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L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno VENTINOVE 29 del mese di LUGLIO 
(29.07.08) alle ore 15,30 in Ponte Buggianese, presso la sede del 
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  convocazione inviata con 
nota n. 5948/I/002/002 del  23 luglio 2008, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
02- COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE; 
03- APPROVAZIONE VERBALI GARA; 
04- INDENNITA’ DEGLI ORGANI CONSORTILI - PROVVEDIMENTI; 
05- ADEGUAMENTO CANONI CONCESSIONI PRECARIE ALL’INDICE 

ISTAT; 
06- PERCORSO TREKKING SUL FIUME PESCIA IN COMUNE DI 

PONTE BUGGIANESE – APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE E CONVENZIONE; 

07- VARIE ET EVENTUALI. 
 
Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua qualità di 
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 

 ANGELI Giovanni  NERI Pietro                                          

NINI Vasco   BAMBINI Gino  

SANTINI Paolo   VERRESCHI Floriano  

 PAGANELLI Cesare   

     

E’ assente giustificato il deputato Sig. Giordano Ballini. 
 
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del 
Consorzio, Dott. Franco Fambrini. 
 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del 
vigente Statuto, dichiara aperta la seduta. 
 
Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, dopo esame e 
discussione, viene approvato all’unanimità. 
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DELIBERAZIONE N. 84 DEL 29 LUGLIO 2008 
 

LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO 
DELLA GORA DEL MOLINACCIO IN COMUNE DI UZZANO”  

- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- CHE con deliberazione n°41 del 29 Aprile 2008 la Deputazione 

Amministrativa ha approvato il progetto di “Manutenzione 
straordinaria di un tratto della Gora del Molinaccio in Comune di 
Uzzano”;  

- CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha indetto la 
gara con procedura aperta mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione dei lavori di 
cui sopra; 

- CHE in data 30 Giugno 2008 alla presenza del Notaio LENZI 
RAFFAELE di Montecatini Terme (PT) si è proceduto 
all’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria di un tratto della Gora del Molinaccio in 
Comune di Uzzano”; 

 
VISTO il verbale di gara che può riassumersi come di seguito riportato:  
 
Importo dei lavori a base d’asta   € 54.297,44  

Numero di imprese partecipanti alla gara: 1  
Numero di imprese ammesse alla gara:  1 
   
IMPRESA AGGIUDICATARIA:  Di Stefano Costruzioni 

S.r.l. – Monsummano 
Terme (PT)   

Ribasso offerto      12,90 % 
 
Punteggi ottenuti 

Ditta  Di Stefano 
    
   

Punteggio offerta tecnica 45/60 
Punteggio offerta economica 40/40 
Punteggio totale 85/100 
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 25 luglio 2008 dal 
Responsabile del Settore “Tecnico-Operativo” Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 29 luglio 2008 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
DOPO esame e discussione; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE il verbale della gara d’appalto dei lavori indicati in narrativa, 
ordinando la stipula con l’impresa aggiudicataria del relativo CONTRATTO 
DI APPALTO. 

 
 
 

*******************  
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 DELIBERAZIONE N. 85 DEL 29 LUGLIO 2008 
 

ADEGUAMENTO CANONI CONCESSIONI PRECARIE 
- PROVVEDIMENTI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 9 del 25/11/1996 
sono stati approvati i canoni di concessione precaria; 

- che l’art. 52 del “Regolamento per la conservazione e la polizia delle 
opere di bonifica e loro pertinenze” approvato dal Consiglio dei 
Delegati n. 11/1994, prevede che annualmente i canoni di 
concessione precaria siano adeguati all’indice di inflazione; 

- che, sulla base di tale disposizione, ogni anno i canoni di 
concessione precaria sono adeguati al tasso di inflazione reale 
dell’anno precedente; 

 
CONSIDERATO che, pertanto, è necessario adeguare per l’anno in corso i 
canoni di concessione precaria al tasso di inflazione reale comunicato 
dall’ISTAT per l’anno 2007 pari al 1,8%; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 29 luglio 2008 dal 
Responsabile del Settore “Catasto” Sig. Cristina Bartolini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 29 luglio 2008 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
ADEGUARE i canoni relativi alle concessioni precarie per l’anno 2008 al 
tasso di inflazione reale comunicato dall’ISTAT per l’anno 2007, pari al 
1,8%. 
 
 

 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 86 DEL 29 LUGLIO 2008 
 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L’ANNO 2006 NELLE 
ZONE COLLINARI DEL MONTALBANO” 

-ATTI DI COLLAUDO-  
APPROVAZIONE 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO CHE con deliberazione n° 73 del 23/05/2006 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato i progetti  relativi all’esecuzione dei lavori di: 
“Interventi Idraulico Forestali per l’anno 2006 nelle zone collinari del 
Montalbano”. 

 
CONSIDERATO che i lavori stessi sono stati ultimati e contabilizzati; 
 
VISTO il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, emesso in data 
19/05/2008 a firma dell’ Agrotecnico Valerio Fontana, dal quale risulta che 
la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta ad euro 
147,16 di cui euro 122,63 per lavori  ed euro 24,53 per IVA.;  
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 29 luglio 2008 dal 
Responsabile del Settore “Opere” f.f. Dott. Ing. Caterina Turchi 
 
VISTO  il parere di regolarità contabile rilasciato in data 29 luglio 2008 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 29 luglio 2008 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE il Certificato di regolare esecuzione dei lavori indicati in 
narrativa per l’importo contabilizzato di  € 24.525,54 al netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento per i titoli di cui sopra di € 147,16 di cui € 122,63 
per lavori ed € 24,53 per IVA alla ditta Consorzio Ventura Vitoni  con sede 
in loc. Lamporecchio a saldo di ogni suo avere (PT); 
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IMPUTARE la spesa derivante del presente atto al Capitolo 240/R 
(impegno 06/50210) del bilancio dell’esercizio in corso. 

 
 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 87 DEL 29 LUGLIO 2008 
 

PERCORSO TREKKING LUNGO IL FIUME PESCIA DI PESCIA NEL 
COMUNE DI PONTE BUGGIANESE 

- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E CONVENZIONE CON 
GLI ENTI PARTECIPANTI  - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO:  

- CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ed il Comune di 
Ponte Buggianese hanno elaborato un progetto preliminare per la 
realizzazione di un percorso trekking lungo il torrente Pescia di 
Pescia nel Comune di Ponte Buggianese; 

- CHE il percorso trekking in questione sarà integrato con un percorso 
“vita” denominato “Il Trekking lungo il fiume Pescia” che, partendo 
dal centro sportivo S. Pertini, si snoda lungo gli argini del fiume 
Pescia fino all’immissione nel Padule di Fucecchio; 

- CHE il costo per la realizzazione del progetto ammonta ad € 
40.000,00 oltre ad € 10.200,00 per la realizzazione e la stampa 
delle cartine e dei depliant relativi al percorso in italiano ed in 
inglese; 

- CHE, per la realizzazione del progetto, è stata predisposta una bozza 
di convenzione tra il Consorzio di Bonifica, il Comune di Ponte 
Buggianese, la Provincia di Pistoia e l’Agenzia per il Trurismo 
Montecatini Terme / Valdinievole; 

- CHE gli enti firmatari della convenzione si sono dichiarati disponibili 
a compartecipare al finanziamento del progetto nelle seguenti 
misure: Provincia di Pistoia € 20.000,00; Consorzio di Bonifica del 
Padule di Fucecchio € 15.000,00; Comune di Ponte Buggianese € 
5.000,00 e APT Montecatini Terme / Valdinievole € 10.200,00; 

 
CONSIDERATO: 

- CHE, il Consorzio di Bonifica provvederà ad appaltare le forniture e 
le installazioni delle attrezzature occorrenti per la realizzazione del 
percorso una volta che sarà approvato il progetto esecutivo e tutti 
gli enti avranno provveduto a sottoscrivere la relativa convenzione; 

- CHE il Comune di Ponte Buggianese curerà l’individuazione dei 
luoghi di installazione delle attrezzature di arredo e sportive nelle 
aree relative ai percorsi “vita” e di sosta; 

- CHE, una volta realizzato il percorso, il Consorzio di Bonifica si 
occuperà della manutenzione ordinaria degli argini lungo i quali si 
svolge il percorso trekking mentre il Comune di Ponte Buggianese si 
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è impegnato ad effettuare la manutenzione delle attrezzature 
installate lungo il percorso (cartelli, panchine, ecc.) e dell’Argine 
Strada; 

 
VISTO il progetto preliminare redatto dal settore “Opere” del Consorzio in 
collaborazione con l’ufficio tecnico del Comune di Ponte Buggianese; 
 
VISTA la bozza di convenzione predisposta in accordo con il Comune di 
Ponte Buggianese, la Provincia di Pistoia e l’Agenzia per il Turismo 
Montecatini Terme/Valdinievole; 
 

VISTI e RICHIAMATI gli artt. 4, 14 e 54 del vigente Statuto consortile; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 29 luglio 2008 dal 
Responsabile del Settore “Opere” f.f. Dott. Ing. Caterina Turchi 
 
VISTO  il parere di regolarità contabile rilasciato in data 29 luglio 2008 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 29 luglio 2008 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE il progetto preliminare per la realizzazione di un percorso 
trekking lungo il fiume Pescia di Pescia in comune di Ponte Buggianese 
richiamato in narrativa per l’importo di € 40.000,00; 
 
DARE ATTO che contestualmente alla realizzazione del progetto saranno 
realizzati i depliant e le cartine relative al percorso trekking, sia in italiano 
che in inglese, per una spesa omnicomprensiva di € 10.200,00; 
 
APPROVARE la bozza di convenzione inerente la realizzazione di un 
percorso trekking lungo il fiume Pescia di Pescia in comune di Ponte 
Buggianese tra il Consorzio di Bonifica, il Comune di Ponte Buggianese, la 
Provincia di Pistoia e l’Agenzia per il Turismo Montecatini 
Terme/Valdinievole; 
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IMPEGNARE l’importo di € 15.000,00 al capitolo 240 del bilancio 
dell’esercizio in corso a titolo di cofinanziamento del Consorzio alla 
realizzazione del progetto di che trattasi; 
 
DELEGARE il Direttore Generale del Consorzio, ai sensi dell’art. 54 del 
vigente Statuto, a procedere alla sottoscrizione della suddetta 
convenzione; 
 

 INVIARE copia della presente convenzione alla Provincia di Pistoia, al 
Comune di Ponte Buggianese ed all’Agenzia per il turismo Montecatini 
Terme / Valdinievole per i provvedimenti di competenza. 

 
 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 88 DEL 29 LUGLIO 2008 
 

INTERVENTI DI PULIZIA E REGIMAZIONE IDRAULICA DEL 
TORRENTE PESCIA DI COLLODI E AFFLUENTI IN SPONDA DESTRA 

NEL COMUNE DI VILLA BASILICA  
- PROVVEDIMENTI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO che con deliberazione D.A. n. 47 del 13/05/2008 è stato 
approvato il cofinanziamento al progetto del Comune di Villa Basilica 
denominato “Sistemazione dei corsi d’acqua del torrente Pescia di Collodi 
nel Comune di Villa Basilica – C.M. Area Lucchese” per € 45.000,00 
disponendo l’impegno della suddetta cifra al capitolo 240 del bilancio 
dell’esercizio in corso (imp. 08/50170); 
 
CONSIDERATO: 

- CHE la Comunità Montana, con determinazione dirigenziale n. 111 
del 28/07/2008, ha approvato il progetto esecutivo e l’affidamento 
dei lavori in questione al C.T.F. di Fornaci di Barga per l’importo al 
netto del ribasso d’asta del 5,30% di € 101.252,24; 

- CHE, come da accordi intercorsi, anche al fine di garantire una 
continuità territoriale degli interventi da realizzare nelle zone 
montane del comprensorio per l’anno in corso, il Consorzio si 
occuperà della Direzione dei Lavori degli interventi di cui trattasi; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 29 luglio 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 29 luglio 2008 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

       PRENDERE ATTO del progetto approvato con determinazione dirigenziale 
n. 111 del 28/07/2008 relativo agli interventi di pulizia e regimazione 
idraulica del torrente Pescia di Collodi e affluenti in sponda destra nel 
Comune di Villa Basilica al finanziamento del quale il Consorzio partecipa 
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con la somma di € 45.000,00 già impegnata al capitolo 240 (imp. 
08/50170) del bilancio dell’esercizio in corso; 

 
 NOMINARE direttore dei lavori degli interventi di cui sopra l’Agrotecnico 

Valerio Fontana, dipendente del Consorzio; 
 
 TRASMETTERE la presente deliberazione alla Comunità Montana Zona “N” 

Area Lucchese. 
 

 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 89 DEL 29 LUGLIO 2008 
 

“SOMMA URGENZA PER CROLLO DI UNA PORZIONE DI VECCHIA 
MURATURA IN SX IDRAULICA SUL RIO DEL GIOCATOIO A MONTE 

DELLA STRADA PUBBLICA IN COMUNE DI PESCIA –
APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA” 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- CHE a seguito dell’attività di vigilanza svolta dal Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio e su chiamata del Comune di Pescia, 
è stato riscontrato il crollo di una porzione di vecchia muratura in sx 
idraulica a monte della via Comunale in Comune di Pescia; 

- CHE valutata la pericolosità del crollo della muratura aggravata 
anche dal cedimento di parte della sede stradale ivi compreso un 
palo della linea Telecom ed uno della pubblica illuminazione oltre 
alla presenza dei detriti in alveo ad ostruire la sezione libera 
defluente, si è provveduto alla redazione di un verbale di somma 
urgenza per la messa in sicurezza dei luoghi in data 09/06/2008; 

- CHE copia del verbale di somma urgenza è stata trasmessa in data 
10/06/2008 alla Provincia di Pistoia per la relativa copertura 
finanziaria e le necessarie autorizzazioni;  

- CHE la Provincia di Pistoia ha espresso parere favorevole 
all’esecuzione dell’intervento di somma urgenza di che trattasi in 
data 18/06/2008. 

 
CONSIDERATO che nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia è 
stata redatta la perizia giustificativa in data 28/06/2008 ai sensi dell’Art. 
147 del D.P.R. 554/99 per l’importo complessivo di € 27.607,62. 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 29 luglio 2008 dal 
Responsabile del Settore “Opere” f.f. Dott. Ing. Caterina Turchi; 
 
VISTO  il parere di regolarità contabile rilasciato in data 29 luglio 2008 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 29 luglio 2008 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
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D E L I B E R A 

 
APPROVARE la perizia di “Somma Urgenza per crollo di una porzione di 
vecchia muratura in sx idraulica sul Rio del Giocatoio a monte della strada 
pubblica in Comune di Pescia” per l’importo complessivo di € 27.607,62; 
 
IMPEGNARE la somma di € 27.607,62 ai capitoli 450 e 480 ed accertare la 
relativa entrata al capitolo 100 del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
INVIARE copia della presente deliberazione alla Provincia di Pistoia per i 
relativi provvedimenti di competenza. 
 

 
 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 90 DEL 29 LUGLIO 2008 
 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI 
PRODUZIONE ALIMENTANTO A BIOMASSE PALUSTRI  

- PROVVEDIMENTI – 
-  

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- Che in data 7 gennaio 2008 la Società P&I srl di Firenze ha 

presentato a questo Consorzio una iniziativa finalizzata alla 
realizzazione di un impianto per il recupero energetico alimentato a 
biomasse palustri; 

- Che nella seduta della Deputazione del 15 aprile us i rappresentati di 
detta Società hanno ufficialmente presentato il progetto con i relativi 
costi e ricavi; 

- Che la Deputazione, in via prioritaria, ha ritenuto valido il progetto e 
nel contempo ”ha dato mandato ai rappresentanti della Società P&I 
srl, prima di procedere alla formalizzazione dell’iniziativa, di 
individuare forme di finanziamento regionale al fine di coprire parte 
dei costi dell’iniziativa e nel contempo al Presidente del Collegio dei 
Revisori dei conti viene dato mandato di procedere ad un ulteriore 
verifica dei costi economici e di relazionare in una prossima 
seduta.”; 

- Che l’iniziativa prevede : 
1. il progetto, la costruzione e l’esercizio di un impianto di recupero 

energetico di potenza elettrica pari ad 1 MW alimentato con circa 
24.000 t/anno di biomasse provenienti dalla sfalcio dei canali di 
competenza consortile; 

2. benefici sul territorio legati alla rimozione del materiale sfalciato 
dall’alveo dei canali (si evitano, infatti, problemi di 
eutrofizzazione, riduzione della sezione idraulica, fermentazione 
di materiale putrescibile, rischi di incendio e problemi di 
smaltimento dello sfalcio) al fine di una migliore qualità 
ambientale; 

3. benefici ambientali di carattere generale connessi con il risparmio 
di circa 2000 tonnellate di petrolio equivalente all’anno e con la 
riduzione delle emissioni di “gas serra” quantificabile in circa 
10.000 tonnellate all’anno di anidride carbonica evitate;  

 
CONSIDERATO: 

- Che il Consiglio dei Delegati nella seduta del 30/06/2008 ha 
valutato positivamente l’iniziativa ed ha ritenuto, prima di 
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passare alla fase operativa, di procedere ad un 
approfondimento tecnico / scientifico in merito alla fattibilità 
del progetto; 

- Che non è possibile svolgere le attività di analisi e ricerca 
inerenti l’approfondimento tecnico / scientifico di cui sopra con 
il personale attualmente in organico a causa dell’alta 
specializzazione richiesta dalla materia di che trattasi; 

- Che, pertanto, si rende necessario affidare un apposito 
incarico ad un professionista dotato di esperienza e 
professionalità nel campo degli impianti a biomasse; 

- Che, a tal fine, è stato individuato il Dott. Brunello Ceccanti, 
Direttore di Ricerca dell’Istituto Studio Ecosistemi del C.N.R. di 
Pisa, il quale ha le competenze professionali e l’esperienza per 
procedere allo svolgimento dell’incarico in questione; 

- Che le attività da svolgere nell’ambito di detto studio 
riguarderanno in particolare le seguenti fasi: 
1. Esame degli studi pregressi del gruppo di ricerca del CNR di 

Pisa; 
2. Valutazione delle soluzioni tecniche e dei risultati energetici 

della sperimentazione pilota di P&I Srl; 
3. Inquadramento del progetto nell’ambito della letteratura 

scientifica esistente; 
 
VISTO il preventivo prot. 5769/III/003 del 14/07/2008 con il quale il Dott. 
Brunello Ceccanti si è dichiarato disponibile a svolgere lo studio di 
approfondimento tecnico / scientifico di cui sopra verso un corrispettivo di 
€ 6.000,00 (oltre IVA e contributi ai sensi di legge); 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 15 luglio 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO  il parere di regolarità contabile rilasciato in data 15 luglio 2008 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 15 luglio 2008 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

                  f.to Dott. Franco Fambrini                        f.to Rag. Gino Biondi 
 

 

APPROVARE il preventivo di spesa rimesso dal Dott. Brunello Ceccanti, 
Direttore di Ricerca dell’Istituto Studio Ecosistemi del CNR di Pisa di € 
6.000,00 (oltre IVA e contributi ai sensi di legge) per lo svolgimento dello 
studio di approfondimento tecnico / scientifico  relativo al progetto per la 
realizzazione di un impianto di produzione alimentato a biomasse palustri; 
 
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la 
somma di € 7.344,00 (IVA e contributi compresi) al capitolo 290 del 
bilancio dell’esercizio in corso; 
 
DARE MANDATO al Direttore Generale del Consorzio, ai sensi dell’art. 54 
dello Statuto di stipulare con il suddetto professionista apposita 
convenzione che regolamenti lo svolgimento dell’incarico di che trattasi. 
 

 
 
 
 

******************* 
 


