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NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEL VICE PRESIDENTE DEL 

MUNICIPIO 

 

Il Presidente, dott. Carleo Francescantonio; 

 Visti:  

- gli artt. 64, 69 c. 2 e 70 dello Statuto del Comune di Genova approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 72 del 12 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni che in particolare 

prevedono la nomina dei componenti della Giunta e del Vice Presidente del Municipio proposti dal 

Presidente sulla base del documento programmatico che si allega quale parte integrante del presente 

provvedimento;  

- gli artt. 45, 48 e 50 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6 febbraio 2007 che disciplinano la nomina e le 

competenze del Vicepresidente del Municipio e della Giunta Municipale;  

Visto l'allegato parere tecnico espresso dal Segretario Generale del Municipio Levante;  

 

(omessa la discussione) 

 ll Presidente dà lettura del documento programmatico, allegato parte integrante del presente 

provvedimento,  proponendo i seguenti nominativi quali componenti della Giunta:  

Federico Bogliolo con funzioni di Vice Presidente  

Patrizia Arrighetti 

Sonia Paglialunga 

 Invita quindi i Consiglieri alla votazione;  

Il Consiglio, previa votazione a scrutinio palese, per alzata di mano e con l'assistenza degli 

scrutatori designati che evidenzia il seguente risultato: 

Presenti  n. 24 

Votanti n. 24 

 Favorevoli n. 24 

 Contrari  n. -- 

Astenuti n. -- 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO LEVANTE 

D E L I B E R A 

La nomina dei componenti della Giunta e del Vice Presidente del Municipio come di seguito 

elencati:  

Federico Bogliolo con funzioni di Vice Presidente  

Patrizia Arrighetti 

Sonia Paglialunga 
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Il Presidente della seduta, per motivi d'urgenza, propone inoltre di dichiarare immediatamente 

eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4° deI Decreto Legislativo n. 267 

del 18.08.2000 (T.U.E.L) ed il Consiglio, mediante votazione per alzata di mano con l'assistenza 

degli scrutatori designati, approva all'unanimità.  

 

 

 IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE  

Funz. Amm. Emma Benedetti     dott. Francescantonio Carleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

In pubblicazione per 15 giorni dal 4/08/2017  sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 32 L. 

18/06/2009- n. 69- ed all’Albo Pretorio del Municipio ai sensi dell’art. 71 dello Statuto comunale e dell’art. 

67 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale,  approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 6 del 6.02.2007. 
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   DOCUMENTO PROGRAMMATICO  

 MUNICIPIO IX LEVANTE 

 

Il levante cittadino, per la particolare conformazione del suo territorio, che partendo da Sant’Ilario 

e Nervi, e percorrendo lungo la zona costiera, attraverso le zone di Quinto, Quarto e Sturla fino al 

borgo di Vernazzola ed inoltrandosi nell’entroterra attraverso il quartiere di Borgoratti e 

Apparizione, per la Valle Sturla fino a Bavari e San Desiderio, offre prospettive di sviluppo 

attraverso investimenti pubblici e privati mirati alla conservazione e alla maggior cura del litorale e 

delle tante aree verdi. Solo una politica ambiziosa, che consideri il Levante cittadino, degno di 

attenzione, per quello che offre e potrebbe offrire, può segnare una svolta per questa parte della 

città. 

 Riteniamo fondamentale aumentare la sicurezza per i residenti, i frequentatori e/o visitatori del 

nostro territorio con la costituzione di un comitato permanente per la sicurezza che sarà composto 

dal Presidente del Municipio ed i rappresentanti delle varie Forze dell’ordine allo scopo di 

monitorare le aree più delicate ed affrontare tutte le varie problematiche emerse in questi anni ed 

in futuro, per tutta la durata del mandato. 

Abbiamo voluto qui di seguito indicare alcune priorità dei punti del nostro programma sulle quali 

concentrare il nostro impegno e sforzo, per i prossimi cinque anni. 

1. Partecipazione: Trasparenza e diffusione – decentramento ai municipi, maggiori deleghe e 

responsabilità, anche decisionali, con un incremento di risorse umane ed economiche; 

realizzazione di organi di controllo e monitoraggio per le società partecipate che erogano i rispettivi 

servizi per la comunità del Levante e non solo in particolare: ASTER, AMIU e AMT. 

2. Famiglia: Alleggerire la pressione fiscale con maggiore tutela e garanzia del diritto alla vita con  

l’istituzione un quoziente familiare comunale con riduzioni tariffarie per tutti i servizi comunali a 

favore delle famiglie italiane numerose ovvero con anziani e disabili.; creare più asili nido per 

soddisfare maggiormente il fabbisogno delle famiglie residenti nel territorio municipale; creare 

maggiori possibilità di lavoro sicuro per i giovani tramite il coinvolgimento dei municipi che 

potrebbero fare da filtro, essendo questi più vicini alla gente del proprio territorio. 

3. Casa: Stabilire nuove quote per l'edilizia popolare, soprattutto per i nostri cittadini; incentivare e 

facilitare l'acquisto della prima casa, assegnare all'edilizia popolare una quota delle nuove 

abitazioni private. 
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4. Sicurezza: Controllo del territorio; potenziamento delle Forze dell'ordine con l’attuazione, come 

già previsto dalle normative vigenti, della figura del vigile, Carabiniere e poliziotto di Quartiere; 

Istituzione della Consulta per la sicurezza Municipale. 

5. Mobilità: Rilanciare il trasporto pubblico con navette di quartiere, in particolare nel centro di 

Nervi, rifacimento della rete stradale esistente e verifica di fattibilità di un progetto di viabilità via 

mare e studio di una realizzazione di una metropolitana di superficie da Brignole a Nervi e 

viceversa. 

6. Rifiuti: incremento della raccolta differenziata con una serie di politiche di attuazione realizzando 

una Isola Ecologica idonea possibilmente fuori dai centri abitati in ogni municipio per la raccolta di 

rifiuti ingombranti, rivalutazione della raccolta a Quarto Alta, per risolvere i problemi denunciati; 

Procedere ad uno studio per la realizzazione di una struttura idonea per debellare il fenomeno 

delle deiezioni canine con una maggiore intensificazione dei controlli e monitoraggio sul livello dei 

servizi resi da Amiu. 

7. Territorio: Protezione del litorale e messa in sicurezza sia dell'area costiera, che di aree franose 

ed esondabili, con monitoraggio e manutenzione costante di corsi d'acqua di fiumi e torrenti; 

realizzazione del progetto dello scolmatoio previsto per Rio Vernazza; realizzazione della Casa della 

Salute del Levante in area ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, nonché dei rispettivi (PUO). 

8. Decoro Urbano: Riqualificazione e manutenzione costante degli spazi pubblici, aree verdi, 

marciapiedi, strade, percorsi pedonali per una lotta al degrado; migliorare la qualità di detti luoghi 

pubblici con il marketing urbano, rilanciare il look urbano della città. 

9. Servizi Sociali: Un aiuto concreto ai cittadini, specialmente per quelle famiglie più disagiate; 

coinvolgendo anziani e giovani in servizi socialmente utili; concreto aiuto alle famiglie in generale 

mirato a quelle con portatori di handicap. 

10. Cultura: Comunicazione & Cultura realizzare il Social Network i blog; progetto Genova Wireless. 

11. Sport e Tempo Libero: Realizzazione di strutture ed impianti sportivi, cittadella dello Sport e 

altre aree da destinare a tale scopo, compreso la realizzazione di una piscina idonea in sostituzione 

dell’attuale piscina “Massa” del porticciolo, in quanto non più idonea, poichè sita in area soggetta a 

mareggiate che ogni volta creano gravi danni da comprometterne le varie attività natatorie, 

nonché la riqualificazione della piscina Gropallo, con una eventuale integrazione nel contesto di 

gestione dei parchi e Scogliera di Nervi. 

12. Turismo: Valorizzazione e promozione del territorio municipale e cittadino, promuovendo al 

meglio i musei, gallerie d’arte, monumenti, luoghi d’arte e storici con dei pacchetti turistici specifici 

ad hoc. 

13. Volontariato: Associazioni di Enti; coinvolgimento di questi facenti parte del territorio per fare 

sinergia comune per la realizzazione di progetti nell’interesse della collettività in genere e dei più 

bisognosi. 
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INTERO TERRITORIO 

 

SICUREZZA: Controllo del territorio; potenziamento delle Forze dell'ordine con l’attuazione, come 

già previsto dalle normative vigenti, della figura del vigile, Carabiniere e poliziotto di Quartiere; 

Istituzione della Consulta per la sicurezza Municipale. Inoltre una maggiore presenza sulle strade 

degli agenti della Polizia Municipale ed un reale coordinamento di questi con le altre Forze di 

Polizia, per garantire più sicurezza ai cittadini e dare quella percezione di presenza dello Stato sul 

territorio. Potenziamento di nuove telecamere nei luoghi più frequentati e soggetti ad atti vandalici, 

nonché debellare il fenomeno dell'abusivismo commerciale e accattonaggio  

GRUPPI DI LAVORO: creazione di tre gruppi di lavoro permanenti composti da residenti di 

Apparizione, San Desiderio e Bavari, allo scopo di informare e coadiuvare il Consiglio Municipale 

delle varie problematiche delle zone in questione, proseguimento della  riqualificazione dei percorsi 

storici,  recupero e rivalutazione dei bunker di Monte Moro ed aree di pertinenza, con la 

realizzazione di un impianto di risalita a scopo turistico,  altro gruppo di lavoro per il litorale di 

competenza per un maggiore monitoraggio per interventi da Vernazzola a Capolungo ed uno per la 

riorganizzazione del trasporto e la mobilità dell’intero territorio municipale. 

PARCHEGGIO DI  INTERSCAMBIO:  Realizzazione di un  parcheggio di interscambio per 

automezzi, roulotte e camper a Levante,  possibilmente in area all’uscita dell’autostrada di Genova 

Nervi. 

DECORO URBANO: Riqualificazione e manutenzione costante degli spazi pubblici, aree verdi, 

marciapiedi, strade, percorsi pedonali per una lotta al degrado; migliorare la qualità di detti luoghi 

pubblici con il marketing urbano, rilanciare il look urbano della città. 

SERVIZI SOCIALI: Un aiuto concreto ai cittadini, specialmente per quelle famiglie più disagiate; 

coinvolgendo anziani e giovani in servizi socialmente utili; concreto aiuto alle famiglie in generale 

mirato a quelle con portatori di handicap. 

TRASPORTO: Riorganizzazione di viabilità in genere, con installazione di impianti semaforici già 

più volte segnalati e mai realizzati; verifica e riorganizzazione delle frequenze dei mezzi pubblici 

locali di linea dal territorio municipale al centro città; approntamento di un progetto, previa verifica 

di fattibilità della realizzazione per istituire una navebus per viabilità via mare dal Porto Antico a 

Nervi e viceversa; inoltre è necessario approfondire lo stato per lo spostamento della linea 
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ferroviaria a monte ed studio di  realizzazione di una metropolitana di superficie del tragitto da 

Brignole a Nervi e viceversa.  

Riorganizzazione e razionalizzazione del trasporto pubblico (in particolare per le zone collinari) per 

rendere un servizio più efficiente agli abitanti di quei territori. 

EDILIZIA: Stop alla cementificazione del levante (basta alle speculazioni edilizie che in questi anni 

hanno deturpato il nostro territorio, grazie alla sciagurata norma comunale che, consentiva la 

demolizione di volumi nel Ponente cittadino e la ricostruzione nel Levante). 

Realizzazione, riqualificazione e riorganizzazione di spiagge libere pubbliche attrezzate e controllate 

con personale competente e di controllo per permettere una migliore fruibilità alle famiglie, alle 

persone anziane e portatore di handicap.  

CIMITERI: Maggiore manutenzione e ristrutturazione per la messa in sicurezza delle strutture 

edilizie esistenti nel suo complesso, con un monitoraggio degli interventi urgenti anche da parte 

dei privati, compreso le aree verdi, viali e stradine interne dei rispettivi cimiteri del territorio di cui 

6 attivi più 2 dismessi ma fruibili solo per gli aventi diritto per complessivi n. 8 in tutto il territorio 

municipale. 

CASA DELLA SALUTE: Esecuzione della Casa della Salute del Levante, in grado di incorporare i 

servizi sanitari oggi sparsi sul territorio, oltre all'insediamento di nuovi servizi in campo sanitario, 

l’integrazione dei servizi sociali con quelli socio-sanitari e ambulatoriali. 

 

SANT’ILARIO 

 

Recupero e riqualificazione di almeno una crosa pedonale all’anno, con interventi manutentivi e di 

ripristino della pavimentazione, captazione delle acque piovane rifacimento delle reti delle acque 

bianche e nere con relativa sistemazione delle rispettive condotte ed utenze. 

MOBILITA’: Realizzazione del percorso carrabile, zona levante altezza (Scuola dell’Agricoltura), 

riservata agli abitanti e ai mezzi di soccorso in particolare ai Vigili del Fuoco, in quanto si tratta di 

aree soggette a frane e spesso ad incendi.  
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NERVI 

PARCHI: costituzione “Ente Parchi di Nervi” con eventuale  gestione pubblica-privata per  

l'organizzazione di manifestazioni, ed eventi vari, mettendo a reddito tutte le strutture edilizie e 

tutti gli spazi di pertinenza compreso la scogliera di Nervi l'area soprastante munito di una piccola 

piscina e le aree e strutture della piscina Gropallo, previo un intervento di ristrutturazione, i  cui 

proventi, dovranno essere destinati la mantenimento della manutenzione costante e recupero delle 

aree verdi dell'intero complesso dei parchi. Inoltre vogliamo è fortissimamente rivogliamo il ritorno 

del “Festival Internazionale del Balletto” il cinema all’aperto nelle ore serali, oltre a numerose altre 

iniziative che sono in fase di studio, con il coinvolgimento e la partecipazione delle strutture 

museali e aree di pertinenza con riqualificazione dell'esistente compreso la villa Luxoro, lochescion 

idonea già individuata in passato per contrarre matrimoni con cerimonia di rito civile.  

PARCHEGGI: Realizzazione del parcheggio di interscambio presso le aree della ferrovia della 

Stazione di Nervi, nonché un altro sempre di interscambio a Levante possibilmente all’uscita 

dell’autostrada ed uno a rotazione a tempo orario in area V.le Franchini – via Campostano con 

intervento privato connesso ad uno sviluppo turistico alberghiero e a soluzioni varie condivise da 

residenti ed operatori commerciali. 

PASSEGGIATA: costante manutenzione (pavimentazione, ricostruzione e riqualificazione impianto 

di illuminazione, panchine ringhiere e aree verdi), sistemazione della statua del Sub da collocare in 

un'area idonea allo scopo; soprattutto maggiore controllo da parte delle Forze dell’ordine per 

svolgere in particolare un'attività di prevenzione contro l'abusivismo ed atti vandalici, anche con il 

supporto di apparecchiature di videosorveglianza. 

PORTICCIOLO: Ristrutturazione e riqualificazione delle aree del porticciolo con protezione del 

molo, dragaggio dei fondali, messa in sicurezza zona attracco battelli turistici e riordino 

rimessaggio barche con coinvolgimento società concessionarie, demolizione della piscina “Massa” e 

realizzazione di una nuova piscina in altra area idonea a svolgere tutte le attività natatorie.    

TORRENTE NERVI: recupero delle aree e dei laghetti di Molinetti e messa in sicurezza dell’area a 

monte di via del Commercio 

 

NERVI - QUINTO – QUARTO- STURLA 

Completamento di costruzione e riqualificazione del marciapiede lato mare che collega Nervi a 

Sturla per la realizzazione della “Promenade” del levante con un eventuale ampliamento ove 

possibile, per il superamento barriere architettoniche. 
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Costante manutenzione è pulizia giardini pubblici in particolare P.le Rusca (Quinto); Villa Stalder 

(Quarto); Villa Gentile e  Via Bottini Intitolati a Nilde Iotti, (Sturla) copertura del depuratore di 

Quinto e Sturla con area giochi, completamento delle assegnazione delle aree delle Campanule alle 

associazioni del territorio, con conseguente esecuzione dei lavori del progetto di ristrutturazione e 

riqualificazione, in parte già finanziato dal municipio Levante.   

QUARTO 

RACCOLTA RIFIUTI: Riorganizzazione e rivalutazione, riguardo ai problemi creati ai cittadini di 

Quarto Alta per quanto concerne il sistema di raccolta differenziata con i famigerati “mastelli” più 

volte  denunciati da parte dei cittadini esasperati; 

ISOLA ECOLOGICA: Individuazione di un'area idonea con la partecipazione del cittadini per la 

realizzazione di un'isola ecologica municipale,  non impattante per gli abitanti del luogo, 

possibilmente individuando un luogo fuori dai centri abitati. 

PARCHEGGI: Progettazione e realizzazione di un parcheggio di interscambio con ampliamento 

dell'esistente nei pressi della stazione ferroviaria di Ge-Quarto con un'area riservata sia ai mezzi di 

trasporto urbano che turistico, considerato che in detto luogo è posto il monumento di G. Garibaldi 

con la stele dallo scoglio che ricorda alla nostra Nazione e non solo la “Spedizione dei Mille”, luogo 

storico già riqualificato e valorizzato in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, anche se 

ancora privo di abbattimento barriere architettoniche previste e mai realizzate da parte delle 

amministrazioni Comunali che si sono succedute al governo di questa città. 

AREA EX OSPEDALE PISICHIATRICO: Esecuzione e realizzazione dell'accordo di programma 

firmato nel 2013 tra Comune, Regione e ASL che  con i (PUO) Programma Urbanistico operativo, 

sia da parte di Arte e di Cassa Depositi e Prestiti consentirà per le rispettive parti di proprietà e 

competenza di iniziare gli interventi negli edifici storici con un grande vantaggio per i cittadini che 

non perderanno l'uso delle aree pubbliche e del verde, a partire dalla costruzione della nuova 

Casa della Salute del Levante, in grado di incorporare i servizi sanitari oggi sparsi sul territorio, 

oltre all'insediamento di nuovi servizi in campo sanitario, l’integrazione dei servizi sociali con quelli 

socio-sanitari e ambulatoriali, un polo culturale di rilevanza cittadina, in grado di valorizzare il 

prezioso archivio bibliotecario delle cartelle cliniche. In più, sedi e occasioni per attività formative, 

artistiche, di socializzazione e partecipazione dell'intera collettività; 

Modificata anche la viabilità in detta area con due nuove rotatorie e 200 parcheggi pubblici" e 

realizzazione di un tratto di strada all'interno dell'area in questione, dall'altezza di via Domenico 

Cimarosa al ricongiungimento con l'inizio di via Romana di Quarto,    per  consentire un 

ampliamento dell'attuale via D. Cimarosa, unica strada esistente   per il transito di mezzi pesanti, 
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come  autoarticolati e bisarche per l'accesso al mare, insufficiente per detto transito veicolare e 

pericoloso per i pedoni, che sono costretti a  passare sulla sede stradale in quanto priva di 

marciapiedi.                                             

STURLA 

TERRITORIO: Messa in sicurezza del Rio Vernazza con progettazione e realizzazione del previsto 

scolmatoio dall'altezza del Carlini con  sbocco nel torrente Sturla, all'altezza di Pontevecchio per 

sanare i pericoli di esondazione di via Pontetti, che in questi ultimi anni ha creato grossi pericoli 

per l'incolumità dei residenti. 

LITORALE: Sollecitazione e attuazione del progetto che prevede già da troppo tempo, la 

realizzazione di un pennello a levante nei pressi della sede della Società Sportiva di Sturla per 

proteggere e conservare la spiaggia dalla foce del torrente di sturla fino all'altezza dell'Ospedale 

Gaslini già erosa  a causa delle forti  mareggiate. 

Realizzazione di una passeggiata in riva al mare che unisca il borgo di Sturla, Vernazzola e  

Boccadasse permettendo così di scoprire le bellezze ad oggi  ancora nascoste del golfo di Sturla. 

PARCHEGGIO: Normare le aree di parcheggio ad orario sulla copertura del Torrente di Sturla e 

lungo la zona del litorale, realizzazione di nuovi posti auto  in via dei Mille previa demolizione della 

rudere ex casello del dazio; realizzazione di ulteriori parcheggi previo l'abbattimento del capannone 

demaniale ex Inos Press in via del Tritone come previsto dal Pro.U.D., allo scopo di rendere la 

zona più vivibile con conseguente incremento turistico;  

PIAZZA STURLA: Realizzazione di una possibile rotatoria  sulla piazza per permettere la 

razionalizzazione  del traffico attualmente estremamente caotico. 

BORGO DI STURLA: valorizzazione e riqualificazione del borgo marino di Vernazzola. 

 

VALLE STURLA 

BAVARI:Recupero e riqualificazione di almeno una crosa all’anno, con interventi di ripristino e 

manutenzione della pavimentazione, relativa captazione delle acque piovane, verifica e rifacimento 

delle  reti delle acque bianche e nere con relativa sistemazione delle rispettive condotte ed utenze. 

Bavari, sarebbe l'ora di risolvere l’annosa questione di completamento della messa in sicurezza 

dell’area franosa  che già nel marzo del 2014 ha coinvolto 30 caseggiati e 28 nuclei familiari tra la 

cima della collina e San Desiderio, abbracciando anche via Induno e via Bavarelli,  in quanto c'è 

solo una scarpata che quando piove la falda acquifera sottostante si gonfia fino a sputare 
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cascate e ruscelli dal fianco della vallata». Tutti interventi di messa in sicurezza che i cittadini 

attendono da diversi anni per un intervento definitivo. 

SAN DESIDERIO: eliminazione della depositeria pubblica di San Desiderio (ex Plintos) e 

realizzazione di intervento pubblico-privato per la trasformazione dell’area con progetto condiviso 

dai residenti. Completamento dei lavori di messa in sicurezza delle frane come già sopra 

menzionato in modo più dettagliato. 

TRASPORTO PUBBLICO: Riorganizzazione e razionalizzazione del trasporto pubblico di linea ed 

integrativo per le zone di Bavari, San Desiderio e Apparizione (nuovo trasporto integrativo per il 

collegamento al cimitero di San Desiderio). 

APPARIZIONE: realizzazione collegamento viario Apparizione – C.so Europa che alleggerisca il 

traffico su via Tanini, con un percorso condiviso con i residenti. 

CONCLUSIONI 

Il nostro programma è ambizioso ed impegnativo ma siamo convinti che con la partecipazione e 

collaborazione, fondamentale, di tutti i cittadini del territorio municipale possiamo farcela. 

Il levante migliorerà, attirerà nuovamente turisti, offrirà maggiori opportunità di lavoro e noi 

saremo sempre al  fianco dei cittadini rimanendo a disposizione come ho sempre fatto sia da 

Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ge-Nervi che come Presidente di Municipio, nonchè 

come amico di tutti su cui poter contare. 

       Il Presidente del Municipio Levante 

           Francescantonio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO MUNICIPALE LEVANTE  DELIBERA N. 22 DEL 26 LUGLIO 2017 
_______________________________________________________________________________________ 

 
E’ PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO DELIBERATIVO  N.       22              DEL      26 luglio 2017 
 ADOTTATO DALLA CONSIGLIO MUNICIPALE LEVANTE AVENTE AD OGGETTO: 

 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEL VICE PRESIDENTE DEL 

MUNICIPIO  

         

PARERE TECNICO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO LEVANTE 
(art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali – art. 54 comma 1 del Regolamento per il decentramento e la 
partecipazione municipale) 

 
 ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE 
                                                         
                                       
 
                                                           Il Segretario Generale del Municipio 
                                                                      Dott.ssa Simonetta Barboni 
 
 
 
 
Genova,  

  
 

 


