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COMUNICATO AI LETTORI

Com’è evidentemente noto a tutti,
iI Poliziotto Penitenziario in
congedo ha sospeso le
pubblicazioni dal mese di
dicembre del 2012 per mancanza
di risorse finanziarie. 
Grazie all’accordo con un nuovo
sponsor da questo mese, con il
n.8, riprendiamo con regolarità le
uscite della Rivista. 
In questo numero abbiamo inserito
quasi tutti gli articoli che ci sono
pervenuti negli ultimi 6 mesi.
Purtroppo per ragioni di spazio,
qualche servizio non è stato
pubblicato. 
Ce ne scusiamo con i  soci.
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egli ultimi tempi, la cronaca ci
ha messo di fronte a ripetuti
casi di suicidio di persone che,

a causa della crisi economica, hanno
perso il lavoro, il reddito, l’imprese, la
propria abitazione, di pensionati che
non riescono più a pagare l’affitto, le
bollette o semplicemente il conto al
supermercato.
Sono testimonianze del tramonto di
un ceto medio, considerato sino a
qualche anno fa la spina dorsale
dell’economia del nostro Paese.
Non si tratta di una povertà già
perdurante e persistente nel tempo
che fa scivolare nella disperazione ma
di una discesa inesorabile da una
condizione agiata o semi agiata ad
una situazione di improvvisa
indigenza: e tale difficoltà, tale
disagio e malessere trovano,
purtroppo, una dignitosa via d’uscita
nel gesto estremo del suicidio.

Il ragionamento è semplice, lineare:
se non riesco più a vivere una vita per
come sono abituato, allora tanto vale
rinunciare ad una sopravvivenza
intollerabile e non più dignitosa.
Ma non è solo la congiuntura
economica la causa di tutti i mali; c’è
anche un terreno fertile rappresentato
dallo stallo politico e sociale che
l’Italia sta vivendo da decenni, che si
concretizza nella impossibilita di
progettare, da parte della classe
dirigente e della classe politica un
cambiamento, una inversione di
tendenza e una ripresa dell’economia:
circostanze che vengono vissute come
un aggravante fattore contingente che

toglie la prospettiva di un futuro, di
una via d’uscita d i una rinascita.
La crisi economica non ha trovato
nella classe politica adeguate rispote
in termini di contrasto e prospettive
di reali interventi per rilanciare il
nostro sistema e andare quindi
incontro alle crescenti difficoltà di
una sempre più ampia parte di
cittadini.
Gli argomenti all’esame sono
complessi e meritano una più
approfondita riflessione, anche
perché il mondo dei pensionati non è
esente da conseguenze, per cui
continueremo a parlarne senza
remore di sorta. 

Lionello Pascone
Vice Presidente
Associazione 
Nazionale Polizia 
Penitenziaria  
rivista@anppe.it
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Una riflessione 
sui suicidi in carcere

editoriale

n data 3 Aprile 2013 la Sezione A.N.P.Pe. di
Rovigo Segreteria del Nord Est Italia, ha
festeggiato il 5° anniversario di vita.  

Un augurio di continuare proseguendo con le
soddisfazioni ottenute nel campo del corporativismo da
parte delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma
della Provincia di Rovigo e dalle varie Istituzioni Civile
e Militari del capoluogo polesano. 

Rovigo: la Sezione
compie 5 anni

I

l giorno 11 giugno scorso, Giusepe
Rossi ci ha lasciato, dopo aver
lottato per 10 anni contro un male

che lo ha costretto a fare ricorso più volte
ad accertamenti clinici e a terapie anche
dolorose il suo fisico ha ceduto.
Rivestiva la carica di Segretario Locale a
Paliano, una delle prime sedi costituite
dall’Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria, un piccolo centro del Lazio in cui i soci,
grazie a Giuseppe, sono stati sempre particolarmente
presenti e attivi.  

I Lo ricordiamo tutti come un amico
sincero, come un fratello: spesso veniva a
trovarci negli uffici della Segretaria
Nazionale e ci regalava un sorriso schietto
e sincero, quasi non avesse alcuna
preoccupazione mentre poco prima era
stato in ospedale.
Giuseppe è stato davvero uno dei primi
protagonisti dell’A.N.P.Pe., a cui va il

nostro saluto perché sarà sempre in mezzo a noi.
Alla famiglia e ai figli poliziotti penitenziari esprimiamo
tutto il nostro cordoglio. 

•

•

•

Giuseppe Rossi ci ha lasciato
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ella calda giornata del 24
Aprile 2013 si è svolta la
cerimonia di inaugurazione

della Sezione A.N.P.Pe. di Trieste.
Nello splendore della Cattedrale di 
S. Giusto sono intervenute le più alte

cariche Istituzionali e Militari dove
hanno assistito alla S.S. Messa
celebrata dal Vescovo del capoluogo
Friulano, al termine l’alzabandiera nel
piazzale della Sede A.N.P.Pe. diretta e
coaudivata dalla presenza
dell’Associazione Nazionale
Carabinieri - Imponente la presenza
delle Sezioni A.N.P.Pe. del Nord Est
accompagnate oltre che dall’A.N.C.
anche da Associazioni d’Arma come
l’A.N.F.I. l’A.N.P.S. e Associazioni
Combattentistiche che hanno

contribuito alla riuscita della
cerimonia.
Particolarmente emozionato il neo
Presidente Isp. Sup. Romolo Incarnato
con i restanti soci triestini al momento
di scoprire la targa della Sezione, a
cui la Direzione Nazionale composta
dal Presidente Dott. Capece, dal Vice,
Generale di Brigata Pascone e dal
Coordinatore Nazionale Cav.
Tramacere ha donato Attestati di
Benemeranza ai soci, medaglie e
gagliardetti A.N.P.Pe. a istituzioni
militari e civili.

La manifestazione si è conclusa con
un lauto  rinfresco offerto dalla
Sezione friulana, con l’impegno di
una veloce fase evolutiva di visibilità,
non dimenticando la preziosa
collaborazione di tutte le altre
Associazioni presenti sul territorio.
Doverosi i ringraziamenti alle Sezioni
A.N.P.Pe. del Triveneto: Rovigo,
Padova, Venezia e Pordenone che
hanno certamente contribuito a dare
lustro alla cerimonia e un grazie
particolare alla organizzazione dei

Soci di Trieste e il suo Presidente
Incarnato.
Cav. Roberto Ernesto Tramacere

Il Poliziotto
Penitenziario in
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Trieste:
inaugurata la
nuova sede

dalle segreterie 24
APRILE

•
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l 7 maggio 2013, alla presenza
del Presidente e del Vice
Presidente dell’A.N.P.Pe nonché

di rappresentanze di Avellino,
Benevento e di Cisterna di Latina, si è
svolta l’inaugurazione della sede di
Aversa.
Numerose le Autorità convenute tra
cui il Procuratore Capo di Nola Dott.
Paolo Mancuso, già Vice Capo del DAP

e l’Assessore alle Politiche
Sociali del Comune.
Molto significativa la
partecipazione corale a
livello locale, il sui entusiasmo è stato
davvero encomiabile.
La Sezione è stata intitolata
all’Agente di Custodia Gennaro
Cantiello, Vittima del Dovere e della
criminalità organizzata.

Il Poliziotto
Penitenziario in
congedo n.8
luglio/agosto
2013
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Aversa: una nuova sede 
dell’Anppe in Campania

dalle segreterie7
MAGGIO

•
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l giorno 21 maggio 2013, è stata
inaugurata la Sezione ANNPe di
Cisterna di Latina.

Oltre alla presenza  del Vice
Presidente ANPPe  e delle Autoruità
locali è stata particolarmente
apprezzata quella del Gruppo
Protezione Civile della cittadina
laziale, composto soprattutto da
giovani che si dedicano, con grande
spirito di volontariato, agli impegni
associativi.

La Sezione è stata intitolata al
Caporale dell’Esercito Italiano Aristide
Ortolani, Medagli d’Argento al Valor
Militare alla Memoria.

Il Poliziotto
Penitenziario in

congedo n.8
luglio/agosto

2013

I

6

Cisterna di Latina: una nuova 
sede dell’Anppe anche nel Lazio

dalle segreterie 21
MAGGIO

•
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• Prezzo
• Dimensione caselle
• Filtri antispam
• Pop3
• IMAP
• SMTP autenticato
• Creazione infiniti alias
• Gestione rubrica da web
• Webmail
• Salvataggio e-mail

su server durata illimitata
• nessuna sospensione
per mancato utilizzo

• Pagamento on line 
carta di credito/PayPal

FREE
euro 0 / anno 

50 MB

PRO
euro 12 / anno 

100 MB

Richiedi il tuo indirizzo e-mail 
di PoliziaPenitenziaria.it:

tuonome@poliziapenitenziaria.it

Visita il sito 
www.poliziapenitenziaria.it 
per scoprire modalità 
e procedure per attivare 
il servizio.

m
ar

io
ca

pu
ti

.it

GRATIS
50 MB

La posta elettronica offerta
a tutti gli appartenenti al Corpo,  

in servizio e in congedo.
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elebrazione eucaristica del Precetto Pasquale
Interforze 2013, tenutosi il giorno 26 marzo 2013 a
Napoli  presso la Basilica dell'Incoronata Madre del

Buon Consiglio. La solenne liturgia è stata officiata dal
Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli.

Nella foto  
la scultura 
realizzata 

dall’artista
Giorgio Bortoli

Il Poliziotto
Penitenziario in

congedo n.8
luglio/agosto

2013
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Aversa: celebrato 
il Precetto Pasquale

dalle segreterie

Brescia: dopo mesi 
di attesa, finalmente 
i locali per l’Anppe

a Segreteria Nazionale comunica che la Direzione
della Casa di Reclusione di Brescia Verziano, (dopo
15 mesi di attesa) ha messo a disposizione un

locale per la nuova sede ANPPe.
L

Venezia: la scultura 
donata a Benedetto XVI
in occasione dell’udienza
con la delegazione 
dell’Anppe

l socio A.N.P.Pe. della Sezione di Venezia Stefano
Rubini è stato insignito dell'Attestato di Merito
dall'Associazione Nazionale Carabinieri (Ispettorato

Regionale Veneto) per aver contribuito a diffonderne gli
ideali e i valori. La Segretria del Nord Est si unisce
complimentandosi per l'avvenimento, augurando lo stesso
proselitismo per la Sezione che rappresenta.
Da non dimenticare l'impegno di Stefano nell'organizzare
da molti anni una delle manifestazioni piu'
rappresentative per l'A.N.P.Pe. "Madonna della Sfida -
Vittime del Dovere" e ultimamente l'incontro con il Santo
Padre avvenuto lo scorso novembre a Roma.

Venezia: Attestato per 
il socio Stefano Rubini

I

• •

•

PP in congedo NEWn8 /2013_Layout 1  15/07/13  14:32  Pagina 8



l 16 marzo 2013 è avvenuto l'incontro di una
delegazione della sezione Anppe di Alessandria con il
nuovo Vescovo di Alessandria Mons.Guido Gallesi, al

quale è stato donato un crest dell’Associazione.

Il Poliziotto
Penitenziario in
congedo n.8
luglio/agosto
2013

I
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Alessandria: l’Anppe 
incontra il nuovo 
Vescovo della città

dalle segreterie

Reggio Calabria: 
Precetto Pasquale

Rovigo: 5 minuti 
di legalità

n data 15 marzo 2013  la sezione di Reggio
Calabria unitamente alla sezione di Palmi, come da
precedente invito da parte di S.E. Vittorio Mondello

Vescovo della Città  di Reggio
Calabria, ha partecipato alla Santa
Messa Pasquale riservata alle Forze
dell’Ordine. 
Alla stessa hanno partecipato tutte
le autorità civili e militari della città.
Con la presente si coglie l’occasione
per ringraziare i soci della sezione di
Palmi, i quali per garantire la loro
presenza a tale cerimonia, hanno sostenuto un notevole
sacrificio sia personale che economico in considerazione
della distanza di oltre 100 km  tra le due città.
La partecipazione delle due sezioni all’importante liturgia
religiosa  è stata voluta dai soci in virtù di quello spirito
di Corpo che unisce tutti noi e che si conserva anche
quando si è in quiescenza.

i è svolto nella mattinata
del 25 marzo 2013 il
primo appuntamento

dell’ edizione 2013 di "cinque
minuti di legalita" presso la
Scuola Superiore del Liceo "C. Roccatii" di Rovigo,
manifestazione a sostegno della legalità nelle Scuole
Medie Superiori del capoluogo polesano a cura della
Sezione A.N.P.Pe. di Rovigo organizzato con Polizia
Penitenziaria, Carabinieri e Polizia Postale. Lo scopo è
stato quello di illustrare agli oltre 100 studenti delle classi
2ª, 3ª e 4ª il pericolo sul web legato a stalkin e pedofilia,
seguito successivamente dall'uso nei giovani di sostanze
stupefacenti e alcoliche per concludere poi con il percorso
penitenziario. Sono state proiettate diapositive e filmati
che hanno coinvolto in maniera attenta e consapevole la
popolazione studentesca presente, anche con domande
precise e oculate soddisfatte dal personale di Polizia
Penitenziaria presente. E' doveroso ringraziare la
Direzione della C.C. di Rovigo per la presenza del valido
Sovr.te Morganti e dell'Ispettore Capo Pegoraro che hanno
spiegato il difficile compito del Poliziotto Penitenziario in
Istituto, ma soprattutto un ringraziamento speciale alla
Socia A.N.P.Pe. Layla Zuolo per la meritoria preparazione
e ancora piu' difficile spiegazione  sull'uso delle sostanze
stupefacenti e alcoliche. La stessa manifestazione sarà
diffusa in altre tre Scuole Medie Superiori di Rovigo e
anche in altri due Istituti della provincia di Ferrara.
Cav. Roberto Ernesto Tramacere

S

I

•

•

•
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elle foto alcune delle attività a
cui sono stati chiamati a
sovrintendere i nostri soci di

Cisterna di Latina. 
Dall’alto in basso: evento “Dentro una
Bambola” - 18 marzo; 
servizio all’evento “Gara e scenari

Fantasy” - 21 aprile;
controllo della viabilità in occasione di
una corsa ciclistica e presidio alle
manifestazioni cittadine del 25 aprile. 
Il 28 aprile è stata la volta
dell’inaugurazione del Monumento al
“Bonificatore”.

Il Poliziotto
Penitenziario in

congedo n.8
luglio/agosto

2013
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Alessandria:
in ricordo della
strage del ’74

dalle segreterie

Alessandria:
i soci della 
Sezione locale 
partecipano
alla Cerimonia
per la Festa 
del 25 aprile 
tenutasi in città

Cisterna di Latina: 
le attività della nuova Sezione

N lla presenza del Presidente
provinciale Anppe di
Alessandria Cav. Uff. Antonio

Aloia, che ha organizzato la
commemorazione, una corona è stata
collocata sulla lapide che ricorda la
strage di Alessandria, del maggio
1974, nella quale persero la vita il
Brig.Gennaro Cantiello, e
l'App.Sebastiano Gaeta.
Alla Cerimonia erano presenti il
Direttore della Casa Circondariale di
Alessandria, Dott.  Valentini, il
Comandante di Reparto della Polizia
Penitenziaria Comm. Evola ed alcune
Autorità cittadine.

A
•

•
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ll’Assistente Capo in
quiescenza Pietro Belardi  è
stato conferito l’encomio civile

da parte del Sindaco della Città di Trani,
avendo lo stesso salvato un bagnante
dall’annegamento, mostrando coraggio
e spirito di umanità.
Col suo coraggioso gesto dava lustro
agli stessi  appartenenti al Corpo della
Polizia Penitenziaria.

Giuseppe Gargiulo

Il Poliziotto
Penitenziario in
congedo n.8
luglio/agosto
2013
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Trani: un
Encomio al
socio Belardi

dalle segreterie

A

n data 09 giugno 2013,
l’Associazione ha partecipato in
uniforme con i propri iscritti a

rappresentare l’ANPPe presso la C.C.
di Palermo nella giornata intitolata a
“il carcere apre le porte”, ove sono
stati esposti manufatti, opere di
pittura e musive, poesie, pensieri,
realizzati dai detenuti, nonché quanto
realizzato durante i corsi di
formazione professionale, prodotti del
locale orto, messi a disposizione per
gli ospiti visitatori. Durante la
manifestazione culturale vi sono state
una esibizione musicale nonché una
dimostrazione da parte del gruppo

Palermo:
l’Anppe alla
manifestazione
“Il carcere apre
le porte”

cinofili della Polizia Penitenziaria,
facendo esibire i cani nella ricerca
mirata al rinvenimento di sostanze
stupefacenti. La manifestazione è
stata molto apprezzata dalla
cittadinanza locale. Alle ore 13,30 la
manifestazione è giunta al termine.
L’Associazione ha ringraziato la
Direzione per l’invito.
L’ANPPe, nell’occasione ha mostrato
interesse nel mantenere vivo il ricordo
del passato con il presente cercando
di mantenere ottimi rapporti di fiducia
con le nuove generazioni, nell’intento,
possibilmente, di servire da stimolo
per meglio credere nel lavoro
quotidiano da affrontare giorno dopo
giorno.      Cav. Rosario Clemenza

Questa Segreteria Provinciale
comunica  con profondo dolore
l’annuncio della scomparsa del
collega Assistente Capo e amico
Ciccio Brancaleone.

Ragusa

Trapani

Il 7 gennaio è scomparso
il socio e collega
sostenitore  Giuseppe
Fontana, Brigadiere
della Guardia di Finanza
in pensione, il quale ha voluto
portare con se nel suo ultimo
viaggio , il giubbotto della nostra
Associazione che usava nella sua
attività di volontariato.I

•

•
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8 giugno 2013, presso il
poligono di Crni Kal (Slovenia)
la sezione U.N.U.C.I. di Trieste

ha organizzato una gara individuale di
tiro operativo, alla quale hanno
partecipato militari in servizio e in
congedo e appartenenti alle forze di
Polizia italiane e slovene. 
La manifestazione si svolgeva su
quattro stage. Il primo con fucile Spas
15 cal.12 e pistola Beretta M98 FS
cal.9x21; il secondo con pistola Sig

Sauer cal. 9x21; il terzo con carabina
CX4 Storm cal.9x21 e l'ultimo con
fucile M4 cal 5,56. 
Durante la competizione i concorrenti
hanno dovuto affrontare gli stage
affardellati da jacket e elmetto che
limitavano la mobilità. 
Nella categoria master  Degrassi
Roberto otteneva un sesto posto,
mentre negli amatori il podio era
quasi completamente occupato dalla
Polizia Penitenziaria con il terzo posto
Stefano Manfrè (ANPPe) e il primo
assoluto in entrambe le categorie
dell'agente scelto Salvatore Cuffaro. 
Per la Polizia Penitenziaria hanno
partecipato anche l’Ass. Cristina
Cadenaro, l’Ass. capo Valentina Postet
e Franco Demartino (ANPPe) che
otteneva il settimo posto.

Romolo Incarnato

Il Poliziotto
Penitenziario in

congedo n.8
luglio/agosto

2013
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dalle segreterie

L’

Trieste: gara di tiro in Slovenia,
ottimo piazzamento per l’Anppe

Venezia: l’Anppe presente alla
inaugurazione della Biennale

cco i
nostri
soci di

Venezia
fotografati con
il Labaro della
Associazione
in occasione
dell’ultima
edizione della
Biennale della
città lagunare.

E

Pordenone:
Festa per 
San Basilide

n occasione della Festa del Santo
Patrono San Basilide Martire,
anche l'Anppe era presente con

una sua delegazione a rappresentare
il Corpo. 
L’annuale Festa della Polizia
Penitenziaria, con la Messa celebrata
dal  Vescovo Mons. Giuseppe
Pellegrini, è stata anche l’occasione
per fare il punto sull’ipotesi concreta
che il nuovo carcere si costruirà a San
Vito e considerato l’eccessivo
sovraffollamento del Castello  la cosa
è auspicabile - dice il direttore
Alberto Quagliotto - visto che se ne
parla ormai da molti anni.

I

a Sezione A.N.P.Pe. di
Venezia San Polo 1345/b
comunica che è stato

realizzato manualmente da parte
dello Scultore Giorgio Bortoli un
Crest per l’Associazione, come da
immagine riprodotta.
Chi fosse interessato
all’acquisto del Crest
per la propria sede,
può ordinarlo alla
Sezione A.N.P.Pe. di
Venezia chiamando
alla seguenti utenze:
347-5775867
oppure: 041-5225455

Il Crest Anppe

L

•
•
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ella mattinata del 13 giugno,
la Segreteria Provinciale  di
Palermo-Termini Imerese ha

partecipato alla Festa del Corpo
tenutasi nel’istituto di  Termini con il
Labaro dell’Associazione Nazionale
Polizia penitenziaria schierando,  alla
custodia del suddetto, due unità di
volontari “simpatizzanti” in uniforme
associativa.
Durante la cerimonia sono stati letti i
messaggi del Capo dello Stato, del
Ministro della Giustizia, il Capo del

DAP, del Comandante di Reparto 
e del Direttore dell’Istituto, a
conclusione della breve cerimonia
religiosa, nel ricordo dei caduti del
Corpo e dell’ Amministrazione
Penitenziaria. 
Il Direttore ha ringraziato
l’Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria per la presenza in sede,
complimentandosi per aver
rappresentato degnamente il disciolto
Corpo degli Agenti di Custodia e
l’attuale Corpo di Polizia
Penitenziaria, creando un collante tra

il passato, il presente ed il futuro del
Corpo, mostrando con la loro
presenza uno stimolo verso le nuove
leve di Polizia Penitenziaria per
meglio affrontare le difficoltà
operative cui ogni giorno sono
costretti a confrontarsi. 
Si spera che la presenza dell’ANPPe
possa divenire da stimolo,  nel dare la
giusta carica alle nuove leve del
Corpo di Polizia Penitenziaria per
continuare ad operare con il massimo
della fiducia, rafforzando in loro  il
senso del dovere, rispettando il

principio di  umanità, legalità e
sicurezza, fattori questi imprescindibili
per adempiere al loro dovere. 
Il successivo 14 giugno, nel
pomeriggio, la Delegazione ha
presenziato anche alla Festa per
l’Annuale del
Corpo
nell’istituto di
Palermo
Ucciardone.
il Presidente 
della Sezione
Rosario Clemenza

Le foto sopra
sono relative a
Termini Imerese

Il Poliziotto
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Termini Imerese e Palermo: l’Anppe presenzia alla
196ª edizione dell’Annuale del Corpo in istituto

dalle segreterie

N

Nelle foto  la
partecipazione
presso la C.C.
di Palermo

•
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oto scattata in occasione della Festa della Repubblica
svoltasi in Alessandria, alla quale ha partecipato una
rappresentanza dell'Anppe della città.

Cav. Uff. Antonio Aloia
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Alessandria: l’Anppe
alla Festa del 2 giugno 

dalle segreterie

F

Paliano: 
commemorato 
il Santo Patrono
del Corpo 
di Polizia 
Penitenziaria

L’Anppe presente
all’Annuale di
Roma, Latina e
Frosinone

 nche quest’anno una
rappresentanza dell’ANPPe ha
presenziato alla Festa del

Corpo Nazionale. Per il 2013
l’Associazione è stata rappresentata
dalla Sezione di Cisterna di Latina che,
successivamente, ha partecipato anche
alle Cerimonie tenutesi negli istituti di
Latina e Frosinone.

A

•

•
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l giorno 1° luglio 2013, in una
solenne cerimonia, la Casa
Circondariale di Santa Maria

Capua Vetere è stata intitolata al Gen.
Brig. Dott. Francesco Uccella, già
Direttore dell’Istituto Campano,
“Vittima del dovere”.

Il Poliziotto
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congedo n.8
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2013
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S.Maria Capua Vetere: la Casa
Circondariale intitolata al 
Generale Francesco Uccella

dalle segreterie
ur nella consapevolezza del
particolare momento storico
che prevede per  tutte le

manifestazioni  un’austerità,  nella
grave crisi economica e per le
posizioni umane svantaggiose, 
ora più di prima ricorriamo alla
intercessione del Santo Patrono della
Polizia Penitenziaria San Basilide
perché protegga tutti noi, nel nostro
delicato lavoro non sempre compreso
e il più delle volte sottovalutato.
Il Direttore Nadia Cersosimo, il
Comandante di Reparto F.F.  Ispettore
Capo Vincenzo Verani, il Comandante
dei Carabinieri  Maresciallo  Maggiore
Antonio Leo e tutto il Personale di
Polizia Penitenziaria  e i cari
pensionati del Corpo hanno pregato il
Santo patrono nella Cappella dei
Principi Colonna e trascorso la serata
cenando nell'attiguo ristorante “Il
Villaggio” .

P

I
•

•
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