicare.” 
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Il Presidente dei Garanti Spiniello: “Il presidente intende avere delle risposte anche dalla direttrice rispetto 
a quello che dirà, chiede che sia qualcun altro quindi a verbalizzare.” 
Il Tesoriere Festa: “Io sono perplesso rispetto a questa questione. Da statuto spetta al direttore 
verbalizzare, allora può continuare a farlo e poi lo legge ciò che verbalizza. Io credo che una cosa sia 
istituzionale una cosa è farne una questione personale; ripeto non bisogna venire meno alla norma dello 
statuto che stabilisce che sia il direttore a stilare il verbale del consiglio.” 
Il Consigliere Lucido: “Penso che debba essere tu a decidere (rivolto al direttore), per evitare al cd di 
prendere una decisione. Sono contrario che un verbale venga redatto da più persone; quindi, se le richieste 
del presidente riguardano il primo punto posto all’OdG, rinviamo la discussione alla prossima seduta. 
Comunque, io non vedo il problema qual è ad accogliere la proposta del presidente.” 
Il Consigliere Curcio: “Secondo me, deve essere il direttore a verbalizzare; quindi, poi leggiamo.”  
Il Consigliere Ragazzo: “Mi astengo dal votare, perché penso che debba essere il direttore a decidere se 
vuole verbalizzare o meno.” 
Il direttore non si esprime ed invita i consiglieri a deliberare su cosa deve fare, ovvero se continuare a 
verbalizzare o meno. 
Il Presidente dei Garanti Spiniello: “Visto che la direttrice ha detto che doveva essere il cd a decidere mi 
sembra che non ci sia stato a parte dei presenti un’accettazione della proposta.” 
La Vice Presidente Visconti puntualizza che deve essere la direttrice ad accettare la sostituzione alla quale 
deve corrispondere il consenso di chi la sostituisce. 
Il direttore procede con la verbalizzazione. 
Prende la parola il Presidente D’Argenio che chiede al direttore perché manchi un pezzo delle schede che 
sono state trasmesse in slide (Accorpamento dei CSV di Av/Bn. Ipotesi, metodi e strategie. Aggiornamento 
dell’Ipotesi di intesa, come da CD del 02/06/2019), in particolare manca la parte riassuntiva del documento. 
Il Direttore risponde che non è stato un atto intenzionale, nell’atto di copiare le celle che compongono il 
documento è saltato l’ultima parte. Non c’è stata alcuna intenzionalità, una svista. Il pezzo mancante sarà 
immediatamente inserito. Anzi viene immediatamente rinviata l’email con “il pezzo mancante” a tutti i 
consiglieri. 
Il Presidente D’Argenio dice che per una corretta verbalizzazione su quello che si sta dicendo e per una 
garanzia su quanto viene detto in questa seduta, la direttrice deve fare proprio il suo invito, ovvero che sia 
altra persona a verbalizzare perché egli ha una serie di domande alla quale lei deve rispondere. Chiede, 
quindi, alla direttrice personalmente di non verbalizzare. 
La direttrice si trova, suo malgrado e anche se non è affatto d’accordo, a dover far verbalizzare altra 
persona presente in ufficio, ovvero il dipendente Fiorenzo Vespasiano (l’unico presente). Il dipendente 
Vespasiano accetta. 
 
Inizia la verbalizzazione il dipendente Fiorenzo Vespasiano: 
 
II punto all’OdG  Dimissioni del Presidente D’Argenio. 
Prende la parola la Vice Presidente Antonietta Visconti che, in merito al secondo punto all’OdG, relaziona 
quanto segue: “Come Vice Presidente in carica, come promotrice e cofondatrice del CSV “Irpinia Solidale”, 
respingo le dimissioni pervenute da parte del Presidente D’Argenio e lo invito a ritirarle appellandomi alla 
necessità di proseguire il percorso di accorpamento che i CSV di Avellino e Benevento stanno portando 
avanti e che occorre continuare fino alla fine con il concorso di tutti, anche per evitare procedimenti che 
possano creare sconvolgimenti. Riconosco al Presidente D’Argenio, competenze qualificate, instancabile 
impegno profuso nell’esercizio della carica anche in situazioni di compromissione e condizionamento fisico 
di non poca importanza oggi felicemente risolti. Chiedo a tutti di superare positivamente questo momento 



 
 

Pagina 3 di 7 
 

avendo il solo scopo di concretizzare il nuovo Centro Servizi dandoci la possibilità di poter scrivere una 
pagina appropriata che onori il nostro mandato.” 
Al termine dell’intervento, la Vice Presidente passa la parola al Presidente Giuseppe D’Argenio. 
 
Prende la parola il Presidente Giuseppe D’Argenio, “Ringrazio la Vice Presidente Antonietta Visconti sia per 
le parole di apprezzamento che mi ha rivolto, sia per aver voluto respingere le dimissioni che ho 
presentato”. 
Il Presidente D’Argenio prosegue il suo intervento, dando lettura di una sua relazione che viene 
integralmente allegata al presente verbale. 
Terminata la lettura del documento “Nota del presidente dimissionario D’Argenio Giuseppe letta dallo 
stesso durante il Consiglio Direttivo del 29 luglio 2019, avente all’ordine del giorno le dimissioni del 
presidente Giuseppe D’Argenio. Da inserire nel verbale dello stesso.”, il Presidente lo consegna al segretario 
verbalizzante Fiorenzo Vespasiano al fine di allegarlo al verbale della seduta. 
 
Prende la parola la Vice Presidente Antonietta Visconti asserendo che la relazione del Presidente ha fornito 
un quadro generale che rappresenta anche i tanti problemi che non sono stati risolti. La vice Presidente 
continua nel dire che: “Spesso non è stata percorsa la strada maestra, ignorando la trasparenza che ci ha 
portato a delle limitazioni, svisando i contenuti e le impellenti necessità da affrontare. D’Argenio nel suo 
intervento ha sostanziato fatti ai quali la direttrice D’Amore dovrà rispondere, dando delucidazioni o visione 
diversa dei contenuti rispetto a quelli rappresentati e messi per iscritto da parte del Presidente D’Argenio. 
Pertanto, escludendo l’interpretazione che quanto detto possa interessare il rapporto interpersonale, 
bisogna prendere atto di quanto contenuto nella relazione presentata dal Presidente D’Argenio.  
A seguito di quanto appena espresso, ci si chiede se siamo in condizioni di lavorare con un metodo diverso 
oppure ci tocca accettare le dimissioni del Presidente e continuare a tenere i problemi. 
Dobbiamo aspettare un riscontro da parte della direttrice chiamata in causa? Come vogliamo procedere? 
C’è possibilità di rivedere il tutto? Come vogliamo essere garanti del futuro del CSV?”. 
“Alla direttrice chiedo di prendere la parola e darci riscontro su quanto contenuto nel documento”. 
 
Chiede la parola il tesoriere Giuseppe Festa il quale, rivolgendosi alla Direttrice chiede: “Angela, vuoi dirci 
qualcosa in merito alle domande che il Presidente ha espresso nella sua relazione?”. 
 
Prende la parola la Direttrice Angela D’Amore la quale interviene dicendo: “In questo momento non mi 
sento di voler rispondere alle accuse che mi sono state fatte e mi riservo di farlo dopo che mi sarò 
confrontata con chi di dovere.  
Inoltre, ci tengo a precisare che in merito al processo di accorpamento con il CSV di Benevento, tutti i 
dipendenti sono stati sempre informati e messi al corrente di quello che accadeva rispetto al processo di 
accorpamento.” 
 
Terminato l’intervento della Direttrice, prende la parola la Vice Presidente Antonietta Visconti la quale 
interviene dicendo: “Considerato che è stata ufficializzata nel CD la “Richiesta incontro” pervenuta da parte 
di alcuni dipendenti, ritengo che, essendo indirizzata a tutto il consiglio direttivo, se ne dia una valutazione”. 
Prosegue l’intervento, dando lettura ai presenti della richiesta pervenuta e protocollata. Che viene allegata 
al presente verbale. 
Al termine della lettura della richiesta dei dipendenti, la Vice Presidente chiede alla Direttrice e ai presenti 
di esprimersi nel merito illustrando quanto è stato fatto. 
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Chiede la parola il Presidente dei Garanti Giovanni Spiniello il quale esprimere il proprio parere sulla 
“Richiesta incontro” pervenuta da parte di alcuni dipendenti: “La richiesta è indirizzata a tutto il Consiglio 
Direttivo, pertanto, immaginando anche le loro preoccupazioni, ritengo che, dopo aver affrontato e risolto 
l’argomento delle dimissioni del Presidente, è opportuno che il Consiglio Direttivo, quanto prima, incontri il 
personale. 
Invece, in merito a quanto relazionato dal Presidente D’Argenio, ritengo che le argomentazioni sono precise 
e a mio parere preoccupanti, soprattutto rispetto al processo di accorpamento con il CSV di Benevento. 
Occorre essere più uniti e consistenti come Consiglio Direttivo nel difendere i diritti delle OdV. 
Per adesso è stata solo formalizzata l’intenzione da parte dei due CSV di volersi accorpare al fine di poter 
esercitare il “diritto di prelazione” nella gestione del futuro CSV interprovinciale. 
Tutto però può essere nuovamente condiviso e quindi le istanze del CSV di Avellino rispetto a quelle di 
Benevento, con un Presidente dimissionario, potrebbero risultare ancora meno incisive”. 
 
Prende la parola il Presidente D’Argenio, il quale insiste nel dire che: “Non si vuole tenere conto delle 
enormi differenze che hanno i due territori, oggi la provincia di Avellino conta oltre 350 associazioni in più 
rispetto alla provincia di Benevento (1.173 associazioni iscritte della prov. di Av – 823 associazioni iscritte 
della prov. di Bn), per non dire della popolazione, etc. Questa non è uguaglianza tra i due CSV, tuttavia, in 
nome di ciò non è stata difesa la dovuta rappresentanza territoriale della provincia di Avellino all’interno del 
futuro consiglio direttivo del nuovo centro servizi”. 
 
Interviene Giuseppe Festa chiedendo al Presidente D’Argenio: “Quando la tua lettera di dimissioni è stata 
recapitata a CSVnet cosa hanno pensato di noi? Quando hanno riscontrato che le tue dimissioni sono 
motivate dalla presenza di dinamiche e logiche di interesse e di potere cosa penseranno di noi? Dopo che 
tutta la Campania, non solo Avellino e Benevento, ha ricevuto le tue dimissioni cosa succederà? 
Io sono dell’opinione che l’accorpamento tra il CSV di Avellino e quello di Benevento è come quando due 
persone si fidanzano: sono uguali e con il matrimonio diventeranno una cosa sola. 
Infine, considerato che anche tu in passato hai ricoperto la carica di Tesoriere, non hai mai riscontrato che 
non tutte le risorse venivano spese?” 
 
Prende la parola il Presidente D’Argenio, il quale, prendendo atto di quanto appena espresso dal Tesoriere 
Festa, controbatte dicendo: “Tenuto conto di quanto riportato nella mia nota e della situazione illustrata, 
non posso che dirti, qualora questa non venga modificata, che è opportuno che io faccia un passo indietro, 
di conseguenza sono io a non essere capace, a non essere all’altezza della situazione, sono io che non voglio 
concepire queste dinamiche”. 
 
Chiede la parola il consigliere Gabriele Lucido, il quale interviene dicendo: “Prendo atto del fatto che le mie 
parole e i miei inviti fatti tre anni fa e all’epoca non ascoltati, oggi, e mi riferisco alle dimissioni, hanno 
sortito l’effetto che io avevo annunciato.  
Lo spettacolo che questo consiglio direttivo ha dato dalle 18:00 alle 20:40 è vergognoso!  
Così come potrei battere con forza che, caro Festa, tu tre anni fa eri la colonna della maggioranza, mentre io 
non ero parte di quella maggioranza. Stasera, tolto l’argomento delle dimissioni, potevo stare qui a cantare 
vittoria in quanto la maggioranza che avevate si è spaccata, dopo che si è diviso quello che c’era da dividere 
rispetto alle cariche e ai ruoli. 
Non lo faccio per senso di responsabilità, che ho sempre avuto per il CSV, oltreché sarebbe troppo facile per 
me farlo. 
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Nonostante sono anche stato accusato di assenze e di non aver dato il mio contributo, sebbene non ho mai 
imposto il mio no a qualche proposta avanzata dalla maggioranza, oggi probabilmente è la sig.ra Visconti 
che deve fare autocritica, il suo continuare ad essere molto loquace, ci porta a dire che la signora non ha 
mai partecipato agli incontri con i rappresentanti di Benevento e tutto quello che è stato fatto, è stato fatto 
tutto in sua assenza o a sua insaputa. 
Qua c’eravamo tutti, bisogna fare un atto di assunzione di responsabilità. 
Fui proprio io a dire al Presidente di Benevento, scherzando: “Per quanto conosci bene questo verbale, 
sembra che le due direttrici l’abbiano scritto alla tua presenza”. 
Questo consiglio ha sempre avuto un problema serio, enorme: non si discute e decide, nonostante qui si 
parli di posti di lavoro. Oltre a fare retorica cosa abbiamo deciso? 
Il Presidente D’Argenio ha avuto il coraggio di scrivere e farsi da parte. Va dato atto che D’Argenio ha fatto 
la sua scelta. 
Eppure con il mio troppo facilismo, che confermo, sono convinto che qui non si andavano a fare i collegi 
elettorali, quella è politica partitica, questo è altro mondo, questo è la politica del mondo del volontariato e 
del terzo settore, quindi è mia intenzione andare ad un confronto con Benevento come si dice, a bocce ferme 
e pari dignità.  
Il nostro non è un discorso politico partitico o di forze, poteri etc. Io l’ho pensato sempre come un momento 
di unificazione pura e credo che dobbiamo continuare questa trattativa con una forza maggiore da parte del 
CSV di Avellino. 
All’incontro con il Presidente di Benevento, dopo che il Presidente D’Argenio mi aveva confermato la sua 
impossibilità, sono andato e ho ascoltato tanti discorsi che hanno fatto nascere in me tanti interrogativi. 
Così come, rispetto a questa comunicazione pervenuta da parte dei dipendenti, è chiaro che si vede che tra 
lo staff c’è una mancanza di informazione. E sicuramente non dovevo essere io ad informali. 
Infine, ci tengo anche a precisare che la proposta di delegare i direttori alla redazione della manifestazione 
di interesse, si intendeva con il supporto e l’aiuto di tutto lo staff. 
Nelle dimissioni di Peppino c’è una denuncia politica chiara cara Angela, c’è una mancanza di difesa, una 
mancanza di rispetto nelle trattative che si andavano a fare.  
Rispetto alle dimissioni del Presidente D’Argenio, che non devo certo essere io a rigettare, va colto un 
passaggio che lo stesso Presidente ha espresso nella sua relazione, ed è contenuto nell’ultimo capoverso: 
“per il tramite di un eventuale rimpasto nell’organizzazione interna”. Non dare valore a quello scritto che 
invece ci dice: io ci sto, sono qua comunque disponibile, anche ad un eventuale rimpasto, a stare qui con voi. 
Cerchiamo di essere più concreti e senza fare retorica.  
Io leggo questo: non c’è da rigettare niente, non c’è da votare niente. C’è solo da prendere atto che si è 
disponibili anche a un eventuale rimpasto. 
Infine, sento il dovere di ringraziare Peppino. Per quello che hai fatto, per l’impegno e per la voglia che hai 
messo per il CSV ti ringraziamo; dicci quale può essere all’interno di questo CSV il tuo ruolo e io sono pronto 
a plaudire. Ciò che chiederai lo faccio mio. Riguardo alle dimissioni di consigliere non le prendo in 
considerazioni, non possiamo perdere la tua esperienza, pertanto dicci tu quale è il ruolo che vorrai avere”. 
 
Interviene il Presidente Giuseppe D’Argenio: “Ci tengo a chiarire che quando faccio riferimento al rimpasto, 
mi riferisco a quello dell’organizzazione interna e quindi alla parte tecnica non a quella politica. Se vogliamo 
rilanciare il CSV occorre procedere ad un rimpasto organizzativo interno più che politico, anche perché, 
chiunque eserciti la funzione politica non potrà mai incidere se non potrà contare su una funzione tecnica 
appropriata. Non è la prima volta che pongo queste problematiche. 
La soluzione non è quella di un avvicendamento politico che non risolverebbe le problematiche esposte, in 
quanto è mancato l’esercizio della funzione filtro”. 
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Interviene il consigliere Curcio: “Io tutta questa contrapposizione con Benevento non l’ho mai vista, per 
quanto concerne il bilanciamento dei poteri e la questione della parità sul numero dei consiglieri. Io quella 
sera sono arrivato all’estremo, ecco perché ho proposto, dopo ore di discussione di procedere con la 
votazione. 
Il presidente in assemblea ha sempre parlato di matrimonio. Ora non capisco perché non va più bene. Caro 
Presidente, tu stasera hai fatto tante accuse, rispetto alle quali credo che dobbiamo ascoltare la Direttrice, 
in quanto sono abituato a sentire tutte le campane. 
Prima che rassegnavi le dimissioni perché non ci hai avvisato di tutte queste cose? Perché non ci hai detto di 
tutte queste cose? Avremmo preferito che ci informassi prima anziché presentarti oggi qui da 
dimissionario”. 
 
Chiede la parola il consigliere Giovanni Ragazzo dicendo: “In merito alla relazione del Presidente, aspetterò 
la replica della Direttrice. Rispetto alle dimissioni del Presidente, le rigetto e chiedo un rimpasto al fine di 
trovare un’altra quadra”. 
 
Prende la parola il Presidente D’Argenio che, rivolgendosi alla Direttrice le chiede: “Angela, hai firmato delle 
lettere di incarico senza che io ne sapessi niente? 
La Direttrice non risponde. 
Il Presidente D’Argenio riprende: “Direttrice, hai sottoscritto documenti senza che io ne sapessi niente? 
La Direttrice non risponde. 
Prosegue D’Argenio: “Come si fa a discutere con un Direttore che non ti partecipa le decisioni? C’è un 
sostituto? Se è così è altra cosa.  
Se poi questa cosa è legata a delle “intese” significa che noi siamo diventati burattini e quindi, perché si 
dovrebbero seguire le indicazioni di un Presidente? Questo ruolo lo abbiamo affidato ad altri? Se voi volete 
continuare a non modificate tale stato di fatto, io questa responsabilità non me la prendo”. 
 
Interviene Lucido ripetendo che a suo modo di vedere, solo una forte valenza politica riuscirà a superare 
queste criticità. 
Replica D’Argenio: “L’attuale valenza politica ci ha portato ad adottare questo documento (manifestazione 
di interesse) e una fotografia dello stato del CSV di Avellino è data dal fatto che, nonostante Avellino avesse 
il ruolo di “capofila” dell’unione dei due centri, il documento è stato spedito dal CSV di Benevento”. 
 
Terminati gli interventi dei presenti, la Vice Presidente Visconti, al fine di rendere più concreta la 
discussione e arrivare a una soluzione, chiede ai presenti di esprimersi in maniera compiuta così da poter 
procedere con metodo. 
Pertanto, la Vice Presidente chiede ai presenti: “Le dimissioni del Presidente le accettiamo oppure le 
respingiamo?” 
Prende la parola Giuseppe Festa: “Vista la domanda che ha fatto la Visconti, rispondo: “Prendo atto delle 
dimissioni e andiamo avanti”. 
 
Interviene il consigliere Giovanni Ragazzo che nel sollecitare i presenti ad esprimersi prova a riepilogare lui 
chiedendo singolarmente: 
Lucido: “Ripropongo quanto precedentemente detto, ovvero: invito il Presidente a ritirare almeno le 
dimissioni da consigliere, così da poter successivamente fare un rimpasto”. 
Ragazzo: “Io mi associo a quanto proposto da Lucido”. 
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Curcio: “Accetto le dimissioni del Presidente per le motivazioni che ho precedentemente esposto”. 
Festa: “Accetto le dimissioni del Presidente”. 
Visconti: “Confermo di rigettare le dimissioni del Presidente”. 
 
Il CD a maggioranza chiede al Presidente di rigettare le dimissioni. 
Interviene il Presidente D’Argenio: “Posso valutare la possibilità di rinunciare a una sola condizione: che la 
situazione attuale abbia una svolta e ciò potrebbe accadere se questo consiglio procedesse ad un rimpasto 
della parte tecnica. Solo mettendo in atto ciò ci sarebbero per me le condizioni per poter restare”. 
 
Alle ore: 21:45 la Direttrice si allontana e lascia la seduta.  
 
Interviene il consigliere Lucido: “Presidente D’Argenio la proposta è questa: “Rigettiamo le tue dimissioni da 
consigliere, prendiamo atto delle tue dimissioni da presidente. Vista l’emergenza che sta attraversando 
l’emergenza del CSV di Avellino nell’unificazione con Benevento e il rischio di non avere una valenza politica, 
chiedo di affrontare il problema amministrativo in un prossimo consiglio monotematico e di risolvere 
immediatamente il problema politico”. 
 
Replica D’Argenio: “Quanto proposto da Lucido non è accettabile, l’unica condizione affinché io possa 
rimanere è quella che si modifichi la situazione attuale. In quanto ritengo inconcepibile che siano finanche 
stati sottoscritti dei documenti la cui sottoscrizione è di competenza del presidente a seguito di delibera del 
consiglio direttivo”. 
 
Interviene il Tesoriere Festa che, rivolgendosi al Presidente dice: “Sono sconcertato per quanto accaduto, 
non sapevo niente in merito alla sottoscrizione degli atti di cui fa menzione il Presidente e pertanto resto 
sbalordito per quanto ascoltato”. 
 
Alle ore 22:00 il consigliere Ragazzo saluta i presenti e si allontana. 
 
Prende la parola la Vice Presidente Visconti che, vista l’ora tarda e la necessità di proseguire nella 
discussione e nella definizione dell’argomento, propone ai presenti di aggiornare la seduta del CD a data da 
destinarsi. 
I Presenti a maggioranza convengono e deliberano di aggiornare la seduta. 
 
La seduta del CD è tolta alle ore 22:15. 
 

Il Presidente Il Segretario 

…………………………………….. …………………………………….. 

 

 

 
 
 














