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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGTIO DIAMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

l': ::::L'onno duemilosedici, il giorno ventiquottro del mese di morzo:

t
--t

l:E eE 17,2O (diciossette e minuti venfi).

ln Villo cortese, in uno stonzo o piono terro del fobbricolo silo in vio

Ferrozzi n, 15.

lAvonti o me Dottor DAVIDE CARUGATI Notoio in Legnono, iscritto pres-
--v_ 

_-'

199 
ir c9[goigNotfe di Ylono, è oellonotlenllcomqorso ir 1onog,

- DELLACOUA ovv. BRUNO. nolo o Busfo Gorolfo ir 2s ofiobre 1952 e

domicilioto in Villo cortese, vio Primo Moggio n.14, ilquole mi richiede

con sede in villo cortese, vio Froncesco Ferrozzi n. ls, iscritto ol Regi-

stro delle Persone Giuridiche Privofe dello Regione Lombordio ol n.

585, codice fiscole, portito lvA e numero di iscrizione ol Registro delle ]

lmprese di Milono - 0104515015ó. REA numero Mt-l 526963. 
]

Detto comporente, dello cui identilò personore io Notoio sono certo,

premette

- che è stoto convocoto per oggi medionte ovviso invioto con posto

241O312016,

REGISTRATO
A MILANO ó

;1 dì 0l .o4.2ot ó

ol N. 12247

Serie I T

Euro 200,00=



:

)

elettronico o tutti gli oventi diritto in doto l0 morzo 2o16, il consiglio dii

discutere e deliberore sullAmministrozione dellEnte di cui sopro per

seguente
I

ORDINE DEL GIORNO

L M.oil$e ollo stotuto odeguomento oile direttíve richieste doilo

Regíone Lombordio: prowedimenti relotivi.

CIO PREMESSO

Esso comporente richiede me Notoio difor constore col presente otto

p,llbblico dello 1v-oloimento deilo riunione e deile conseguenti delibe-

roztont.

Io Notoio oderisco ollo richiesto e dò otto che Io riunione

come segue:

l

ossume lo presidenzo, oi sensi dell'orficolo lo - commo 2 d9l vioente,

,tolrio, d g 
l l 
gj"!9 "ry1 ". 

._ rr9 c o_Tqor.r!t-_" r l g r 9 
t.. c-91 s1z1,91ti s r i 

]

l["]:ryri 9toI9 rrr._\olo|o_ o Foig:1. ]ler.?ore. qgo_:1|l9n.,l

previo occertomento dell'identito e dello legittimozione degli interve-'
I

nuti slelsi, fo constotore e dichioro che' lo preselle- riunione è votido- 
]

l

mente _costilr!: g1eojto o"!,1'"hig-gr" 
"uyi:1di 

."ry99.19!g, 
I

I

essendo presenti, oltre od esso comporente, nell'indicoto vest" dil

rc:i9gt9 iel consistio d' AryiE,o19n9 ori orlr coqsiorieri sisnori]
i

IEIRAZ!ry1lqp,GiyBrNr dr, cHR rn 
I

!f F u LVr A. \G-ry9 LLID 
l s o lLTSlIlan o.. E :r,. 11o, or"r: "rl 

j

\eyrsorilglon -clLoMBo 
dr. VALENT|NO (presidenre) e MARN{I tl

----l
A:jgnliqlstificoti gli ottri consigtieri signori FoscARtNt dr. SALVATORE e 

i

i

I

I

l

I

ossume lo presidenzo, oi sensi dell'orficolo lo - commo 2 del vigente

t"lri".- dglllloLaozione. esso comporente. il quote. consenzienti gti

intervenuti, chiomo me Notoio o redigere il verbole, dopo di che,

c

ll



l

;iglio dil

rre SUI ,

coLoMBo MARlo. in quonto dimissionori e non oncoro sostituiti. non-

chè loltro Revisore PRANDTNA dr. LORENZO, i
v r\vvrrvrv I t\nt\uil\n Llt. L\_./l\tr|\l_\J,

.l

[fre1!e1te esporìe ogli intervenutiquonto segue. 
i

i

L con verbole di riunione del consiglio di Amminisfrozione do me ri- r

l

cevuto in doto 20 novembre 2015 ol n. 1og.2o7/18.902 di repertorio.,

registroto o Milono ó in doto 3 dicembre 20ls ol n. 43s93 - serie lT - At-
i

ii Pubblici è stoto modificoto il testo dello Stotuto dello Fondozione;;

2, Lo Regione Lombordio, con comunicozione in doto g febbroio 2ol6i
:

- prof, n. El.20ló.0035ó15 e successivo comunicozione in doto I mozo;

I 
ggo rov 

91o n " !10 i 

o1o I 1è 1ec9ssg1o 9fr Lo r o rylyi 9!e p r ovve d o

o mqdificorlulfgriorrnelle to sto,futo, jn o-qfi99ror9v,ao1do gl gd

coli ó, 7 e 1l secondo quonto in oppresso meglio specificoto;

Lsi ren,!1dy.qu" lgggrrerio modificore it vigente Stotuto ed in por_

ticolore

- l'ort. ó, oggiungendo il riferimento ol Revisore Unico;

l'"d1.r.I1L crntgzrorfitueryro inlfgrrT{o o,,Un dirisenre

dello Direzione Generole Agricolturo dello Regione Lombordio - desi-

gnoto dollo stesso Regione Lombordio" con il riferimento od 'Un com-

ponente nominoto dollo Regione Lombordio',;

- lort. I l, sostituendo i riferimenti ol "Revisore unico dei conti" con Re-

visore legole unico ed i riferimenfi ol "collegio dei revisori dei confi"

con "collegio dei revisori legoli". secondo lo disciplino deftoto dol



r
Ati'r^{ /n

.lgs27 gennoio 20lo n.39. che ho recepito lo Direttivo comunitorio]

n.43/2006:

- lort. I l. sostituendo le modolitÒ di scelto dei Revisori. prevedendo lo

scelto dei medesimi tro gli iscritfi nell'opposito registro dei Revisori le- l=-l
g"li ggs.tito dol Ministero dell'Economio e delle Finonze (ort.2 D.lgs, 271

gennoio 2010 n. 39);

oncoro lorf. I 1. disponendo che lo nomino dei Revisori spetti ol sin-l

ll Presidente conclude quindi lo proprio esposizione sottoponendo r

oll'opprovozione del Consiglio di Amministrozione il seguente

1

TESTO DI DELIBERAZIONE

I

flconsisllo diAmministrozione. 
i

......)

- udite ed opprovote le comunicozionidel presidente

DELIBERA

A) - Di modificore gli orticoli 6,7 e I I delvigenfe stotuto integrondoli e

riformulondoli come segue:

Gli orgoni dell'Ente sono:

- il Consiglio di Amministrozione;

- il Presidente;

- ilCollegio dei Revisori legoli o il Revisore legole unico.'

'\rt.7 - Consiglio di Amministrozione,

l. Lo "scuolo di ogricolturo Ferrozzi- covo' è omministroto do un con-

siglio di Amministrozione composto do sefte membri e più preciso-

mente:



-r

-

É.

11t"!g

tdo lo i

91lg_1
I

1s.27 t

i

I Sín- r

i

]3) un roppresentonte del Mondo dello scuolo designoto dol Direttore
I

Generole dellUfficio Scoloslico Regionole per lo Lombordio - Ministero

Oett lstrgloneaglell UniversitÒ e delto Ricerco.

4) Tre citlodini residenti in Villo Cortese. nominoinoti dol Presidente dello-t ttv vrrrvvilil rvorvvrrrr ilr vilrv vvrr9ù9, tt\JttilttLJil Ll\Jl Tltiùl(lE..lllci LlcillL

cittò Metropolitono o dell'ente sovrocomunole che eventuolmente lot'

sostituirÒ su designozione del Consiglio di Amministrozione uscente

dello Scuolo.

5f !n roppresentonte dello citfÒ Metropolitono o dell'ente sovroco-

lmunole che eventuolmente lo sostituirÒ nominoto dollAmministrozio-

ne mecle.simo.

I

2. I consiglieri restono in corico per cinque onni e comunque fino ollo

nomino dei successori; possono essere riconfermoti.

3. Lo nomino decorre dollo doto del provvedimento di nomino.

4. Alle sedute del consiglio di Amministrozione portecipono, con fun- i'._-.-tl
zioni consultive e propositive. senzo diritto di voto. il Segretorio ed it Di-

rettore, nominoti dol Consiglio di Amministrozione stesso."

Ì

:-1
l

1

I

I

ol
1

1

l

-1
l

I

i ltt ll l"lleglo oel l<evlsorl legoll o l?evisore legole unico.

l. ll Revisore legole unico o il collegio dei Revisori legoli sono nominoti

dol sindoco pro-tempore del comune di Villo cortese. ll collegio dei

Revisori legoli è composto do tre membri estronei ol consiglio di Am-

] 'Art, I I - Collegio dei Revisori legoli o Revisore legole unico.
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1911," 9_1.19j!91f_gl lryq?1qgTg9 2or0 n, 3e),

2' lliev11o19-1"-99f-Y!l-"- ela.Igl l.t coilegio dei Revisori tegotil

ls"no !9T111!gl!n 1ylqugrl" e porronno essere ríconrermoti. i

a, ! C9lleOio nomino nelsuo ombito il presidente.

9:lllqt-'ttq l9q" 
i? yll1 9ll99llqgl9 dei Revísori resor i son o ren uri o

svolgere re roro verifiche in conformito ore normotive di regge che re_

gglg|_ l"ggli"-1-g-g11.:ggrlg_g_yg1grlgierllg'glis_ecg1d_o_rpoi

t"TruSldoi :le-c1eIt!,rt9ri"t!," yg"r? dinreso con it consigtioi
di Amminístrozione.'

B) - Di dore mondoto or presidente der consigrio di Ammínistrozione

offinché obbio o for constore nei confronti di chiunque. nonché di
q uolsiosi Uffi cio pu g9I99_.- privoto. q uonto sopro deti be roto.

c) - oi dore ortresi mondoto or presidente deil,odierno riunione perché

Pigl''t1-?1-"ssfq" "h" 1,'9lg91rgro n"cessorie oi rini del,oppro_
vozione ed iscrizione previste dollo legge.

tli?'11?Ig_"gg_1y n d i I o d is c uss i o n e,

!9*!!9 clgoeqlo lo poroto, ir testo di deriberozione surriportoto vie_

ne messo oi voti e' dopo provo e controprovo, risurto opprovoîo o'u-
nonimitò.

ll Presidente dÒ otto, oí fini deilo pubblicozione che. o seguito delle



delibere come sopro ossunte, lo stotuto dello Fondozione. invorioto in

ltutto il resto, viene o risultore come dol testo che, previo sofloscrizione I

dello stesso Comporente con me Notoio, si o llego o questo otto sotto

lo letfero A' o forne porte integronte e sostonziole.

I

Dopo di gtre nullbltro essendovi o deliberore. lo seduto è tolto olle l

ore 17.30 (diciosseffe e minuti trento).

ll Comporente mi dispenso dollo lefiuro dellollegoto.

E richiesto io Notoio ho redotfo questo otto del quole ho doto letturo

ol comporente che, opprovondolo e confermondolo, con me lo sot-

toscrive che sono le ore 17,3s (diciossette e minuti trentocinque).

consto di due fogli scritti in porte con mezzi elettronici do persono dir

mio fiducio ed in porte o mono do me per pogine sette sin qui.

F,TI BRUNO DELL'ACOUA

DAVIDE CARUGATI Notoio

Allegoto "A ol n. 108.ó09ll9.jBA di repertorio

STATUTO

dello

SCUOLA TEORICO PRATICO DI AGRICOLTURA

CONIUGI FRANCESCO FERRAZZT e LUtGtA COVA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I - Origini, noturo e denominozione.

t,!oalcuglt Teoricg Plotrgo oi ogricglturg Coliygi rgncescl Fe.rrozzi

e Luigio covo', di seguito denominoto per brevitò scuolo di ogricol-

turo Ferrozzi - covo" o onche "scuolo" o "Ente" costituito per disposizio-
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itestomentorio del fu commendotore Froncesco Ferrozzi (testomen-

I

:lr"t" t9n 
"t1"9 

g rooito notoio Goetono ugo siro Novoro di costellon- 
r

zo rep. n.3585, registroto o Busto Arsizio rlo9ljol1933 n. sg2 vol, gó) èi
i

{9i" "r"Igl! Entg Morote con R,D. n. I 139 det 3 giugno 1938 ed iscrit-l

to ol Registro delle Persone Giuridiche Privole del Tribunole Civile e I

Penole di Milono in doto 9 gennoio l95ó.

Art.2 - Sede.

Villo Cortese (Milono). vio Ferrozzi n. 15.

Art. 3 - Scopo.

l. Nel rispetto delle disposizioni testomentorie del fondotore lo ,,scuo- 
i

tori ogricoli e dei giovonisenzo escludere finolitò didottiche più elevo-

te, metfendo o disposizione gli strumenti necessori per odeguore ed

opprofondire le loro cognizioni teoriche, tecníche e protiche in com-

po ogricolo. onche con l'obiettivo di focilitore il ricombio generozio-

nole nelle oziende ogricole.

2, A tole fine lo "Scuolo promuove e gestisce tro lolfro:

corsi di formozione e di oddeslromento, nonché ottivito di oriento-

mento in compo ogrorio;

- corsi di formozione per loggiornomento degli operotori ogricoli;

- corsi diformozione omotoriole o fovore deicittodini;

- ossegnozione di borse distudio;

o

f,

ottivr9 !11.1.9 e di sperimentozione inerente i migtioromenti deilo
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dlr iÈ$ì

f-- -- _i" "'"4ry yig9jiy9lf r1gy"tll 

=$-;ffi 
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]9 tgrgr",g{roverso lo certificozione deì processi di produzione; .;#,#m-É

,- 

imoionti e montenimento di specie outoctone oi porticor<rre interesr 
i/m[.--"ffi

se territoriole; {=-', - '-.,,,'?I,(,flti,,,;r_.11,:,, 
.

\\t'j'-Éi'-'' ''
f ::ryry1 e- gorrlele1ze di diverso noturo e duroro ovenri finolitÒ oi oi- i 

.'tt:.g"iì'. 

:j-

'T

ri
['q919a =' 

,,tt"-rmozione e comunque non in controsto con gli scop;r
I

]dello "Scuoto 
.

I

3. Per il roggiungimento degri obietfivi istituzionori, ro ,,scuoro,, può,
|vvv,

]medlonte ropporti convenzionoli. ottivore colloborozioni con oltri isfi-

1' 
só) èl

I

Jiscrif-r

ivile e i

lr1 9i jojlgrio 1e sion o e11sJggri. 
L" g 

i 9n "{ ? !o.9ti49n ch é co n o ttril

igp =ryl"l qggr i.l" q.''t: r 

= "tgglgli r i l"i:.!! !
a, Lo scuolo" opero nefrombito territoriore deilo Regione Lombordio.,

n:! 11f'glil9 9i lgo !yÒ gTyleue 9ollpi"l. qri,vilÒ oi corofiere

l9"Iaf iole e finonziorio funzionoli e strumentoli ol conseguimento

igrlflif]ity101grie consone od uno correfto gestíone economico.

Art. 4 - Potrimonio.

!119O]i e d ottrezzoture ocquisite.
l

il. bsso puo incrementorsi o seguito di:

- eventuoli erogozioni;

I oonofgnl e losclti espressomente destinoti

l

1

I

] ""11"1'""1 e lr:.,rrl espressomenfe destinoti ollincremento del potri-]

monio medesimo;

]- fondi di riservo costituiti con I'ecr:e rfar.tzrt r{i r-ritnn^i^ il 
t91ol1nserY9 co1]|lu1tic9! eccgdenzo di bitoncio. l

ii

1, lf Rotrimonio deilo "scuoro di ogricort uro Ferrozzi - covo è costituito 
J

{o1!eni 1olill 9{im1oorrlo1ov91enli oor lol.to l--gl1rrl, d9r! f"L"I I



3. Ai fini di incrementore ulteriormente il potrimonio viene oltresi sonci-

to ilprincipio;

i

Q loivretldi disiribuire. onche in modo indiretto. utiti e ovonzi di ge_ i

Tg!9_glggdestinozione o to distribuzione non siono imposte peri
i

leooe. ow.ero' siono effettuote o fovore di enti che per regge. stotuto i

e specificomenfe previste dollo normotivo vigente;

b) I'obbligo di reinvestire gli eventuoli utili e ovonzi di gestione esclusi- i

lo scopo istituzionole di solidorietò sociole;

cì i1cgs9_di scioglimento dello societò per quolunque couso tufto il

potrimonio dellEnte non commerciole dovrò essere devoluto od oltro

Ente non commerciole che svolgo uno onologo ottivitò istituzionole

solvo diverso destjnozione imposto dollo Legge,

Art. 5 - Entrote Finonziorie.

Llg:"!9,1" q' gqicorturo Ferrozzi - covo" odempie oi propririni istitu-

zionoli e prowede ollo gestione ottroverso:

- rendite e proventi derivontidollo gestione del polrimonio;

- ricovidollo vendito dei prodottioziendoli;

- entrote derivonti do eventuoli contributi per lorgonizzozione di corsi

formotivie seminori;

q

tri

1-

eventuoli contributi di Enti pubblici e privoti ed in genere elorgizioni



esisonci_ i

l119i9g_,

'e, in fo- i

'ofori. cr r

I

^l-ùle pef

i

stofuto i

turo e I

_-l

lullei

destinote ollottuozione degli scopi stotutori e non espressomente ot-

tribuiti oll incremento del potrimonio;

- dividendie proventidelle oziende o deile societò portecipote.

TITOLO 2

AMMINISTRAZIONE

Art. ó - Orgoni.

Gli orgoni dell'Ente sono:

- il Consiglio di Amministrozione;

il Presidente;

ilCollegio dei Revisori legoli o il Revisore legole unico,

Art. 7 - Consiglio di Amministrozione,

i

un Con- i

l. Lo 'scuolo di ogricolturo Ferrozzi - covo è omministrofo do

siglio di Amministrozione composto do sette membri e più

mente:

l) un discendente diretto dello Fomiglio di Ferrozzi soturnino.

2) Un componente nominoto dollo Regione Lombordio,

3) un roppresenlonte del Mondo dello scuolo designoto dol Diretfore

Generole dellufficio scolostico Regionole per lo Lombordio - Ministero

dell'lstruzione, dell UniversifÒ e dello Ricerco.

4) Tre citfodini residenti in Villo cortese, nominoti dol presidente dello

citto Metropolitono o dell'ente sovrocomunole che evenluolmente lo

sostituirÒ su designozione del consiglio di Amministrozione uscente

dello Scuolo.

5) un roppresentonte dello citto Metropolitono o dellente sovroco-

munole che eventuolmente lo sostituirò nominoto doll'Amministrozio-
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ne medesimo.

! gA,! g_1?_r y 99 gllj! p oss o n o ess e re ri c o n f e rm ori.

3' Lo nomino decorre doto doto derprovvedímento dínomíno.

)ono, .on iun- i

19", ""Itu!y" ?g,o!911u_":_r:I3gg,r,n9 di voto. it Segreforio ed it Di_l

re-ftore. nolinoti dol Consiglio di Amminístrozione stesso.

Art, 8 - Funzionomento del Consíglio.

2, ll Více presidente, sostituisce il presidente

c(

3

U

S

in coso di ossenzo o im_
pedimento di questultimo o lo sostituisce per otli espressomente de_ I

legoti dol presidente.

Arf. 9 - Poteri del Consiglio,

]:]l c_:llgti"-9i1ry4:-fgrio_1._!,e!,_r1ie 
ho funi i poreri di ordinorio e

[q9lq,lgg:T.,!Ilgryl91!e i I i m ili p revisri d o I I o I e s s e,

dell'Ente: opprovo ir Bironcio consuntivo, sovrintende oro ges'one der
p-qlI9l! 3"]11? jglíbero to sriputo dei conrroni e t,occenozione

-l lTtllf-99!919!i e legoti. curo to regorore gestíone delo scuoro di

ggl,g:1tu!9dgb it,-rce d i nreso con 
iL 

r"qgr"_lr""r. j 
"il:_L. 

g ione

l"rl11gig -g{ 
ogoiornomenro di cur_gl2 commo deil,Arr. 3 e re mo-

il personole dipendente e icol_
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- -t icorriero, compilo leventuole regolomento interno dellEnte. =A
3. ll Consiglio di Amministrozione si riunisce obbligotoriomente olmeno =4
uno volto oll'onno per lopprovozione del Biloncio consuntivo delloj 

- . itI í,;
iscuoto. I:iscuoto. Ir-t
i rcii ,ràíti?-'r'li;-'+,f.ffi.i ,fi"i

]{ slrigrirye 
lnoltre tutte le volte che viene convocoto dot presidente 'itl ;Ì;f

I

f9:y oornondo motivoto di olmeno due Consiglieri '""j:;j:r* ' '

5. Le sedute sono volide se intervengono olmeno quottro consiglieri e

Itgogogstg si intendono odoftote se ottengono lo moggioronzo osso-l

luto dei votonti.

ió 
Alle sgdyie, il consigtio, quoloro to ritengo opportuno. può invitorel

ioltri soggetfi esterni che porfecipono olle singole riunioni senzo diritto

ldivoto, i

l1 qetioero re modifiche stotutorie con ir voto fovorevore oi otmeno i

-: - --- nti r{ol f-nncinli^ ^li ^**i^i^+-^-:^^ -crnque componenti del Consiglio di Amministrozione.

Art, l0 - Funzioni del presidente,
l

] 
t. tt nresioente ho lo legole roppresentonzo dello ,,scuolo sio oi rronte l

joi terzi che in giudizio. 
i

]z - tt eresidente svolge funzioni di coordinomento ed indirizzo delle ot-

I 

vo]e dol ConslOtio di Amministrozione,

jConvoco e presiede il Consiglio di Amministrozione. 
]

lvlollo lullgsecuzione delle delibere odofiote. sul'ondom"nto g.n.,o- 
]

]1e 
oetlo scuoto e sul roggiungimento deile finotitÒ istituzionoti. ho fo- ]

l

1='q di forsi coodiuvore doi consigtieri o delegore totuno di essi, offi-

l^^^^^^,, an^^iri^L

itivitÒ dello Scuolo1. nel rispetto delle decisioni progr"..gl1" oppr.o_ 1

]dondogli specifiche deleghe o incorichi,



2.1

nendoli o rotifico do porte del consiglio diAmministrozione medesimo

nello suo primo convocozione.

dol Sindoco pro-tempore del comune di Villo cortese. ll collegio dei

Revisori legoli è composto do tre membri estronei ol consiglio di Am-

ministrozione, come pure estroneo ol consiglio di Amministrozione de-

ve essere il Revisore legole Unico. I Revisori sono scelti tro gli iscritti

nell'opposito registro dei Revisori legoli gestito dol Ministero dellEco-

nomio e delle Finonze (or1 2 D.lgs 27 gennoio 20lO n, 39),

2. ll Revisore legole uníco e i membri del collegio dei Revisori legoli

debbono essere liberi professionisti e svolgere I'incorico in ossoluto in-

dipendenzo.

3, ll Revisore legole unico o i membri del collegio dei Revisori legoli

sono nominoti per un quinquennio e potronno essere riconfermoti.

4, llCollegio nomino nelsuo ombito il presidente,

5, ll Revisore legole unico o il collegio dei llevisori legoli sono fenuli o

svolgere le loro verifiche in conformitò olle normotive di legge che re-

golono lo gestione delle societÒ e verronno remuneroti secondo i po-

rometri fissoti doi decreti ministerioli in vigore, d inteso con il Consiglio

di Amministrozione.

Art, l2 - ContobilitÒ e Bilonci.

L L'esercizio finonziorio dello 'scuolo di ogricolturo Ferrozzi - covo ho
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inizio il 1' gennoio e si chiude il 3l dicembre di cioscun onno.
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2, Entro quotfro mesi dollo chiusuro dell'esercizio o sei mesi per cosi

porticolori, il Consiglio di Amministrozione, esominoto lo relozione

dell'Orgono di Revisione, opprovo il Biloncio Consuntivo. sullo bose di

uno relozione illustrotivo nell'otfivitò complessivo, predisposto dol Di-

retlore Generole.

Art. l3 - Rinvio.

Per quonto non espressomente stobilito in questo Stotuto si intendono

richiomote le norme del Codice Civile in temo di fondozioni privote

riconosciute e del regolomento che sorò deliberoto dol Consiglio di

Amministrozione,

Villo Cortese, 24 morzo 2Ol 6

F,TI BRUNO DELL'ACOUA

DAVIDE CARUGATI Notoio

Copla ff)ntornle all'originale

!'9Y" Peî Pu -M-:
Legnanotì oS o(,r, %tb




