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Giornata Mondiale della Gentilezza

La “Giornata Mondiale della Gentilezza” si celebra 
in tutto il mondo il 13 novembre. 

E’ nata per volere del Japan Small Kindness
Movement, istituito a Tokyo nel 1988. 
Dall’istituzione di questo movimento locale si è 
arrivati nel 1996 al movimento globale, il World 
Kindness Movement, che promuove la gentilezza in 
tutto il mondo. Il movimento italiano è nato nel 
2000 ed ha sede a Parma.
Essere Gentili è naturalmente la parola d’ordine di 
questa Giornata. Gentilezza deve essere un modo di 
comportarsi incentrato sull’attenzione e la cura 
degli altri. Significa promuovere il rispetto verso il 
prossimo, la cortesia dei piccoli gesti, la pazienza, la 
cura, l’ascolto dei bisogni degli altri.
Noi che con questo Calendario intendiamo opporci 
al Bullismo, vorremmo celebrare la Giornata 
Mondiale della Gentilezza. Ma che cosa potrebbe 
fare, concretamente, il nostro Istituto? Discutetene 
in classe, raccogliete le vostre idee su attività 
rigorosamente gentili e divertenti che possano 
coinvolgere tutti gli studenti delle nostre classi. Ma 
attenzione, non c'è molto tempo: le vostre proposte 
vanno portate allo Sportello Conchiglia entro la fine 
di ottobre!!!



Stop al bullismo!

Non solo i gesti feriscono, ma  anche  le parole hanno un peso:
per questo prima di parlare, pensiamo e prima di agire, riflettiamo.

Questo post-it è per la vostra classe:
aggiungete un messaggio che volete
ricordare!

Classe 3E 



Settembre
1 merc

2 giov

3 ven

4 sab

5 dom

6 lun

7 mar

8 merc

9 giov

10 ven

11 sab

12 dom

13 lun

14 mar

15 merc

16 giov

17 ven

18 sab

19 dom

20 lun

21 mar

22 merc

23 giov

24 ven

25 sab

26 dom

27 lun

28 mar

29 merc

30 giov

note



Ottobre
1 ven

2 sab

3 dom

4 lun

5 mar

6 merc

7 giov

8 ven

9 sab

10 dom

11 lun

12 mar

13 merc

14 giov

15 Ven 

16 sab

17 dom

18 lun

19 mar

20 merc

21 giov

22 ven

23 sab

24 dom

25 lun

26 mar

27 merc

28 giov

29 ven

30 sab

31 dom

note



✓ FLAMING
Flaming is the online act of posting insults

✓ DENIGRATION
Denigrate someone's character representing it as lacking in value or importance.

✓ IMPERSONATION 
An act of pretending to be another person
for the purpose of fraud.

✓ OUTING
Outing is the act of disclosing a person's sexual
orientation or gender identity without that person's consent.

✓ TRICKERY
Trickery is the act of deceiving someone into
giving out personal information or publishing it.

✓ EXCLUSION
Social exclusion is the exclusion of someone
repeatedly, aggressively, with the intent of causing
them emotional harm.

✓ CYBERSTALKING
Cyberstalking is the use of the Internet to stalk an individual. It can include false 
accusations or collection of information that can be used to embarrass.

Cyberbullying
If you know it, you avoid it!!

Cyberbullying is bullying with the use of digital technologies.
It can happen on social media, gaming platforms and mobile phones. 
It is a repeated behavior, aimed at frightening, angering or shaming those targeted.

The cyber attacks:

Classe 3B 



The professional cyberbullies
✓ TROLL
A Troll is an anonymous who posts inflammatory 
comments with the aim of provoking an individual into 
reacting.

✓ HATER
The hater is a person who has an intense dislike for 
another person or a person who shows hatred by 
criticizing other people.

✓ FAKE
Fake social media accounts are often set up to harm 
people's reputations.
These accounts are used to hide the identity of the 
individual while sending bullying messages.

✓ STALKING
Stalking is repeated surveillance by an individual or 
group toward another person.

Orizzontali
2. Comportamento ripetuto con l'intento di causare 

alle vittime un danno emotivo
3. Sorveglianza ripetuta e intrusiva da parte di un 

individuo o di un gruppo verso un'altra persona.
4. Rivelare l'orientamento sessuale o identità di 

genere di una persona senza il suo consenso.
6. Fingere di essere un'altra persona a scopo di frode.
7. Sono false e spesso create per danneggiare la 

reputazione delle persone.
8. Individuo che ha un'intensa antipatia per un'altra 

persona o che mostra odio criticandola
10. Pubblicare insulti online.
11. Uso di Internet per perseguitare un individuo.

Verticali
1. Considerare qualcuno privo di valore o 

importanza. 
5. Indurre qualcuno a fornire informazioni personali 

o a pubblicarle.
9.  Anonimo che posta commenti con l'obiettivo di 

indurre un individuo a reagire. 

cybercruciverba
Classe 3B 



Novembre
1 lun

2 mar

3 merc

4 giov

5 ven

6 sab

7 dom

8 lun

9 mar

10 merc

11 giov

12 Ven 

13 sab

14 dom

15 lun

16 mar

17 merc

18 giov

19 ven

20 sab

21 dom

22 lun

23 mar

24 merc

25 giov

26 ven

27 sab

28 dom

29 lun

30 mar

note

Ognissanti

Giornata della gentilezza 

San Martino, patrono di Vedelago



Dicembre
1 merc

2 giov

3 ven

4 sab

5 dom

6 lun

7 mar

8 merc

9 giov

10 ven

11 sab

12 dom

13 lun

14 mar

15 merc

16 giov

17 ven

18 sab

19 dom

20 lun

21 mar

22 merc

23 giov

24 ven

25 sab

26 dom

27 lun

28 mar

29 merc

30 giov

31 ven

note

Immacolata concezione

Santo Stefano

Santo Natale



Empatia
E’ la capacità di una persona di e capire cosa prova.

L'empatia viene attivata da una parte del cervello chiamata che funge da
specchio: riflette la sofferenza di un'altra persona e la trasmette all'individuo
facendogli provare le stesse cose. Questi sentimenti vengono

che ti costringe ad agire
nel caso l'altra persona stia soffrendo o sia in difficoltà.

Empatici per natura
Noi esseri umani siamo empatici per natura, infatti se vediamo qualcuno in
difficoltà l'istinto ci dice di andare ad aiutarlo. 700 000 anni fa gli ominidi, quando
cacciavano in gruppo, non lasciavano mai un compagno ferito indietro, correvano in
suo soccorso e lo assistevano fino alla sua guarigione.

L'empatia dev'essere allenata
Nonostante sia dimostrato che tutti noi umani possiamo provare empatia, ci sono
alcune persone che vedendo qualcun altro soffrire non provano nulla oppure
provano gioia!
Vi sembrerà strano, ma se una persona non allena l'empatia, rischia di diventare
così. L'età migliore per “allenarsi” è tra i 10 e i 14 anni. Se un individuo non avrà
coltivato l'empatia in questa fase, avrà molti più problemi a relazionarsi con gli
altri.
Per allenare l'empatia, potrebbe essere utile cercare di capire una persona anche
solo dal linguaggio del corpo, guardare film o leggere romanzi per immedesimarsi
nei personaggi.

Il più radicale esperimento di empatia del XX° secolo
Patricia Moore era una designer della Raymond Loewy. Dopo che la sua idea di
produrre un frigorifero facile da aprire anche per una persona con l'artrite venne
scartata, decise di compiere un esperimento: grazie a un truccatore professionista
e a varie stecche per rendere i suoi movimenti più lenti e difficili, si travestì da
anziana signora di 85 anni e girò le città del Nord America per scoprire in prima
persona le difficoltà quotidiane degli anziani e come venissero trattati.
Da quel momento si è affermata come creatrice di prodotti dal design inclusivo.

Greta Martini, 2A



BARACK OBAMA

Barack Obama, il 44° presidente degli

Stati Uniti d’America, ha rivelato di

essere stato vittima di bullismo.

Barack Obama nasce il 4 agosto 1961

ad Honolulu, Hawaii.

Entrambi i suoi genitori a quell’epoca

erano giovani studenti universitari e,

proprio la loro giovinezza portò poco

tempo dopo al loro divorzio. Come se

non bastasse, sua madre poco dopo si

risposò. Tutto ciò rese Obama un

individuo debole agli occhi dei bulli.

Il primo accenno

di bullismo si

verificò quando

egli stava

giocando a basket

con un suo amico

che,

per ferirlo, gli diede del negro.

Da quel momento cominciò il vero e

proprio bullismo. Seguirono infatti le

prese in giro a causa del suo cognome

atipico. Obama era il insolito in un

luogo come Honolulu. Le sue orecchie

a sventola lo resero il bersaglio più

evidente per i bulli che non gli

risparmiarono battute e commenti. Il

fatto di crescere insieme alla famiglia

della madre che descrive come “una

famiglia bianca di ceto sociale medio”

non fece che accrescere le sue

incertezze e i dubbi su sé stesso. Era

fragile e attraversò un'adolescenza

molto difficile.

Egli però è

riuscito a

superare questo

momento della

sua vita.

Obama durante

tutta la sua

presidenza ha

lottato contro il bullismo per fare in

modo che nessuno sia costretto a

vivere nuovamente la sua esperienza.

Eleonora Bandiera e Karol Girardi, 2A

“SO COSA SIGNIFICA CRESCERE VENENDO

CONSIDERATO UN ESCLUSO. È DURO. DOBBIAMO

SMETTERE DI PENSARE CHE IL BULLISMO SIA

UN RITO DI PASSAGGIO INEVITABILE PER

OGNI ADOLESCENTE. NON LO E’. “

BARACK OBAMA

Storie vincenti



Storie vincenti
LADY GAGA

Lady Gaga, 

pseudonimo di 

Stefani Joanne 

Angelina 

Germanotta, è 

nata a New York 

nel 1986.

Da piccola era

bassa, grassottella e con ottimi voti a

scuola: per questo veniva bullizzata.

Veniva presa di mira anche per il suo

cognome. Alcuni bulli la prendevano e

buttavano nel cassonetto dell’immondizia.

Le dicevano che era il posto a cui

apparteneva e che lei era spazzatura. Gli

altri ragazzi, compresi i suoi amici, la

deridevano, ma lei non sapeva come

difendersi. A causa del bullismo ha

sofferto di depressione e di attacchi

d’ansia, ancora oggi continua a lottare

affinché ai disturbi psicologici venga

riconosciuta la stessa importanza di quelli

fisici.

Nel 2019 lei e sua mamma sono diventate

ambasciatrici ONU per la salute mentale.

Tutti le dicevano che non sarebbe mai

diventata famosa e lei invece si è presa la

miglior rivincita di tutte: ha vinto un

Oscar per la miglior canzone originale con

“Shallow”, colonna sonora di “A star is

born”. Ha vinto anche 9 Grammy Awards

mettendo a tacere tutti. Ora, oltre ad

essere una cantautrice di musica pop, è

anche un’attrice e un’attivista

statunitense.

Eleonora Argentin, Nora Cesarato, 
Alice Guidolin, 2A

EMINEM
Marshall Mathers III è nato nel 1972 in un

quartiere povero e violento di Detroit.

La madre aveva solo 15 anni quando

Eminem nacque, suo padre lo abbandonò.

Da piccolo era costretto a cambiare spesso

città e scuola: veniva spesso bullizzato

perché era nuovo o perché era timido. A

nove anni venne massacrato di botte al

punto da rimanere in coma per più di una

settimana.

Il suo passato è stato drammatico ma negli

anni Eminem si è fatto strada con il rap e

ha ottenuto molti riconoscimenti, tra cui

un Oscar nel 2003; ha vinto il titolo di

rapper più veloce della storia, avendo

pronunciato 229 parole in solo 30 secondi

(7,6 parole al secondo).

Lorenzo Dalla Lana, 2A



Parole per…
diffondere gentilezza 

La gentilezza è 
segno di dignità, 

non di 
sottomissione!

Per quanto 
piccolo, 
nessun atto di 
gentilezza è 

sprecato.Alcune persone sono 
così gentili che il 

loro sguardo porta 
tenerezza

Solo le persone 
gentili sono 
veramente forti

La gentilezza
è forma di 
eleganza

Bisogna essere 
sempre più 
gentili di 

quanto ci venga 
chiesto

Classe 2D 



Gennaio
1 sab

2 dom

3 lun

4 mar

5 merc

6 giov

7 ven

8 sab

9 dom

10 lun

11 mar

12 merc

13 giov

14 Ven 

15 sab

16 dom

17 lun

18 mar

19 merc

20 giov

21 ven

22 sab

23 dom

24 lun

25 mar

26 merc

27 giov

28 ven

29 sab

30 dom

31 lun

note

Capodanno

Epifania



Febbraio
1 mar

2 merc

3 giov

4 ven

5 sab

6 dom

7 lun

8 mar

9 merc

10 giov

11 ven

12 sab

13 dom

14 lun

15 mar

16 merc

17 gio

18 ven

19 sab

20 dom

21 lun

22 mar

23 merc

24 giov

25 ven

26 sab

27 dom

28 lun

note

Giornata contro il 
bullismo e 
il Cyberbullismo



parole per...  rispettare
Netiquette

10 regole per approcciarsi in modo corretto al digitale, 
nel rispetto degli altri.

Controlla bene le impostazioni della 

privacy quando accedi a internet;

Non dare mai a nessuno i tuoi dati personali: 
non sai cosa potrebbero farne;

Fai attenzione a ciò che condividi: allegati come             

le foto personali e gli screenshot sono privati;

Occhio alle fake news: non tutto quello che leggi è 

vero, quindi accertatene prima di condividere;

Non creare account fake,        

magari mentendo sull’età;

Se ricevi email da sconosciuti,             
non rispondere e avvisa i genitori;

Non utilizzare un linguaggio aggressivo, non        

scrivere tutto in MAIUSCOLO e modera i termini;

Utilizza sempre il rispetto verso chiunque e pensa 

sempre prima di scrivere o postare qualcosa;

Non incitare all’odio e non bullizzare;

Fai attenzione alle challenge pericolose.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Classe 1E 



parole per... 
far fiorire la solidarietà

Conta sempre 
sui veri amici, 
perché 
sicuramente non
ti lasceranno 
mai solo.

Circondandosi di amici 
veri si va lontano e 
sicuramente ti aiuteranno nei 

momenti difficili.

Solidarietà è rendersi 
disponibili ad aiutare chiunque ne 
abbia bisogno.

Solidarietà vuol dire non 
lasciare solo nessuno, ma 
fare gruppo.

Classe 2E 



Marzo
1 mar

2 merc

3 giov

4 ven

5 sab

6 dom

7 lun

8 mar

9 merc

10 giov

11 ven

12 sab

13 dom

14 lun

15 mar

16 merc

17 gio

18 ven

19 sab

20 dom

21 lun

22 mar

23 merc

24 giov

25 ven

26 sab

27 dom

28 lun

29 mar

30 mer

31 gio

note



Aprile
1 ven

2 sab

3 dom

4 lun

5 mar

6 merc

7 giov

8 ven

9 sab

10 dom

11 lun

12 mar

13 merc

14 giov

15 Ven 

16 sab

17 dom

18 lun

19 mar

20 merc

21 giov

22 ven

23 sab

24 dom

25 lun

26 mar

27 merc

28 giov

29 ven

30 sab

note

Lunedì dell’Angelo

Anniversario Della Liberazione

Santa Pasqua



azioni per...  affrontare

Karen S. Gouguet, 3E 



azioni per...  provare empatia

1) Cosa ti ha spinto a fare il
volontario?

La spinta me l’ha data la mia
sensibilità verso il prossimo.

(Volontaria in un’associazione                   
che si occupa di Alzheimer)

Ho cominciato questo percorso dopo
la nascita della mia prima figlia, per
arricchire le mie giornate avendo
preso la decisione di non andare più al
lavoro e ho continuato per trent’anni.
(Catechista)

Circa 10 anni fa, quando sono andato
in pensione, ho partecipato per
curiosità ad un corso per volontari per
trasporto e assistenza anziani e
disabili, e mi sono reso conto che
potevo essere di aiuto per gli altri.

(Volontario che si occupa
di trasportare i malati)

Ho compreso che il nostro dialogo di
vita deve contagiare e diffondere i
valori dell’accoglienza, della tenerezza
e del perdono. (Suora missionaria)



Maggio
1 dom

2 lun

3 mar

4 merc

5 giov

6 ven

7 sab

8 dom

9 lun

10 mar

11 merc

12 giov

13 ven

14 sab

15 dom

16 lun

17 mar

18 mer

19 gio

20 ven

21 sab

22 dom

23 lun

24 mar

25 merc

26 giov

27 ven

28 sab

29 dom

30 lun

31 mar

note

Festa del Lavoro



Giugno
1 merc

2 giov

3 ven

4 sab

5 dom

6 lun

7 mar

8 merc

9 giov

10 ven

11 sab

12 dom

13 lun

14 mar

15 merc

16 giov

17 ven

18 sab

19 dom

20 lun

21 mar

22 merc

23 giov

24 ven

25 sab

26 dom

27 lun

28 mar

29 merc

30 giov

note

Festa della Repubblica



azioni per...  creare legami 

: “ ì ? ”

– ?
–

ò
ò

ò
ò ù

( : )

1

LA FAVOLA DEL LUPO E DELL'AGNELLO

Un giorno un lupo e un agnello si incontrarono presso

un torrente per bere.

L'agnello intimorito chiese: “Tu... tu che ci fai qui?”

E il lupo rispose: “Voglio fare due cose qui: una è bere e l'altra è staccarmi

dal resto del mio gruppo”.

”Perché?” chiese incuriosito l'agnello; riprese il lupo: “Loro vogliono solo

sbranare gli animali più piccoli, come te, e fare la voce grossa con tutti”.

“Stai tranquillo agnellino, di me ti puoi fidare: non sono stolto come gli altri

che se la prendono con i più deboli!”. “Quindi” - disse l'agnello - “possiamo

di... diventare amici?” “Certo che sì” rispose felice il lupo.

“Ora devo andare a casa. Ciao!” concluse allegramente l'agnello, e da quel

giorno diventarono amici per la pelle.

Giuseppe Pastrello, 1E



idee per...  giocare insieme
Di solito i giochi spingono a sfidarsi, a gareggiare: alla fine c'è chi vince e c'è chi
perde. Noi, navigando in Rete abbiamo trovato questo sito:
https://costruiamogentilezza.org Ci ha colpito perché raccoglie giochi diversi,
che stimolano la capacità di collaborare e condividere... una vera miniera di
piccole idee originali per “allenare” la gentilezza!

Riportiamo quelli che ci hanno ispirato di più, insieme con i nostri commenti:

CACCIA ALLA GENTILEZZA
Età: 8-14 anni

Ambito: scuola

Partecipanti: numero variabile

Materiale: giornali, carta, pennarelli, colori a tempera

I ragazzi sono invitati a “dare la caccia” alla gentilezza, cercando su giornali,
notizie televisive, social network, web, radio ecc. informazioni riguardanti gesti
gentili. Una volta trovata la notizia, devono portare a scuola un foglio con la
descrizione del gesto gentile, la data e la fonte, oppure direttamente l'articolo.
Successivamente, devono incollare la notizia su un librone apposito, creato con
fogli di carta da pacchi e decorato in vario modo dai ragazzi stessi. Ad ogni notizia
riferita, gli alunni ricevono 1 punto e, al raggiungimento di 5 punti, ricevono un
attestato di merito di “Buon cacciatore di gentilezza”.

PERCHÉ QUESTO GIOCO CI HA COLPITO
Perché allena la mente a fare collegamenti e, soprattutto, a riconoscere le
manifestazioni di gentilezza che accadono intorno a noi e che invece, spesso,
passano inosservate

Giacomo Filippo T.

Questo gioco ci permette di capire che al giorno d'oggi, nonostante molta 
gente sia concentrata su se stessa, ci sono persone che nel loro piccolo 
fanno esattamente il contrario. Queste azioni possono essere conosciute 
da chiunque e anche grazie ai social o alla televisione vengono 
rapidamente condivise, nella speranza d'essere d'esempio. Proprio su 
Internet ho trovato un post che mi è piaciuto molto, diceva:

“La vera misura di una persona si vede da come tratta 
qualcuno da cui non può ricevere assolutamente nulla in 
cambio” 

Giulia B.
Classe 1E

https://costruiamogentilezza.org


Luglio
1 ven

2 sab

3 dom

4 lun

5 mar

6 merc

7 giov

8 ven

9 sab

10 dom

11 lun

12 mar

13 merc

14 giov

15 Ven 

16 sab

17 dom

18 lun

19 mar

20 merc

21 giov

22 ven

23 sab

24 dom

25 lun

26 mar

27 merc

28 giov

29 ven

30 sab

31 dom

note



Agosto
1 lun

2 mar

3 merc

4 giov

5 ven

6 sab

7 dom

8 lun

9 mar

10 merc

11 giov

12 Ven 

13 sab

14 dom

15 lun

16 mar

17 merc

18 giov

19 ven

20 sab

21 dom

22 lun

23 mar

24 merc

25 giov

26 ven

27 sab

28 dom

29 lun

30 mar

31 mer

note

Assunzione di Maria



idee per...  giocare insieme

quando  sei 
a tavola, 

ringrazia chi ti 
ha preparato 

il cibo

se sei 
arrabbiato, 

pensa a 
quanto ti 

vogliono bene i 
tuoi cari

aiuta le 
persone in 
difficoltà

coccola e 
prenditi cura 

del tuo animale 
domestico

quando senti di 
non avere ciò 
che desideri, 

pensa a ciò che 
davvero hai

Età: 8-14 anni

Ambito: famiglia, 
scuola

Partecipanti: numero 
variabile

Materiale: fogli di 
carta o 
cartoncino, 
colori, scotch

Dopo aver realizzato un dado di carta (o 
cartoncino), si riportano su ogni lato 6 azioni 

gentili. Al mattino quando ci si alza si può 
tirare il dado ed il lato che esce è un 
promemoria di un'azione gentile da 

compiere durante la giornata. Lo stesso gioco 
può essere proposto in classe, tirando il dado 

ad inizio mattinata e prevedendo azioni 
gentili da mettere in atto durante la 

permanenza a scuola.  Ecco degli esempi 
(completate voi l'ultima “faccia”):

IL DADO DELLA GENTILEZZA

Perché lo abbiamo scelto:
Mi è piaciuta molto l'idea di questo
“origami” semplicissimo, ma che ti da' molti
suggerimenti su come migliorare la giornata
a te ma, soprattutto, a chi dici questa frase
d'affetto. Ad esempio tua mamma si
risolleva molto se, dopo una lunga giornata di lavoro, la ringrazi e le dici “Mamma, ti voglio bene”.
Quattro parole che valgono come cento! Giuseppe P.

E' un gioco che mi ha subito attirato per la sua originalità. E può davvero migliorare la giornata perché
anche una piccola parola gentile può regalare felicità! Francesca P.

E' molto importante provare ad essere persone migliori, anche perché così diminuiscono le prese in
giro; è anche MOLTO IMPORTANTE CHE OGNI PERSONA NON SI VERGOGNI DI SE STESSA e si comporti in
modo generoso e gentile Angela Z.

Classe 1E



Un mare per partecipare



Classe 2B



A chi rivolgersi a scuola
✓ SPORTELLO ASCOLTO - Progetto Conchiglia (Prof.ssa Stefania Massa)

Il Progetto Conchiglia è un posto dove gli alunni possono affrontare i
propri problemi e uscirne liberi. (Gaia Amato, 3D)

✓ COMMISSIONE PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO
(Prof.ssa Daniela Pavan)

Sono insegnanti a cui puoi rivolgerti se stai vivendo episodi di
prepotenza, bullismo o cyberbullismo nella scuola

✓ PROGETTO NO HATE SPEECH (Prof.sse Daniela Pavan e Luana Rossi)

Sono incontri proposti alle classi terze per imparare ad essere gentili e
a star bene con tutti gli altri. Chiedi ai tuoi insegnanti di partecipare!

✓ CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (Prof. Lorenzo Zanon)

Per suggerire iniziative a favore dei giovani e proporre campagne di
sensibilizzazione contro bullismo e discriminazione.

✓ CORO MANI BIANCHE (Prof.ssa Chiara Cattapan)

È la possibilità di imparare la musica col cuore, è gioia e cura, è diritto ad
esprimersi oltre i limiti e le differenze. INSIEME!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

GIORNATA DELLA GENTILEZZA – 13 NOVEMBRE

Proposta della classe _____ : 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________


