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--------------------VERBALE ASSEMBLEARE DI ASSOCIAZIONE---------------------

----------------------------------REPUBBLICA ITALIANA-----------------------------------

L'anno duemiladiciotto questo giorno dodici del mese di lu-

glio, al le ore nove e minuti dieci.-------------------------------------------

---------------------------------------12 luglio 2018---------------------------------------

In Erba, in un locale dell'edificio posto in Via del La voro

al civico nu mero 2.---------------------------------------------------------------------

Avanti a me Dottor Stefano Leoni, Notaio residente in Por-

lezza, iscritto nel Ruolo dei Di stretti Nota rili riu niti di

Como e Lecco, è comparso il signor:-------------------------------------------

VANNELLI ALBERTO, nato a Milano (MI) il giorno 29 febbraio

1972, domiciliato per la carica presso al sede so cia le, il

qua le in ter vie ne al pre sen te at to nel la sua qua li tà di Pre-

si dente del la Asso ciazione:--------------------------------------------------------

-----------------------------------------ERONE ONLUS-----------------------------------------

con sede in Milano (MI), Via Amadeo n. 46, Codice Fi scale e

n. 97611650157, debitamente iscritta nell'Ana grafe Unica

del le ONLUS, così come previsto dall'articolo 1 del De cre to

del   Ministero dell'Economia e della Finanza n. 266/2003.------

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identi tà

per sonale io Notaio so no certo, mi dichiara che sono qui

conve nuti - giusta l'avviso di convocazione spedito a mezzo

lette ra raccomandata a mano in data 29 giu gno 2018 - tut ti i

membri della predetta As so cia zione per co sti tuir si in as sem-

blea al fine di discute re e deli be ra re su gli ar gomen ti qui

conve nuti ed in seguito spe cifi ca ti;-----------------------------------------

pertanto,  invita me Notaio a far constare da pubblico verba-

le le risultanze del l'assemblea e le delibe re che la stessa

an drà ad adottare.-----------------------------------------------------------------------

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto

se gue.-------------------------------------------------------------------------------------------

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vi gente

statuto sociale e per unanime indicazione degli associati

in ter ve nuti, il predetto comparente, signor VANNELLI ALBER-

TO, il quale,-------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------constatato:-----------------------------------------

- che l'odierna assemblea è stata convocata a norma di leg ge

e di statuto;-------------------------------------------------------------------------------

- che per il Consiglio Direttivo è presente il com pa ren te,

signor VANNELLI ALBERTO, quale Pre si den te, lad dove gli altri

Consiglie ri, informa ti del la pre sente riunione, non si so no

op po sti alla trat ta zione degli argomenti in og getto;--------------

- che sono presenti -  in proprio e per delega acquisi ta e

conser vata agli atti associativi - n. 3 (tre) as sociati su

n. 3 (tre) aventi diritto al voto, come da elenco che si

con ser va agli atti dell'Associazione;---------------------------------------

dichiara, pertanto, validamente costituita ed atta a delibe-

rare la presente as semblea, ai sensi del vigente statuto so-

ciale.-------------------------------------------------------------------------------------------
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Gli intervenuti precisano l'oggetto da trattarsi nella pre-

sente as semblea nel seguente------------------------------------------------------

-----------------------------------ORDINE DEL GIORNO:-----------------------------------

- Trasferimento della sede sociale;-------------------------------------------

- Adozione di un nuovo Statuto.-------------------------------------------------

*** A tal riguardo, il Presidente dell'Assemblea, espo ne i

mo ti vi che rendono opportune le modifiche proposte;----------------

in particolare, evidenzia la necessità di trasferire la sede

del l'Associazione  e  di  adottare  un  nuovo  testo statutario

me glio cor rispondente alle mutate esigenze organizzative ed

operative.------------------------------------------------------------------------------------

Pertanto, l'Assemblea, udita la relazione del Presiden te,

do po bre ve di scus sio ne, al l'una nimità, per alza ta di ma no,

deli bera:--------------------------------------------------------------------------------------

- di trasferire la sede dell'Associazione, da Milano (MI)

Via Ama deo n. 46 ad Erba (CO), Corso XXV Aprile n. 167/b;------

- di adottare un nuovo testo statutaria sociale più aderente

alle nuove esigenze dell'Associazione.--------------------------------------

*** Si allega al presente atto sotto la lettera "A" lo Sta-

tuto so ciale nella sua redazione aggiornata,  previa dispen-

sa dalla lettu ra del lo stesso effettuata dal Com parente.--------

L'assemblea delega, infine, il signor VANNELLI ALBERTO ad

in tro durre nel pre sente verbale e nell'allega to sta tuto tut-

te quelle modi fiche che si rendessero neces sa rie.-------------------

Indi null'altro essendovi da deliberare e nessuno chie dendo

la pa rola, il Presi dente dichiara sciolta l'as semblea alle

ore nove e minuti trenta e fa pre sente che questo ver ba le

ver rà tra scritto nel Li bro Verbali As semblee della As socia-

zio ne.-------------------------------------------------------------------------------------------

Spese ed imposte, inerenti e conseguenti quest'atto, vengono

as sunte dall'Associazione.----------------------------------------------------------

---------------------------------------ATTO PUBBLICO----------------------------------------

scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fi-

ducia ed in parte completato a mano da me Notaio su quattro

pagine di un foglio, da me Notaio letto al comparen te che

di chiara di ap provarlo. Sot to scritto alle ore nove e minuti

trentacin que.-------------------------------------------------------------------------------

Firmato: Alberto Vannelli-----------------------------------------------------------

-------- Stefano Leoni Notaio Sigillo.--------------------------------------

-----ALLEGATO "A" ALL'ATTO NUMERO 97388/22918 DI REPERTORIO-----

--------------------------------------------STATUTO---------------------------------------------

----------------------------------------------------DENOMINAZIONE---------------------------

1) L'associazione si chiama:------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------"ERONE ONLUS"  -------------------

-----------------------------------------------------------SEDE-----------------------------------

2) L'associazione ha sede legale in Erba, Corso XXV Aprile

n. 167/b.--------------------------------------------------------------------------------------

L'associazione, per perseguire gli scopi istitu zionali, po-

trà istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.---

---------------------------------------------DURATA----------------------------------------------



3) L'associazione ha durata illimitata.------------------------------------

----------------------------------------------SCOPO----------------------------------------------

4) L'associazione è un'organizzazione non lucrativa di uti-

lità sociale (Onlus), agisce in piena autonomia ed indi pen-

denza e persegue esclusivamente finalità di solidarietà so-

ciale nel campo della oncologia, con particolare riguardo

alla cura ed all'assistenza dei pazienti nel dedicato momen-

to compreso tra la diagnosi della malattia oncologica e l'i-

nizio delle terapie.-------------------------------------------------------------------

L'attività dell'Associa zione con si ste principal mente nel-

l'assistenza sociale e so ciosa nita ria e assistenza sanitaria

dei pazienti affetti da tumo re. In par ticolare, le attività

dell'Associazione nei setto ri di cui sopra saranno svolte in

favore e nell'inte resse di sog getti affetti da ma lattie on-

cologiche.------------------------------------------------------------------------------------

Nel l'ambito di dette sue proprie at tività istituzionali,

l'As sociazione si propone di svolgere, pro muovere e sostene-

re attività fina lizzate alla sensibiliz za zione ed all'infor-

ma zione sulle te rapie e sui percorsi dia gnostici terapeutici

e assistenziali delle neoplasie, ol tre a screening di popo-

la zione,  alla  dia gnostica  precoce delle malattie tumorali e

al supporto psi cologico nei pa zienti af fetti da tumore.

L'asso ciazione in tende quindi of frire un aiuto adeguato a

queste categorie di persone in si tuazione di svantaggio e

disagio, interfaccian dosi e colla borando eventualmente con i

servizi pubblici e privati che si occu pano della problemati-

ca col mando i biso gni attualmen te non soddisfatti in tali

settori.  --------------------------------------------------------------------------------------

Nell'ambito del le attivi tà isti tu zio nali so pra in dicate,

l'Associazione si occuperà inol tre:-------------------------------------------

- dell'attivazione di persone sensibili rispetto agli scopi

dell'Associazione, stimolando il loro coinvolgimento opera-

tivo oltre che economico;-----------------------------------------------------------

- del coinvolgimento e della coo perazione con la rete terri-

toriale e con altri enti (pubbli ci o privati) o asso ciazio-

ni, nel perseguimento degli scopi dell'Associazione anche

sotto forma di sostegno orga nizza tivo e/o finanziario;-----------

- di garantire la qualità delle attività dell'Asso ciazione

mediante la costituzione di un Comitato Scientifi co;--------------

- di promuove e stimolare un'associazione tra pazien ti af-

fetti da tumore;--------------------------------------------------------------------------

- di promuovere altre iniziative connesse agli scopi del-

l'Associazione deliberate dal Consiglio Direttivo;------------------

-  di sviluppare attività di comunicazione sugli scopi dei

vari progetti promossi dall'Associazione;---------------------------------

- di iniziative di raccolta di fondi a sostegno dei progetti

dell'Associazione da esercitarsi esclusivamente in via ac-

cessoria;--------------------------------------------------------------------------------------

- nell'ambito delle attività accessorie l'Associazio ne potrà

organizzare convegni, seminari di studio e promuo vere ini-



ziative di approfondimento scientifico.------------------------------------

In  generale resta comunque fermo ed inteso che l'Associazio-

ne, non svolgerà ed è fatto espresso divieto all'Associazio-

ne di svolgere, attività diverse da quelle istituzionali so-

pra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente

connesse e/o accessorie comunque in via non prevalente e nei

limiti consentiti dalla normativa in materia di Onlus, non

incompatibili con la sua propria natura di associazione e

realizzate nei limiti consentiti dalla legge.--------------------------

L'Associazione opererà prevalentemente nel l'am bito ter ri to-

riale nazionale.--------------------------------------------------------------------------

--------------------SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLU SIONE------

5) Possono far parte dell'Associazione le persone fi siche

e/o giuridiche che, indipendentemente dalla loro atti vità di

lavoro o di studio, siano interessate alla attività dell'As-

sociazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una

quota annua il cui importo è fissato di anno in anno dal

Consiglio Direttivo.-------------------------------------------------------------------

In ottemperanza agli obblighi di tra sparenza detta quota è

fissata per il primo anno successivo alla modifica dello

Statuto in euro 10 (dieci) e potrà essere in segui to aggior-

nata su delibera del Consi glio Direttivo.---------------------------------

6) I Soci si distinguono in:------------------------------------------------------

- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato e pro mosso

l'istituzione dell'Associazione;------------------------------------------------

- Soci Ordina ri: coloro che versano la quota associa tiva or-

dinaria stabi lità dal Consiglio direttivo;-------------------------------

- Soci Sostenitori: coloro che versano una quota as sociativa

mag giore rispetto a quella ordinaria;---------------------------------------

- Soci Onorari: che per meriti particolare vengono nominati

a tale carica da parte del Consiglio Direttivo;.---------------------

7) L'ammissione all'Associazione non può essere effet tuata

per  un periodo temporaneo.---------------------------------------------------------

Tuttavia è in facoltà di cia scun associato recedere dall'As-

sociazione mediante comunica zione in forma scritta inviata

all'Associa zione.  -----------------------------------------------------------------------

Il recesso del socio è inol tre automa ti ca mente de ter mi nato

dal mancato pagamento della quota so ciale annua.---------------------

Le quote sono intrasferibili.-----------------------------------------------------

8) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi del-

l'articolo 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio

Di rettivo.------------------------------------------------------------------------------------

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato

di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i

contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul

patrimonio dell'Associazione.-----------------------------------------------------

-------------------------------------------PA TRIMONIO  ---------------------------------------

9) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:----------------

- con tributi degli aderenti;------------------------------------------------------

- contributi di privati;------------------------------------------------------------



- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche

finalizzati al sostegno di specifiche e documenta te attività

o progetti;-----------------------------------------------------------------------------------

- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche

finalizzati al sostegno di specifiche e documenta te attività

o progetti;-----------------------------------------------------------------------------------

- contributi di organismo interna zionali;---------------------------------

- donazioni e lasciti testamentari;-------------------------------------------

- rimborsi de rivanti da convenzioni;  ---------------------------------------

- entrate derivanti da attività commerciali e produt tive

marginali.------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----------------------------

10) Sono organi dell'Associazione;--------------------------------------------

- l'assemblea dei soci;---------------------------------------------------------------

- il Consiglio Direttivo;-----------------------------------------------------------

- il Presidente con funzioni di Responsabile del Trattamento

dei Dati Personali;---------------------------------------------------------------------

- il Responsabile della Protezione dei Dati Personali;-----------

-   il Collegio dei Revisori.------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------AS SEMBLEA  -------------------

11) L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'ar-

ti colo 6) del presente statuto ed è ordinaria e straor dina-

ria.----------------------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una vol ta al l'anno

dal Consiglio Direttivo entro quattro me si dalla chiusura

dell'esercizio sociale.--------------------------------------------------------------

L'as semblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consi glio

Di rettivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta

ri chiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quin-

to degli associati.---------------------------------------------------------------------

Al l'as sem blea de vono es sere an nualmente sottoposti per l'ap-

prova zio ne:----------------------------------------------------------------------------------

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento del-

l'associazione;----------------------------------------------------------------------------

- il bilancio dell'esercizio sociale.---------------------------------------

L'assemblea delibera inoltre in merito:------------------------------------

- alla nomina del Consiglio Direttivo;--------------------------------------

- alla nomina del Collegio dei Revisori;----------------------------------

- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del gior-

no.-----------------------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea può inoltre essere convoca ta, in sede straordi-

naria, per deliberare sulle modi fiche dello statuto o sullo

scioglimento della Associazione.------------------------------------------------

12) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante let-

tera  spedita  a  ciascuno  dei soci almeno dieci giorni pri ma

dalla data fissata per la riunione.-------------------------------------------

13) Ogni socio ha diritto ad un voto.---------------------------------------

Cia scun so cio può far ti rappresen tare da altro socio, pur ché

non sia mem bro del Con siglio Di rettivo o del Collegio dei

Revisori, confe rendo ad esso de lega scritta. Nessun so cio



può rappre sentare più di dieci soci. In prima convoca zione

le delibe razioni del l'as semblea, sono adottate con la pre-

senza ed il voto fa vo revole della maggioranza dei soci. In

seconda con vocazio ne, che de ve es sere tenuta in un giorno

diverso da quello di prima convoca zione, le deliberazioni

sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.-----------

Le delibera zioni di mo di fica del l'atto co sti tu tivo e del lo

statuto, sia in prima che in se conda con vo ca zione, devo no

essere appro vate con la presen za di al meno tre quarti de gli

associati e il voto fa vorevole della mag gio ranza dei presen-

ti. La deli be razione di sciogli mento del l'Associazione deve

essere ap provata, sia in prima che in seconda convoca zione,

col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea può svol gersi anche in più luoghi, audio e o vi-

deo collega ti, e ciò alle seguen ti con dizioni, delle quali

deve essere dato atto nei relati vi ver bali:-----------------------------

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il

segretario della riunione se nominato che provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale;----------------------------------

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accer-

tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-

lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;----------------------------------------------------------

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;-------------------------------------------------------------------------------------------

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-

l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-

smettere documenti;---------------------------------------------------------------------

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi

audio e o video collegati a cura della società, nei quali

gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta

la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed

il segretario, se nominato.--------------------------------------------------------

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene

la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presen-

ze.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------CONSIGLIO DIRETTIVO-------------------------------

14) L'associazione è amministrata da un Consiglio Di rettivo

composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.------------------------------------

Il Con si glio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi

membri sono rieleggibili.-----------------------------------------------------------

15) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando

lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglie ri. Per

la validità delle sue deliberazioni occorre la pre senza del-

la maggioranza dei Consiglieri.-------------------------------------------------

Es so è pre sie duto dal Pre si dente o, in sua as sen za, dal Vice

Pre si dente o dal Con si gliere più an ziano d'età.-----------------------

Il Consi gliere che, senza giu stificato motivo, non parte cipi



a due consecutive riunioni del Consi glio Direttivo de cade

dal la carica ed il Consiglio Direttivo potrà provve de re, al-

la pri ma riunione successiva, in ordine alla sua so stitu-

zione.-------------------------------------------------------------------------------------------

In caso di mor te o re cesso di un consiglie re, prima del la

sca denza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede rà a

so stituirlo per coopta zione.------------------------------------------------------

Qualora il Consiglio Diretti vo dovesse ri dursi per più di

due terzi, si considera deca duto e bisogna provvedere a nuo-

ve elezioni.---------------------------------------------------------------------------------

16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i

poteri sia di ordinaria che straordinaria ammini strazione,

con facoltà di delegare i poteri stessi al Presi dente o a

uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria am ministra-

zione potranno essere delegati a membri del Consi glio Diret-

tivo solo congiuntamente.-----------------------------------------------------------

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi

e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'am-

montare della quota associativa annua, delibera sull'ammis-

sione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'eser-

cizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

In particolare il Consiglio Direttivo dovrà, prima del 31

dicembre di ogni an no, approvare il progetto di bilancio

preventivo e stabilire l'ammontare delle quote sociali del-

l'anno successivo.-----------------------------------------------------------------------

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Di-

rettivo si tengano per audio e o video conferenza, a condi-

zione che tutti i partecipanti possano essere identificati

dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discus-

sione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli

argomenti affrontati e di votare simultaneamente sugli argo-

menti posti all'ordine del giorno; verificandosi tali pre-

supposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui

si trovano il Presidente ed il Segretario.-------------------------------

-------------------------------------------PRESIDENTE  ---------------------------------------

17) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione a nomi na il

Presidente, qualora non via abbia provveduto l'assem blea ed,

altresì,  il  Responsabile  della Protezione dei Dati Persona-

li. Al Presidente spetta la rap presentanza dell'Asso ciazione

in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particola-

re, di aprire, chiudere ed operare sui conti cor renti banca-

ri e postali.-------------------------------------------------------------------------------

Il Pre si dente cu ra l'ag gior na mento e la tenuta del libro dei

soci, del li bro dei verba li delle as semblee e del libro dei

verba li del Con si glio nonchè ga ran tisce la vigi lanza sul ri-

spetto della di sciplina sulla pri vacy. Detti li bri devono

essere in ogni momento consulta bili dai soci che hanno al-

tresì diritto di chieder ne, a loro spe se, estratti.----------------

18) Il Presidente custodisce somme e valori dell'asso cia-

zione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggior nata



la contabilità.----------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro

verbali assemblee, un libro verbali Consiglio direttivo ed

un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei

suoi membri.--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ESERCIZI SO CIALI E BI LANCIO--------------------------

19) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni an-

no. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente pre disporre

il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'appro vazione

dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'eser-

cizio sociale.-----------------------------------------------------------------------------

La bozza del bilancio, nei quindici gior ni che precedono

l'assemblea che lo approva, ed il bi lancio, dopo la sua ap-

provazione, devono essere tenuti pres so la se de dell'Asso-

ciazione a di sposizione dei soci che lo volesse ro consultare

o ne voles sero chiedere copia.--------------------------------------------------

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in

modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi,

riserve   o   capitale  durante  la  vita  dell'or ganizza zione  a

me no che la destinazione o la di stri buzione non sia no im po-

ste per legge o siano ef fettuate a forre di altre ON LUS che

per legge, statuto o re golamento facciano parte del la mede-

sima ed unitaria struttu ra.-------------------------------------------------------

Gli utili e gli avanzi di gestione do vranno essere impiegati

obbligato ria mente per la realizza zione delle atti vità isti-

tuzionali o di quelle ad esse di rettamente connes se.-----

----------------------------SCIOGLIMENTO E LIQUIDA ZIONE----------------------------

20) L'associazione si scio glie per delibera dell'assem blea o

per inattività dell'as semblea protratta per oltre due anni.

L'assem blea che de li bera lo scio gli mento del l'As so cia zione e

la no mina dei li quida tori sta bi lirà i cri teri di massima per

la devoluzio ne del patri mo nio resi duo. I li qui datori, tenuto

conto delle indi cazioni del l'as semblea e sen tito l'organo di

controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23

di cembre 1996 n. 662, scioglie ran no l'asso ciazione operante

in identico ed analogo settore ovvero il fine di pubblica

uti lità cui de volvere il patrimo nio resi duo.----------------------------

-------------------------------------------COLLEGIO DEI REVISORI----------------------

21) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effet-

tivi e due supplenti, eletti anche tra i non soci, dal l'as-

semblea la quale designa anche il Presidente.--------------------------

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo

contabile e ne riferisce all'assemblea.------------------------------------

---------------------------------NORME APPLICABILI---------------------------------------

22) Per tutto quanto qui non previ sto si applicano le norme

del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle

previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.-----------------------------

Firmato: Alberto Vannelli-----------------------------------------------------------

-------- Stefano Leoni Notaio Sigillo.--------------------------------------




