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SABATO 21 MARZO
18.00 in Cattedrale: S. Messa in diretta
streaming su Fb e Youtube

DOMENICA 22 MARZO
11.30 in Cattedrale: S. Messa in diretta
streaming su Fb e Youtube

LUNEDÌ 23 MARZO
10.00 Teleconferenza con i Vescovi Toscani
17.30 in Cattedrale: S. Messa in diretta
streaming su Fb e Youtube

MARTEDÌ 24 MARZO
17.30 in Cattedrale: S. Messa in diretta
streaming su Fb e Youtube

21.00 in Cattedrale: IV Stazione Quaresimale
in Memoria Missionari Martiri

MERCOLEDÌ 25 MARZO
9.30 udienze
17.30 in Cattedrale: S. Messa in diretta
streaming su Fb e Youtube

GIOVEDÌ 26 MARZO
17.30 in Cattedrale: Messa in diretta
streaming su FB e Youtube

VENERDÌ 27 MARZO
9.30 udienze.17.30 in Cattedrale: Messa in
diretta streaming su FB e Youtube. 21 in
Cattedrale: Via Crucis in streaming su Fb e Youtube.

diario DEL VESCOVO

DI DON STEFANO SALUCCI

emergenza sanitaria del
Covid-19 ha costretto un po’
tutti a modificare le proprie
abitudini quotidiane: non

so se la partecipazione alla Messa
domenicale possa essere annoverata
tra le «abitudini», ma senza dubbio,
non avevamo memoria storica di un
periodo nel quale fosse impedito al
popolo di Dio di ritrovarsi ad offrire
il Sacrificio Eucaristico nel giorno
del Signore. La decisione di
sospendere le celebrazioni ha
causato sconcerto e stupore tra tanti
fedeli: certo, si è prontamente
proposto la trasmissione delle messe
in streaming, su varie piattaforme,
oppure si è invitato i fedeli a
parteciparvi attraverso il mezzo
televisivo. Anche nella nostra diocesi
numerosi parroci e anche il vescovo
hanno da subito offerto questa
possibilità, che senz’altro ha il
pregio di mantenere un contatto
«visivo» e di non far sentire la gente
«sola», nell’isolamento domestico al
quale è costretta. 
Tuttavia queste pur lodevoli
iniziative hanno un limite
intrinseco: la liturgia è celebrata
altrove, è celebrata dal solo prete
(tutt’al più con un ministro che
risponde) e si è solamente
«spettatori», con una partecipazione
meramente passiva, che consiste
solo nell’ascoltare attentamente ma
che non prevede alcuna reale azione
liturgica da parte di chi segue sul
computer o sul telefono. 
Per questo motivo nella nostra
diocesi è stata anche offerta un’altra
proposta per far vivere
cristianamente la domenica, pur in
assenza dell’Eucaristia: l’Ufficio di
Pastorale Familiare ha preparato un
sussidio di una decina di pagine da
poter usare per la preghiera in
famiglia. In cosa consiste? È ben
spiegato nella breve introduzione:
«Esso è pensato sulla struttura della
S. Messa, la preghiera comunitaria
che ci è più familiare: è una
preghiera da celebrare in famiglia,
con il coniuge e i figli o anche da
soli. In essa è previsto anche un
tempo intenso per fare la
Comunione Spirituale e una
preghiera conclusiva alla nostra
mamma, Maria».
La preghiera in famiglia è stato una
consuetudine coltivata a lungo,
soprattutto tra la gente semplice: la
mia nonna (classe 1906) mi
raccontava che da bambina si
passava le sere «a veglia»"pregando il
Rosario. Tuttavia, benché lei fosse
molto religiosa, io (classe 1967)
non ho ricordi di aver fatto mai
alcuna preghiera con tutta la mia
famiglia: qualcosa, evidentemente,
si era perso nei sessant’anni
trascorsi. D’altra parte se adesso,
quando i bambini arrivano a
catechismo, non sanno farsi

neppure il segno della croce, questo
dovrebbe suscitarci non solo delle
perplessità e degli interrogativi ma
anche degli stimoli per aiutare i
genitori ad educare nella fede e alla
preghiera i loro figli.
Questa emergenza, perciò, ci ha
permesso di riproporre, forse in
maniera ancora più ricca ed
articolata, una tradizione antica che
esprime bene la dimensione
teologica della famiglia che San
Giovanni Crisostomo chiamava
«piccola chiesa» e che il concilio
Vaticano II definisce «chiesa
domestica» (Lumen gentium 11).
Restituire alla famiglia non solo la
«possibilità» ma, direi, il «dovere» di
pregare insieme, potrà essere utile
anche quando ritorneremo a
celebrare insieme la messa
domenicale, dove la famiglia più
grande (la parrocchia) è formata da
tutte le famiglie. 
Il nostro sussidio titola «Preghiamo
in famiglia. La piccola chiesa
domestica celebra la Domenica,
Giorno del Signore» proprio per
richiamare questa dimensione
importante: la Chiesa, nelle sue
origini, nasce nelle case, con liturgie
«familiari», comuni soprattutto ai
primi cristiani di origine ebraica che
già erano abituati a celebrare tutti i
sabati e le maggiori feste, come, ad
esempio quella di Pesach (Pasqua),
con liturgie celebrate in casa dai
genitori con i loro figli. Vedere al
computer una liturgia celebrata è
radicalmente diverso che celebrarla!
Il sussidio, dopo una breve
introduzione, propone un momento
penitenziale, nel quale si è invitati a
riconciliarsi dai piccoli e grandi
dissidi di ogni giorno: questo è un
aspetto importante che,
probabilmente, è trascurato anche
da coloro che maggiormente
frequentano la Messa e anche si
confessano. La Parola di Dio è
quella della Domenica: si è scelto di
corredarla solo di un brevissimo
commento e di invitare le persone a

confrontarsi in famiglia, magari
coinvolgendo i più piccoli con brevi
domande che sono state proposte o
con altre a piacere. 
Una parola meritano i gesti
proposti: aprire la Bibbia, chiusa, al
momento della lettura, rimanda alla
familiarità della Parola. Nel cap. 24
di Luca si dice che il Signore si
avvicinò ai due discepoli (che non lo
riconobbero) e conversava con loro:
il termine usato (omilein, dal quale
deriva il nostro «omelia») significa
precisamente quella conversazione
piena di familiarità che anche noi
preti faremmo bene a recuperare e
nelle nostre liturgie eucaristiche. Lo
spezzare il pane è «sacramento» di
quella condivisione di vita che
ciascuno di noi impara in famiglia e
che ci fa sentire in «comunione»:
anche il Signore ha «imparato» nella
famiglia trinitaria a donarsi nella
totalità fino a farsi Carne, e il Pane
Eucaristico è, appunto, sacramento
di questo dono divino. Bere l’acqua,
invece, ripropone il tema della sete -
di Gesù, della Samaritana- del
vangelo del giorno. Comprendere i
sacramenti - che adesso non
possiamo ricevere - a partire dalla
«sacramentalità» dei nostri gesti
quotidiani, ci può aiutare a
recuperare una dimensione
importante.
Infine si propone una breve formula
per la Comunione spirituale (sulla
quale non dico niente perché è
oggetto di una mia intervista a
latere) e, infine, la Benedizione dei
genitori ai figli, segno di quella
paternità benedicente che, spesso,
riceviamo senza coglierne
l’importanza: anche questo piccolo
gesto, in un tempo nel quale la
benedizione delle famiglie è
sospesa, aiuta a riportare nelle
nostre case un segno bello ed
importante, che speriamo rimanga
anche dopo questa strana
Quaresima, malgrado tutto tempo
di grazia speciale per tutti noi.
Nella foto, don Stefano Salucci

’L

Ritornare a pregare
insieme, nelle nostre case

fronte di un Paese chiuso in casa diventa ancor più prezioso
il servizio dei nostri media. Le redazioni stanno lavorando

per assicurare un’offerta di qualità, che non aumenti ansie e
paure, ma offra una gerarchia all’interno del flusso di notizie,
chiavi di lettura alla luce della fede, un sostegno al cammino
spirituale e all’essere partecipi della comunità.
https://chiciseparera.chiesacattolica.it: promosso dalla Segreteria
Generale e aggiornato dall’Ufficio per le comunicazioni sociali,
dal 12 marzo rilancia le buone prassi messe in atto dalle nostre
diocesi, offre contributi di riflessione - a partire da lettere,
messaggi e video dei Vescovi - condivide notizie e materiale
pastorale. Nelle prime 48 ore è stato visitato da oltre 100mila
persone, centinaia le condivisioni dalle diocesi.
Tv2000 (canale 28, 157 Sky e in streaming www.tv2000.it/live/):
tre le Messe quotidiane in diretta: alle 7 (celebrata da Papa
Francesco da Santa Marta), alle 8.30 (dal Policlinico Gemelli) e
alle 19 (Santuario del Divino Amore), accessibile anche ai sordi,
grazie al linguaggio dei segni. 
Alle 11.55 l’Angelus, la Coroncina alla Divina Misericordia alle
15, il Rosario da Lourdes alle 18, il Rosario a Maria che scioglie i
nodi alle 20.
Da lunedì 16 marzo, dopo la S. Messa del Papa (e in replica
dopo le 17, all’interno del Diario di Papa Francesco), esercizi
spirituali guidati dal teologo don Armando Matteo.
Nei prossimi giorni la tv proporrà anche una catechesi per i
ragazzi.
Circuito InBlu (www.radioinblu.it): trasmette alle 7 la Messa di
Papa Francesco e alle 19 quella dal Santuario del Divino Amore.
Avvenire: dal 13 marzo la sua edizione digitale è il primo
quotidiano accessibile gratuitamente: basta collegarsi al sito
www.avvenire.it e registrarsi, lasciando la propria mail e una
password.
Sir (www.agensir.it): l’informazione dell’Agenzia ha intensificato
la narrazione delle storie di speranza, le testimonianze di quanti
si spendono per le persone in difficoltà, le riflessioni sulla
Quaresima con il diario quotidiano di un parroco romano, lo
sguardo su quanto avviene nel resto del continente e del mondo,
senza dimenticare le principali notizie di cronaca.
Rai1: il programma A Sua Immagine, condotto da Lorena
Bianchetti e diretto da p. Gianni Epifani, va in onda il sabato
dalle 16 - seguito dal commento al Vangelo (16.20) - e la
domenica dalle 10.30, con la Santa Messa (10.55) e l’Angelus con
Papa Francesco (alle 12).

La Segreteria generale della Cei

A

L’OFFERTA DEI NOSTRI
MEDIA A SOSTEGNO
DEL CAMMINO SPIRITUALE

il SUSSIDIOcomunicazioni SOCIALI
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Parrocchie di Santo Stefano
e San Michele in Pescia

PARROCCHIA DI PIETRABUONA, DI MEDICINA,
DI FIBBIALLA, DI STIAPPA E DI PONTITO

1) Per la preghiera personale di fedeli, le
nostre chiese di S. Stefano, S. Michele sono
sempre aperte dalle 7 alle 18. Il Santuario
cittadino della Madonna delle Grazie di Piè
di Piazza è aperto dalle 7 alle 22,30. La
chiesa di Pietrabuona è aperta la mattino
dalle 9,30 alle 12.

2) Celebrazioni in diretta streaming: Ogni
giorno feriale, dal lunedì al venerdì,
Celebrazione della Messa in diretta con il
Vescovo ore 17:30 seguendo le pagine
Facebook «Valerio Mugnaini» o «Diocesi di
Pescia». Ore 19:00 preghiera del Rosario in
diretta streaming dal Santuario cittadino
della Madonna delle Grazie di Piè di Piazza,
seguendo le Pagine Facebook «Valerio
Mugnaini» o «Parrocchia Santo Stefano
Pescia».
Il Giovedì dalle 14:00 alle 16:00 Adorazione
Eucaristica: il Santissimo Sacramento è
esposto nella Chiesa di S. Stefano per la
preghiera dei singoli fedeli. Alle ore 16:00
Adorazione e Benedizione Eucaristica in
diretta streaming seguendo le Pagine
Facebook «Valerio Mugnaini» o «Parrocchia
Santo Stefano Pescia». Il Venerdì ore 15:00
preghiera di Via Crucis in diretta streaming
seguendo le Pagine Facebook «Valerio
Mugnaini» o «Parrocchia Santo Stefano
Pescia».
Il Sabato la Messa è celebrata in diretta
streaming ore 16:30 e la Domencia ore 9.30
seguendo le Pagine Facebook «Valerio
Mugnaini» o «Parrocchia Santo Stefano
Pescia» o «Parrocchia di San Michele
Arcangelo Pescia». La Domenica pomeriggio
il parroco raggiunge a turno i paesi di
montagna e, dopo aver dato appuntamento
telefonico ai parrocchiani, dal campanile
delle chiese con il megafono rivolge un
pensiero sulla liturgia domenicale e una
preghiera con la benedizione finale a tutti.

3) Per il catechismo dei fanciulli, dei ragazzi
e degli adulti, il parroco è in costante
contatto Whatsapp con tutti i catechisti ed
invia settimanalmente dei video messaggi a
tutti con delle catechesi attraverso i social a
disposizione.

4) Il parroco è disponibile, per quanti lo
contattano, sia per confessioni e colloqui, in

chiesa al pomeriggio dalle 15 alle 16:30 sia
per gli anziani e gli ammalati nelle case per i
Sacramenti.

5) Per questo periodo il servizio della Caritas
parrocchiale con la distribuzione dei generi
alimentari in parrocchia, è
momentaneamente sospeso. Il parroco porta
però quanto necessario ai più bisognosi di
casa in casa.

6) nelle parrocchie di Città sono presenti la
Misericordia e la Pubblica Assistenza che in
maniera lodevole e generosa, come nel loro
stile di servizio, si sono resi disponibili alla
consegna a domicilio di medicinali e generi
alimentari, a quanti ne fanno richiesta previo
contatto.

Parrocchia della Cattedrale
di Pescia
Celebrazione in diretta streaming sul sito
internet della Parrocchia o sulla pagina
Facebook della Parrocchia, il Sabato ore 18-
la Domenica ore 8, 10.15(messa dei ragazzi)
e 11.30. La Via Crucis del Venerdì sera ore
21.00 è trasmessa sulla pagina Facebook di
Diocesi di Pescia. Per il Catechismo, ogni
catechista mantiene i contatti con i propri
ragazzi attraverso i social e il telefono.

Parrocchia del Castellare
Tutti i giorni in diretta Fecebook attraverso la
Pagina della Parrocchia Castellare di Pescia ,
alle ore 17:30  Rosario e ore 18 Messa. La
domenica mattina la Messa è tramessa alle
ore 11.

2) Il Venerdì sera abbiamo mantenuto
l’Adorazione Eucaristica dove, per circa due
ore, la gente può venire liberamente per la
preghiera personale.

3) Abbiamo diffuso capillarmente il sussidio
elaborato dall’Ufficio di Pastorale Familiare
della Diocesi, per a preghiera in famiglia,
attraverso tutti i catechisti per raggiungere i
bambini del catechismo e le loro famiglie.

4) Il parroco, attraverso il suo personale
canale You Tube ha preparato video di
piccole catechesi invitando i fedeli, le
famiglie e i bambini del catechismo a
rimanere sempre collegati insieme.5) don
Stefano, come insegnante della Scuola
Teologica diocesana, ha inoltre preparato dei
video messaggi per gli studenti in modo da
poter recuperare le lezioni perse.

Programmi delle parrocchie
della diocesi di Pescia / 1

per restare IN CONTATTO
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Parrocchia di Montecarlo
er mantenere un contatto in questo
momento di isolamento abbiamo
creato una pagina Facebook della
Parrocchia

(https://www.facebook.com/Parrocchia-di-
Montecarlo-di-Lucca-110367687249859/)
dove potete trovare momenti di riflessione
ed invito alla preghiera.

Parrocchia di Borgo
a Buggiano
e di Buggiano Castello
Da confermare per i prossimi giorni
l’Angelus a mezzogiorno, il Rosario alle
15,30, la Messa alle ore 16 via web.

Parrocchia
di Santa Maria Assunta
a Montecatini Terme
Diretta streaming dalla Pagina Facebook
della Parrocchia: S. Messe dal lunedì al
venerdì ore 17; il sabato ore 18; la
domenica ore 11. Il giovedì Adorazione
Eucaristica in diretta, ore 17:30. Il venerdì
ore 17:30 diretta della Via Crucis. Per la
catechesi: su whatsapp invio della scheda
riguardante la domenica di Quaresima
(seguendo il percorso preparato dalla
Diocesi di Fossano). Abbiamo invitto le
famiglie a mettere sul gruppo whatsapp un
disegno, una riflessione o un video dove
mettono in scena il vangelo della
domenica.

Parrocchia di Cintolese
«Distanti ma uniti»: provvedimenti attuati
nella nostra Parrocchia per restare vicino ai
fedeli.
1) Le nostre chiese di S. Leopoldo e S.
Massimiliano Maria Kolbe sono aperte per
a preghiera personale dalle 8.30 alle 18.30.

2) Celebrazione delle Sante Messe, senza la
partecipazione del popolo, sono trasmesse

in diretta Facebook sula Pagina
«Parrocchia di Cintolese» si i giorni feriali
che il sabato alle ore 17 e la domenica alle
ore 11.30.

3) Preghiera per supplicare Dio di liberarci
da questo male, ogni giorno dalle ore 7
alle ore 22 ogni persona può donare 15
minuti di disponibilità nell’arco della
giornata da ripetersi con scadenza

settimanale fino alla fine di questa
epidemia, contattando anche per
messaggio una delle nostre collaboratrici
parrocchiali.

4) Servizio di consegna spesa e farmaci a
domicilio, per le persone sopra i 65 anni.
Da lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
contattando telefonicamente alcuni
collaboratori che andranno poi nelle case
a distribuire quanto richiesto con un
cartellino di riconoscimento firmato e
timbrato dal parroco.

5) Per il catechismo ogni catechista ha il
gruppo dei genitori e ci teniamo in
contatto.

Parrocchia di Le Case
Celebrazione della Messa in diretta
streaming il sabato alle 18 e la domenica
alle 10.30 seguendo la pagina Facebook
Oratorio «Can. Gino Marchesini»-Le Case.
Per il catechismo ogni catechista ha il
gruppo dei genitori e ci teniamo in
contatto.

Parrocchia di Anchione
Creazione di un gruppo whatsapp con
molto parrocchiani a cui invio ogni giorno
una preghiera tratta dalle lodi e una
piccola riflessione con citazione della
messa quotidiana. Queste cose le pubblico

anche su facebook.
Ogni mattina presto.

2. Ho fatto dei video
per i bimbi del
catechismo (ma anche
ragazzi e giovani) da
far arrivare tramite le
catechiste. Un primo
di saluto, un altro in
preparazione alla
domenica. Gli ho
anche inviato la
scheda che dovevamo
fare questa settimana.

3. Ho creato un canale
youtube «Parrocchia
Anchione» per
metterci sopra questi
video e fare la diretta
delle messe (fb non lo
hanno tutti). Ps pur
dicendola tutti i
giorni, io la messa la
trasmetto la domenica
e magari un’altra volta
in settimana, su
questo son più
timoroso di non
abituare la gente alla
messa su internet.

P

Programmi delle parrocchie
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Parrocchia di San Francesco,
Montecatini Terme

er iniziativa di una nostra
catechista - dice il parroco -
abbiamo pensato di celebrare la
santa messa in privato tutti i

giorni alle ore 18 e registrarla e inviarla via
social a tutti i fadeli. Devo dire che ho
scoperto uno strumento molto efficace di
apostolato e direi di contatto seppur virtuale
con tutti i fedeli forse anche con quelli che
per vari motivi non partecipano alla
celebrazione. Ho notato che c ’è nei fedeli un
gran bisogno di pregare. Forse questa
tragedia ci aiuterà a riscoprire più
profondamente la Nostra fede. Domenica
prossima celebrerò sempre in forma privata
la Messa in modo particolare per i bambini.
Quando l’emergenza sarà terminata penso
che dovremmo pensare come usare tali
mezzi per l’apostolato».

Parrocchia del Corpus Domini,
Montecatini Terme
Una serie di comunicazioni via social,
concepite come delle rubriche, dall’aspetto
sempre uguale in modo che sia riconoscibile
il tipo di comunicato. L’insieme delle
iniziative ha assunto il nome scherzoso di
TELEPARROCCHIA.
Diffuse via Whats App, FB e sito della
parrocchia. Si cerca di raggiungere quante più
persone è possibile.
Vengono mandati al gruppo dei catechisti,
agli educatori, al gruppo missionario, al CPP,
al Consiglio affari economici, ai nubendi,
alle due catecumene, a tanti singoli che ne
fanno richiesta. Poi, ognuno di loro lo
inoltra ad altri.
Per coloro che non hanno questi mezzi,
invece, siamo indietro. Ci dobbiamo
pensare.
Nel dettaglio:
strumenti già esistenti:
Informatore Parrocchiale. Un opuscoletto
domenicale, esistente da anni, con le
intenzioni di preghiera, il calendario delle
prossime iniziative parrocchiali e diocesane,
il commento alla Parola di Dio e altre
informazioni. Da anni esiste anche la
versione on line, sul sito della parrocchia.
Sito web www.corpusdomini.eu
Pagina FB Parrocchia Corpus
Domini
Attivati per l’occasione:
La Parola per la vita:
Messaggio quotidiano sulla
Parola del Giorno
La Parrocchia Informa:
Comunicati quasi
quotidiani, informazioni,
annunci e riflessioni
Video inviati via whatsapp
per annunci o catechesi. Per
esempio il «teletriduo» di S.
Giuseppe (brevi riflessioni
nell’imminenza della festa)
Telecatechismo: Piccoli
video di catechesi per i
bambini
Fonocatechismo: dei
messaggi audio inviati ai
bambini del catechismo
(ogni catechista ha il gruppo
whatsapp con i genitori dei
propri ragazzi) invitandoli a
rispondere con altrettanti
messaggi audio su specifiche
questioni (cosa ti sta
insegnando questo periodo,
di cosa hai paura, manda un
messaggio di speranza…).
La risposta cumulativa,
occasione per ulteriore
catechesi, viene inviata con
un video di telecatechismo.
Sullo stesso schema c’è
anche la versione per i

giovanissimi e per gli educatori.
Giovanicorpusdomini. Specialisti di
speranza. #animatorituttolanno. Gruppo
instagram per comunicare con i giovani (e
farli esprimere). Gestito dagli educatori dei
gruppi post cresima. Sostituisce da sabato 14

il messaggio ai giovani della parrocchia con
cui avevamo inizialmente iniziato a
dialogare
Dirette facebook del rosario, coroncina della
Divina Misericordia, messa domenicale e
altre occasioni (per esempio la «celebrazione

penitenziale»)
Inoltre:
Tutti sanno che ogni giorno celebriamo
l’eucarestia come comunità, a nome di tutti
La Caritas continua il suo servizio, lunedì
pomeriggio, attivando molte precauzioni e
cercando di servire a domicilio quelli più
anziani
La chiesa resta aperta, con le campane
funzionanti. Abbiamo messo davanti
all’altare il leggio con la Parola del giorno e
tanti sussidi da portar via, tra cui il santino
per la benedizione delle case, la «preghiera in
tempi di fragilità», il sussidio preparato dalla
pastorale diocesana per la famiglia, ecc.
Stiamo provando, ma è difficile, a immettere
provocazioni in FB per creare dibattiti
sull’argomento. Il tentativo è di aprire un
dialogo con quelli che sono lontani dalla
fede o indifferenti. Se la crisi continua molto
si dovrà pensare a come «evangelizzare» a
distanza. Perché tutto quello che c’è in
questo foglio è ancora nell’ambito della
«cura pastorale» di quelli che sono già legati

alla parrocchia.

Parrocchia di
Nievole
Per il catechismo
abbiamo sopperito con i
gruppi di WhatsApp, che
per fortuna già
esistevano. Abbiamo
invitato i genitori a
continuare a fare loro
casa il catechismo,
indicando loro il modo e
il materiale. In
collegamento per tutte le
indicazioni e i
chiarimenti.
Per il fatto di non poter
riunirci in chiesa:
abbiamo suggerito di
riscoprire e curare la
preghiera in famiglia. 
Riassaporando la
bellezza di pregare
insieme: con i bambini e
gli anziani, realizzando
così una «Piccola Chiesa
Domestica». Come già
uspicato nei documenti
sulla famiglia del post-
Concilio.
Promuovendone la
realizzazione e
seguendone le modalità.

P«

Programmi delle parrocchie
della diocesi di Pescia / 3

per restare IN CONTATTO
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DI GEMMA SORDI

n periodo di digiuno,
misericordia,
preghiera. Diciamola
tutta, dopo tanti anni

era anche venuta a noia sentire
sempre la stessa litania sulla
Quaresima. Poi, arriva la
malattia, e improvvisamente
scopriamo un periodo davvero
quaresimale, volenti e non,
credenti e meno. Nel Signore
degli anelli una frase descrive
bene questo periodo: «Avrei
tanto desiderato che tutto ciò
non fosse accaduto ai miei
giorni!, esclamò Frodo. Anch’io,
annuì Gandalf, come d’altronde
tutti coloro che vivono questi
avvenimenti. Ma non tocca a
noi scegliere. Tutto ciò che
possiamo decidere è come
disporre del tempo che ci è
dato». Allora, come si può
vivere questo periodo in modo
fruttuoso? Lo Spirito Santo
aiuta davvero la creatività dei
cuori, e fra le tante iniziative
nasce tra alcune amici il rosario
wifi su Skype. Un computer,
una linea per la connessione, un
orario, un telefono accanto al
computer per chi è collegato
con la chiamata. La linea
qualche volta va e viene, a
ricordare quei vecchi rosari
consumati che non si vogliono
mai lasciare. Elisa, Rachele,
Gemma, Giulia, Sara, Lorenzo,
Irene, Giusi, ideatori e ideatrici
di questo sistema per avvicinarsi
nella lontananza costretta dal
momento.
Come è nato il gruppo
rosario? 
«Raccontiamolo come un
romanzo. Una ragazza va ad un
ritiro a Roma, con l’idea che il
rosario fosse la preghiera che
fanno le anziane prima della
messa, o quella da fare «se
proprio lo devo fare» ai ritiri
tutti insieme. Poi, a quel ritiro,
una ragazza più grande le
racconta che era riuscita a creare
un gruppetto a Bologna per dire
il rosario insieme una volta a
settimana, e questo aveva
portato molti frutti,
avvicinando i partecipanti gli

uni agli altri. "Ma allora non è
una preghiera da vecchi"! La
ragazza torna al ritiro con
questo tarlo, e si sa, i tarli messi
dal Signore in realtà sono semi.
La ragazza si laurea, ed un’altra
del gruppo le regala un anello
per dire il Rosario. Ecco il primo
passo, un piccolo segno, che
spinge le due amiche a fermarsi
nella cappellina nella
parrocchia Santa Rita a Margine
coperta, dopo la Messa della
domenica pomeriggio. Da cosa
nasce cosa, una manda l’invito
ad un’altra, e si forma il primo
gruppetto che, per necessità nei
tempi social, crea il 18 aprile
2018 gruppo WhatsApp "le tre
Marie" perché il rosario non è
solo una preghiera per

vecchiette, ma per donne. Per
abbattere gli stereotipi,
casualmente un altro amico si
ferma al Rosario, e il gruppo
passa dall’essere "le tre Marie" a
"le tre Marie e Mario"» 
Perché il rosario allora? 
«Maria stessa ci dice che dopo la
santa messa, quella del rosario è
la preghiera più potente. Pregare
per noi, per tutte le cose che
succedono nella nostra vita,
sembra sempre difficile farlo e
voleva essere un modo per
imparare a mettersi davanti al
Signore e chiedere attraverso
Maria, che Lui tenga nelle sue
mani tutto quello che di bello e
brutto succede nella nostra
quotidianità, di rendere nitido
ogni desiderio profondo del

nostro cuore. Maria come
leggiamo nel Vangelo ha come
atteggiamento quello di
custodire ogni pensiero, ogni
paura, ogni realtà che vive con
Gesù nel suo cuore, e siamo
sicuri che lo fa con ogni
intenzione che viene fuori
durante il rosario. La preghiera è
sì un momento intimo con il
Padre, ma questa intimità non è
esclusiva, è un’intimità che può
essere condivisa con tutti coloro
che lo desiderano, proprio
come dice Gesù "dove due o tre
sono riuniti nel mio nome, io
sarò in mezzo a loro". Ci siamo
dati una regola, un proposito
per ogni decina che recitiamo.
Questo ci dà la possibilità di
affidare le nostre emozioni, di
aprirci totalmente a Dio.
Questo condividere ci lega
molto, aprire il cuore in quel
momento, sapendo che tutti
preghiamo per noi stessi e per
l’altro in maniera vicendevole. È
il momento che più colpisce e
trasmette, lì ci ritroviamo uniti,
simili e vicini alle necessità e
paure dell’altro e tutte le
barriere e distanze che per la
nostra umanità possono
frapporsi tra noi,
improvvisamente sentiamo che
crollano. È la bellezza dello
stare qui, dello starci. Il calore
della fede e la voglia di crescita
comunitaria infatti, ha fatto sì
che tutti aderissero alla
proposta che altrimenti da sola,
sarebbe nata e morta lì». 
E adesso in questa quaresima
come vi siete adattati?
«La tecnologia offre davvero
molto, skype, zoom, whatsapp
video, ed abbiamo costituito il
gruppo skype "rosario wifi" che
ci permette anche in questa
quaresima in quarantena legale,
di poterci vedere, e di poter
pregare comunque tra noi». 
È stato bello la prima volta
ritrovarsi, quasi come non
vedendoci da mesi, con il
desiderio di rinnovare di nuovo
questa comunione che prima di
tutto è spirituale. Allora grazie
quaresima e grazie Maria, che ci
tieni uniti alla vera corona che
ci salva.

U

L’idea di un gruppo di amici:
recitare il Rosario via Skipe

Da Santa Lucia e Uzzano
Castello Sante Messe
in diretta streaming

er sopperire alle misure previste
dal governo riguardo il

contenimento del diffondersi del
coronavirus, il parroco di Santa
Lucia ed Uzzano Castello Don
Bernie del Rio ha pensato di
celebrare le Sante Messe in diretta
streaming e consentire così alla
popolazione di essere presenti
ugualmente e pregare il Signore. Il
tutto è iniziato nella serata di
venerdì con la celebrazione
religiosa, l’Adorazione e la Via
Crucis. Anche la domenica mattina
la Santa Messa è stata seguita dalle
ore 10,30 sempre su FB con ottimi
consensi da parte dei fedeli. In una
lettera postata sul social il sacerdote
invita alla preghiera dicendo che il
momento che stiamo attraversando
è indubbiamente di grande fatica e
sofferenza per tutti. - In questa
situazione così complicata - ha
aggiunto il presule - siamo chiamati
a non cedere alla paura, allo
scoraggiamento, piuttosto
dobbiamo avere senso di realismo e
responsabilità, animati dalla carità
nella piena consapevolezza che il
signore Gesù cammina in mezzo a
noi, perché Dio non abbandona mai
i suoi figli e noi siamo chiamati a
fidarci di Lui -. Don Bernie
riferendosi alla seconda lettera di
San Paolo ai Corinzi considera
questo atteggiamento di profonda
umiltà e fiducia, fondamentale per
la nostra preghiera e la nostra vita,
San Paolo - commenta - comprende
con chiarezza come affrontare e
vivere ogni evento, soprattutto in
momenti di difficoltà, nel momento
in cui si sperimenta la propria
debolezza, si manifesta la potenza di
Dio che non abbandona, non lascia
soli, ma diventa sostegno e forza per
ognuno di noi. - Anche se non
siamo insieme - le parole di Bernie -
sentiamoci comunque uniti e vicini
spiritualmente, la comunità cristiana
è impossibilitata a riunirsi ma
attraverso la preghiera e la
comunione nel Signore continua il
suo cammino in questa Quaresima,
e se anche voi vi unite a me col
pensiero, sentiremo il cuore della
nostra comunità parrocchiale -. Sul
profilo social sono molti i fedeli che
hanno apprezzato le parole del
parroco come Paola che commenta
dicendo - «grazie don Bernie, la tua
vicinanza ci fa sentire meno soli»;
quindi i ringraziamenti di Daniela e
Graziana, poi Elisa che dice
«preghiamo insieme, lontani ma
vicini»; tra gli altri ancora i
ringraziamenti di Laura, Daniela,
Susy, Maristella, Katiuscia, Corrado,
Barbara, Paola, Veronica, Letizia,
Valentina, Daniele, Alessandro. Don
Bernie ha poi acceso la terza candela
di Quaresima, quella del perdono.

Stefano Incerpi

P

l’ INIZIATIVA

Preghiera per chiedere grazie:
«Scopritura»

Maria SS. della Fontenova, come ùmile tuo figlio mi
rivolgo alla tua materna bontà, con la quale hai

accolto le preghiere di molti sofferenti che in questo
Santuario hanno invocato dal Signore Gesù la gràzia della
guarigione.
Riconosco e confesso di non essere degno del tuo aiuto,
ma mi presento fiducioso sapendo che tu sei Madre di
Misericordia e hai compassione della umana debolezza.
Ti chiedo dunque, o Madre amorosissima, di avere pietà
anche di me. Possa anche io vedere esaudite le mie
preghiere e così unire la mia gratitudine a quella di molti
che in questo Santuario hanno goduto delle gràzie ricevute
per tua intercessione. Insieme al ringraziamento unisco il
mio propòsito di vivere con fedeltà la vita cristiana che mi
conduca nella pàtria celeste a cantare in eterno la tua
gloria.
Ave Maria ….

ORAZIONE
O Vergine Santissima, fino dal giorno della tua
manifestazione in questo luogo, sei stata la speranza ed il
conforto per molte generazioni di fedeli che sono ricorsi a
te nelle difficoltà personali o della intera comunità e su
questi tuoi figli hai sempre effuso i doni delle grazie
divine.
Chiediamo che, anche oggi, o Madre di Misericordia, tu
alimenti e sostenga la nostra fede perché possiamo
ottenere dal tuo Divin Figlio Gesù l’aiuto celeste e la grazia
che confidiamo di ottenere dalla sua bontà divina grazie
alla tua materna intercessione.
Amen.

O



DI LISA MASINI SBOLCI

ella nostra parrocchia della Fontenova c’è
una piccola comunità di suore che opera

nella catechesi, cura le relazioni con i malati e
i sofferenti nel corpo e
nello spirito, si
occupa del santuario e
della cripta,
promuove e vive la
preghiera,
collaborando
attivamente con i
sacerdoti: sono suor
Maria Grazia, suor
Martina e suor Maria
Rosa, della
congregazione di
Nostra Signora della
Chiesa. In questi
ultimi mesi, in
accordo con il vescovo
Filippini, hanno
iniziato a far  conoscere la figura di monsignor
Giuseppe Strebler, fondatore della loro
congregazione, per il quale si cerca di dare
inizio al cammino di riconoscimento di
santità da parte della Chiesa. 
Joseph Strebler nacque il 12 settembre 1892
in Alsazia (Francia). È cresciuto in una
famiglia numerosa e profondamente
cattolica. L’11 giugno 1906, entrò come
aspirante alla Scuola Apostolica della Società
delle Missioni Africane in Belgio, poi passò a
quella di Cadier en Keer (Olanda). Iniziò gli

studi teologici a Lione purtroppo interrotti
dalla guerra. Il 29 novembre 1914 fece la
promessa di appartenere alla Società delle
Missioni Africane e il 30 novembre 1914
ricevette il suddiaconato. Arruolato come

medico, prestò servizio a Haguenau e
in Romania sul fronte orientale.
Congedato, tornò a Lione per
completare gli studi teologici. Fu
ordinato sacerdote il 10 luglio 1921
da Sua Eccellenza Mons Moury,
Vicario Apostolico della Costa
d’Avorio. Il 30 Ottobre 1921 salpò da
Marsiglia per l’Africa. Questo fu
l’inizio della sua vita missionaria che
doveva durare 41 anni.
Uomo di comunione, stabilì con il
suo Consiglio tre priorità apostoliche:
la pastorale giovanile per lo sviluppo
delle scuole e la fondazione di una
scuola secondaria per i ragazzi e una
per le ragazze, la pastorale della
famiglia cristiana per la formazione

delle ragazze del Togo al loro futuro
ruolo di mogli e madri; la cura pastorale delle
vocazioni sacerdotali e religiose per il futuro
della Chiesa guidata da un clero diocesano. È
nella stessa linea di pensiero che considerò
urgente fondare una congregazione di
religiose di diritto diocesano dedicate
all’apostolato. Così, Monsignor Strebler
fondò la Congregazione delle «Piccole Serve
dei Sacri Cuori di Gesù e Maria» il 15 agosto
1952, a Noepé vicino a Lomé, capitale del
Togo. La congregazione nascente, che

successivamente cambiò il nome in suore di
Nostra Signora della Chiesa, ricevette
l’approvazione della Sacra Congregazione
della Propaganda il 20 luglio 1952.
Monsignor Strebler, uomo di grande fiducia
nella Provvidenza, devoto al Cuore della
Vergine Maria, fu molto amato e, attraverso
lui, tanti giovani hanno conosciuto Cristo e si
sono avvicinati alla Chiesa: rivolgersi a lui
nella preghiera, chiedere la sua intercessione,
è uno strumento per aumentare l’intimità con
Dio. Così è accaduto ad una sposa di
Monsummano che disperava di poter
diventare madre, e che ha affidato il suo
grande desiderio di maternità al vescovo
missionario: la sua preghiera, unita a quella
delle suore e della comunità, ha dato i suoi
frutti di grazia, e proprio il 15 agosto 2019,
nella ricorrenza della fondazione della
congregazione, è nata una splendida
bambina. Nella preghiera che è stata
composta per chiedere la sua santificazione, la
vita di Strebler è definita un «inno alla gloria
di Dio». 
Oggi la congregazione vanta comunità, oltre
che in Togo, anche in altri paesi dell’Africa,
come Benin, Ghana, Costa d’Avorio, Chad, e
in Europa è presente in Italia, Germania e
Francia, con un totale di 365 suore.
Anche il vescovo Roberto e la Diocesi di
Pescia, si uniscono al cordoglio della famiglia
cappuccina e invoca Gesù Salvatore per
l’anima di P.Angelico, perché da servitore
buono e fedele, possa godere della gioia del
suo Regno.

N
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DI ALESSIO MINICOZZI

omenica 15 marzo è
stata la prima
domenica senza potersi
recare nelle chiese per

la Santa Messa: le immagini di
queste, vuote, spingono però
ancora di più ad amarle, a
sentire il desiderio profondo
di tornare insieme nella
propria casa. In attesa di ciò,
credo sia opportuno
soffermarsi sulla bellezza di
cui siamo circondati e a cui
troppo spesso non si dà il
giusto peso. Una recente
brochure permette di
rispondere a questo proposito
in relazione alla chiesa
parrocchiale di San Jacopo
Maggiore in Altopascio: due
giovani parrocchiani, infatti, si
sono occupati di studiare le
opere contenute nell’edificio
e, grazie al supporto del locale
gruppo Fratres di donatori di
sangue - che ha finanziato la
stampa perché le copie
potessero essere distribuite
gratuitamente alla
popolazione -, hanno
permesso di approfondire un
pezzo importante della storia
locale.
La chiesa parrocchiale di
Altopascio ha un’origine
medievale (XII secolo), ben
evidente nella facciata
romanica che si trova sul lato
ovest: la parte inferiore è
realizzata con pietre levigate
brune, mentre la sezione
superiore è in marmo bicromo
bianco e verde, secondo la
tradizione toscana del tempo.
Le due tonalità di marmo
simboleggiano il conflitto tra
la purezza dell’anima (bianco)

e il peccato (verde). Nel XIX
secolo la chiesa ha conosciuto
un notevole rinnovamento,
teso ad ampliarne le
dimensioni: si è proceduto
quindi a riorientare la chiesa
con la costruzione di tre
navate collocate lungo l’asse
sud-nord. Conseguentemente,
la chiesa vecchia è divenuta il
transetto di quella nuova. 
All’interno, la prima opera a
catturare l’attenzione è
l’affresco dell’abside, opera del
1954 di Dilvo Lotti: in esso è
rappresentato l’apostolo
Giacomo, protettore dei
pellegrini e della città di
Altopascio, in piedi e con in
mano il modello della chiesa
parrocchiale. Il Santo si trova
al di sopra di una
imbarcazione, a sua volta
sormontata dalla lettera T (un
ulteriore richiamo al Tau). Lo
stesso motivo a T ha ispirato
altare, ambone e tabernacolo,
tutti in marmo: i tre manufatti
sono del 2005. Prima di
spostarsi lungo le navate

laterali, sono degne di nota le
acquasantiere marmoree: non
si tratta di due gemelle,
seppure entrambe presentino
una cifra stilistica prossima,
con base trapezoidale
rovesciata e un fusto a
balaustro. L’acquasantiera di
destra è del Seicento, mentre
la dirimpettaia è novecentesca.
Lungo la navata di destra, si
trovano in successione una
tela con scene di vita di
Sant’Antonio da Padova (olio
su tela, XVII secolo), la
Madonna del Rosario (olio su
tela, 1627), l’Altare di San
Jacopo Maggiore (XX secolo) e
una riproduzione della
Madonna di Montenero con
tela seicentesca. Tra queste
opere, una menzione
particolare va riservata alla
Madonna del Rosario: la tela,
opera come scritto seicentesca
di Alessandro Bardelli,
raffigura i santi Domenico e
Francesco, con alle spalle,
rispettivamente, San
Sebastiano e San Rocco -

questi ultimi due sono
raffigurati anche nella tela che
contorna la riproduzione
mariana di Montenero.
Se invece ci si sposta nella
navata di sinistra, sempre
procedendo dal portale di
ingresso - o dalla porta laterale
sinistra della nuova facciata -
si ha un fonte battesimale in
pietra serena del 1615, di
autore ignoto e di probabile
committenza medicea. Un
olio su tela e un olio su tavola
catturano l’attenzione per la
brillantezza dei colori: si tratta
della Presentazione di Gesù al
Tempio di Andrea Ferrari
(XVII secolo), e della Natività
e adorazione dei pastori di
Francesco Morandini detto «Il
Poppi», della seconda metà
del XVI secolo.
Particolarmente riuscita è la
gestione della luce in questa
ultima opera: la principale
fonte luminosa proviene dal
Verbo Incarnato deposto sulla
mangiatoia, mentre un
secondo punto di luce è
offerto dai quattro angeli posti
in alto al centro, che
rappresentano le virtù
cardinali.
A fianco dell’edificio si situa la
torre campanaria, dei secoli
XII-XIII: alta 38,5 metri e
visibile da tutto il circondario,
è costituita da quattro ordini,
sull’ultimo dei quali è
presente l’orologio. I diversi
ordini ospitano una
monofora, una bifora, una
trifora e una quadrifora.
L’elemento più noto di questa
torre è la campana della
Smarrita, la cui importanza
storica è tale da meritare un
approfondimento a sé

D

Le opere artistiche della chiesa
di san Jacopo ad Altopascio

Lutto per la parrocchia
di San Francesco
a Montecatini:
frate Angelico
è tornato
alla casa del Padre

ratelli carissimi,
il Padre di ogni misericordia 

sia per tutti noi consolazione e
benedizione.
Anche la nostra Provincia è stata
colpita dal contagio che sta
ferendo, anche mortalmente,
l’Italia e molte parti del mondo.
Come ormai sapete tutti, verso la
mezzanotte fra ieri e oggi il Signore
ha chiamato a sé fr. Angelo
Dell’Amico, dall’Ospedale di
Trento, dove era stato ricoverato da
pochissimi giorni per una crisi
respiratoria dovuta al virus che
ormai conosciamo bene.
Le attuali necessarie circostanze
non ci permettono di celebrare
insieme le Esequie del nostro
confratello. Per desiderio dei
parenti, il corpo di Angelico sarà
portato direttamente a Carrara, per
essere cremato e deposto nel
cimitero di Bergiola.
I tempi non sono prevedibili.
Invito pertanto ogni Fraternità a
celebrare la consueta Messa di
suffragio nei tempi e modi che
riterrete più opportuni.
Senza voler anticipare la Lettera
Necrologica, ricordo che fr.
Angelico era nato il 20 Agosto
1934, aveva vestito l’abito
cappuccino a 16 anni ed era stato
ordinato Sacerdote a 24 anni.
Dopo dieci anni di ministero in
Toscana, soprattutto negli Ospedali
della Scala a Siena e S.Chiara a
Pisa, era partito come missionario
per la Tanzania, dalla quale era
ritornato nel 2006. Lo spirito
missionario, tuttavia, gli era
rimasto saldo nel cuore e nel
sangue. Era tanto radicato in lui
quanto priva di radici divenne la
sua permanenza in Provincia. Molti
trasferimenti hanno accompagnato
i suoi ultimi 14 anni, trascorsi in
un apostolato che, oserei dire
girovago, nei modi oltre che nei
luoghi, seminando parola,
preghiera e ascolto un po’
dovunque, puntualmente anche in
quella terra africana dalla quale
non si era mai distaccato.
Se avessimo celebrato oggi il suo
funerale, avremmo ascoltato
insieme la narrazione dell’incontro
di Gesù con una donna di Samaria.
Mi ha sempre colpito in questo
brano la progressiva
caratterizzazione di Gesù che
appare attraverso il dialogo con la
donna: è riconosciuto come un
giudeo (v.9), il Messia (v.25). Tutto
termina con la professione di fede
che l’Evangelista mette in bocca ai
Samaritani: il Cristo, Salvatore del
Mondo (v.42).

Padre Valerio Mauro
Provinciale Ofm.
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Monsignor Giuseppe Strebler e la sua grande
testimonianza missionaria in Africa
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DI CARLO PELLEGRINI

sempre piacevole ed
edificante colloquiare
con don Angelo Biscardi,
parroco di Anchione e

docente di Antropologia
teologica presso la Facoltà
Teologica per l’Italia Centrale di
Firenze e di Antropologia e
Sacramentaria presso il
Seminario Interdiocesano
Santa Caterina di Pisa.
In questo periodo difficile e
problematico in cui siamo
colpiti dalla pandemia del
coronavirus gli abbiamo rivolto
queste domande.
In questi anni soprattutto, a
suo avviso, quali sono i
comandamenti meno
rispettati dai cattolici?
«Rispondo come sempre
volentieri a queste domande,
che però hanno la caratteristica
di affrontare questioni che non
sono definibili con troppa
precisione. Per quanto riguarda
i dieci comandamenti, mi
sembra siano un po’ tutti "in
crisi". Se penso all’esperienza
pastorale, credo che oggi la
mancanza più grave sia verso il
Primo comandamento: l’amore
a Dio. Dio è veramente "uscito"
dalla vita di molte persone,
viviamo di fatto senza che
abbia un effettivo impatto
concreto. Insieme a questo, è
veramente difficile vivere
considerando il bene di altri
prima che del proprio. E d’altra
parte questa è la sintesi che fa
Gesù dei comandamenti:
primo, l’amore a Dio, e
secondo - ma simile al primo -
l’amore al prossimo (Mc 12,
29-31) che diventa vivere "per
servire, non per essere servito"
(Mc 10, 45). Insomma, il
difetto più grande è un difetto
d’amore, sia verso Dio che
verso gli altri, abituati come
siamo a vivere in una società
dove tutto ruota sui servizi e sui
beni "per sé", per accrescere il
benessere individuale. Solo le
grandi "scommesse" d’amore
(un matrimonio, una
consacrazione, un sacerdozio
sincero, un lavoro o la politica
come vero servizio) possono

limitare l’egocentrismo che è il
cuore della "violazione" di tutti
i comandamenti». 
Il tempo quaresimale può
essere favorevole a riflettere
sulle proprie mancanze? 
«La Quaresima è ciò che resta
di quel periodo in cui i
convertiti si preparavano più da
vicino al Battesimo nel
Catecumenato antico (quello
degli adulti nella notte di
Pasqua nei primi secoli). Così
come era per loro, dovrebbe
essere anche per noi un tempo
nel quale andare a fondo nel
nostro rapporto con Dio. Come
accadde a Gesù nei quaranta
giorni di prova nel deserto (e
come accadde al popolo di
Israele nel cammino dall’Egitto
alla Terra Promessa), la
Quaresima dovrebbe farci
conoscere come noi siamo
tentati, scoprire come il male
entra nella vita quotidiana e ci
impedisce di abbracciare
realmente lo stile di vita del
Vangelo, l’amore chiesto da
Gesù e la logica della morte-
risurrezione». 
Questi giorni in cui il
coronavirus fa paura
potrebbero essere motivo di

riconciliazione tra certi uomini
e Dio? 
"Non è possibile rispondere a
priori sull’impatto di questa
situazione drammatica sul
rapporto con Dio, e - se devo
essere sincero - non mi illudo
che questo momento sia
propizio per tanti
riavvicinamenti. L’idea per cui
"nelle difficoltà ci si affida a
Dio" non è più molto valida a
mio parere, perché Dio è di
fatto sostituito dalla scienza.
Poi ci sono frasi del tipo "in
questo momento la religione è
l’ultimo problema", oppure
prese in giro delle preghiere che
sacerdoti o credenti
propongono (anche se a volte
in forme anche po’ strane per
oggi). Per altri, è anche sempre
di moda il "se Dio esistesse non
permetterebbe queste tragedie",
segno di una fede che non è
cresciuta nell’età adulta.
Va detto però che in
coloro che hanno già
una buona
predisposizione, c’è
lo sforzo di vivere il
tutto con un
atteggiamento di
fede e di speranza.

Posso testimoniare la
sofferenza di tante persone per
la mancanza della Messa e
dell’incontro nella comunità,
che viene però riempita dalle
preghiere e dalle riflessioni che
tanti sacerdoti o vescovi stanno
offrendo attraverso media e
social.
Insomma, temo che il
"bilancio" della fede in questo
frangente storico dipenda
soprattutto dall’atteggiamento
che le persone avevano già da
prima".
Dio, in quale misura può
intervenire per debellare il
coronavirus e per offrire la
speranza agli uomini lontani
da Lui?
"È molto difficile rispondere su
quali siano le prerogative di
Dio di fronte a questi flagelli.
Un certo modo di pensare a
Dio lo fa vedere come il
protettore da ogni male
(fisico), ma non mi sembra in
questo senso che vada
compresa la sua vicinanza.
Ricordiamo la tentazione del
diavolo a Gesù: "se sei Figlio di
Dio, buttati giù…" (Mt 4,6). La
risposta di Gesù è "non
metterai alla prova il Signore"
(4, 7), come dire: non giudicare
Dio sulla base che ci protegga o
meno dalle malattie e dalle
sofferenze fisiche. La vicinanza
di Dio forse ha altri criteri e si
riconosce più nel sollecitarci ad
essere più solidali e caritatevoli
gli uni con gli altri così che
nella sofferenza si incontri un
Amore più grande che è stato
trasmesso. Allora, se questa
situazione porterà gli uomini a
un atteggiamento di maggiore
solidarietà, sarà stato un tempo
brutto con un risvolto positivo.
Se invece cresceranno gli
atteggiamenti del tipo "mors
tua vita mea", allora sarà stato
tutto negativo, sia fisicamente
che spiritualmente".

È

La figura e l’operato 
di Sebastiano Nardini 
a Massa e Cozzile

ono vari e meritevoli di essere conosciuti i personaggi
che appartengono alla nostra incantevole terra

valdinievolina.
L’antico paese di Massa e Cozzile può vantarne diversi. In
questa rassegna ci piace ricordare la luminosa figura del
caporale Sebastiano Nardini.
Il nome di Sebastiano Nardini rimarrà impresso negli
annali storici per aver fondato il glorioso Monastero della
Visitazione di Massa e Cozzile, ormai chiuso dal 22 maggio
1980.
Sebastiano Nardini nacque a Massa e Cozzile agli inizi del
XVII secolo. Nell’atto di Battesimo, infatti, è scritto: «Il 24
dicembre 1608 Sebastiano di Antonio di Francesco Nardini
e di Gemma di Santi Vernaccini sua moglie Compari Ms
Oratio Vernaccini Pievano e Menica di Biagio Balia».
La sua nascita avvenne in una famiglia antica e
possidente, della quale oggi non rimane nessun
ascendente. Di lui, nelle antiche cronache monastiche, tra
l’altro, si legge: «Uomo di buona indole, di costumi pacifici,
grave nel suo portamento, e benissimo intenzionato,
caritativo, e discreto». Al 4 febbraio 1635 risale il suo
matrimonio con Maddalena Pasquini, pure lei benestante e
appartenente ad una vecchia famiglia oggi estinta dal
paese di Massa. Riportiamo integralmente l’atto della loro
unione: «Bastiano d’Antonio Nardini e Maria Maddalena di
ser Matteo Pasquini ambi da Massa hanno contratto
Matrimonio in facie ecclesie alla presenza di me Michele
Carozzi Vice Curato, essendosi prima fatte le tre solite
denuntie inter missarum sollemnia ed si è trovato
impedimento alcuno et i detto Matrimonio fu testimonio
Giovan Michele Vernaccini e Gabriello Frediani la prima
pubblicazione fu fatta il 14 gennaio giorno di Domenica, la
seconda il di 20 di detto giorno dei SS. Fabiano e
Sebastiano, la terza il di 21 di detto giorno di domenica».
Tutti scomparvero prematuramente. Sopravvisse soltanto
Pasqua che, col nome di suor Benedetta Antonia, fu
religiosa nel monastero benedettino di Buggiano Castello.
Sebastiano Nardini nell’anno 1680 destinò tutti i suoi beni
mobili ed immobili alla erezione di un monastero claustrale
da destinarsi ad una comunità femminile, che fu
inaugurato il 29 settembre 1683.
Da quel giorno, il palazzo Nardini ospitò la prima comunità
religiosa formata da quattro giovani ragazze massesi, che
vennero dirette da suor Benedetta Antonia, l’unica figlia
superstite di Sebastiano Nardini, uscita nel frattempo dal
monastero benedettino di Buggiano. Dopo qualche mese,
però, suor Benedetta Antonia dovette ritornare a Buggiano.
Siccome la presenza di suor Benedetta Antonia come
monaca professa nel neo cenobio di Massa avrebbe potuto
indurre la S. Sede a chiuderlo per irregolarità di procedura,
il buon Sebastiano ordinò a sua figlia di rientrare
nuovamente a Buggiano.Vari ostacoli e numerose difficoltà
emersero durante gli anni di fondazione. L’erezione del
monastero massese, tuttavia, doveva appartenere ad un
progetto misterioso di Dio al quale tutto è possibile.
Infatti, il seme gettato da Sebastiano Nardini germogliò e
prese vigore il 10 luglio 1714 quando la comunità religiosa
da lui fondata confluì ufficialmente nell’Ordine della
Visitazione di Santa Maria.
Purtroppo Sebastiano Nardini si spense il 1° marzo 1689 e
non poté assistere alla fioritura da lui creata. L’atto di morte
recita: «Sebastiano di Antonio Nardini di anni 81 ricevette i
Sant.mi Sacramenti. Fu seppellito nella Chiesa del
Suffragio, morì il dì detto ore 22 e si fece l’esequie il dì 2
detto».
Sono davvero poche queste righe per riassumere la
straordinaria e solenne figura di Sebastiano Nardini, un
uomo tutto dedito alle cose di Dio. Abbiamo riportato
soltanto gli aspetti biografici più significativi. Ci auguriamo
che questa bella figura un giorno possa costituire una
occasione favorevole per la stesura di una tesi di un
laureando

C. P.

SQuaresima, tempo favorevole
per un cammino di riconciliazione

seguito della presentazione del libro «Solo per te Gesù. Daniela
Benedetti Spadoni» (ed. Effatà) di Gaia Corrao, abbiamo incontrato

la medesima autrice, nota anche per la sua collaborazione con il
settimanale «Il Nuovo Giornale» di Piacenza e per aver curato numerose
biografie delle collane «Testimoni della fede» e «Santi in tasca». Gaia
Corrao, inoltre, vanta la pubblicazione anche di vari libri.
In poche parole potrebbe riassumere la biografia di Daniela
Benedetti Spadoni?
«La vita di Daniela è stata una vita semplice, di quelle che potrebbero
passare inosservate all’occhio insensibile di quanti guardano solo
all’apparenza delle cose. Invece sono stati in tanti ad essere toccati da
lei, dal suo fare diverso, da quel suo essere accogliente, sempre serena,
di una serenità intima, che scaturiva da un profondo, costante e
silenzioso dialogo con l’Amato.Tutta la vita di Daniela trascorre tra Borgo
a Buggiano dove nasce e Montecatini, dove muore di tumore ad appena
ventisette anni, lasciando un marito desolato e due figli ancora molto
piccoli. Un tumore che in pochi mesi se la porta via».
Come possiamo qualificare Daniela Benedetti Spadoni?
«Daniela poteva sembrare una ragazza come tutte le altre, eppure da
tutte era diversa. Sembrava avesse colto qualcosa che sta aldilà della

superficie del nostro vivere. Fin da bambina aveva nutrito un dialogo
semplice, costante, sincero e fedele con il Signore. Un dialogo che si
intensificò sempre di più, fino a diventare profondissimo nei giorni della
malattia».
Come possiamo, invece, sintetizzare la sua identità interiore?
«Fino dal primo giorno, Daniela accolse la malattia come un dono. E già
questo la dice lunga sulla sua identità interiore. Morire non è mai facile,
ancor meno quando si è ancora giovani e con tutta una vita teoricamente
davanti. Eppure Daniela non si scompose alla notizia del suo tumore.
Capì subito che i suoi giorni si erano fatti improvvisamente corti, ma non
si perse d’animo. Mai. Anzi, era certa che quel dolore che ora le toccava
vivere avrebbe potuto salvare anime, convertire cuori, diventare
benedizione per tutti. A quel dono insolito, Daniela disse il suo Sì».
In quale ottica occorre leggere questo suo libro?
«Quella di Daniela è una figura delicata e al tempo stessa molto forte e
concreta che ci spiazza. Man mano che la si conosce, prima ci scomoda,
poi ci attira, infine ci spinge a guardare in alto. Ci scomoda, perché è
difficile digerire quanto le è accaduto e viverlo con la serenità con cui lei,
nonostante i dolori lancinanti e la sofferenza di un distacco precoce da
tutto e da tutti, l’ha vissuto, bevendo il suo calice amaro fino all’ultima

goccia, sempre col sorriso. Ci attira, perché la sua docilità, la sua
disponibilità ad accogliere la Croce, ci sono d’esempio. Ci invita a
guardare in alto, perché solo in Dio si possono capire certe cose».
Cosa ha imparato da Daniela Benedetti Spadoni?
«Daniela insegna che la santità non è qualcosa di molto lontano, una
figura sbiadita su un santino. La santità si costruisce giorno dopo giorno,
accogliendo tutto quello che la vita ci propone, come dono di Dio. La
santità consiste proprio in questo: nel camminare con i piedi per terra,
tenendo gli occhi sempre rivolti al Cielo. Daniela è uno di quegli esempi
di "santa della porta accanto" di cui parla spesso anche Papa Francesco,
perché la santità non sta lassù nei cieli e non è per pochi. È una
chiamata per tutti e come la Madonna, Daniela ci insegna a dire il nostro
Sì».
A suo avviso, chi sono i destinatari del libro?
«Tutti. Perché la vita di Daniela ha qualcosa da insegnare a ciascuno di
noi. Ha parlato sempre poco, non ha scritto mai niente, eppure eccoci
qua, ancora oggi - a distanza di tanti anni - a parlare di lei. Questo
perché, come diceva il suo caro amico padre Sandro: "Vale più una
Daniela, che tante prediche"».

C. P.

A

A tu per tu con l’autrice del libro
su Daniela Benedetti Spadoni

l’ INTERVISTA

L’autrice Gaia Corrao
e, in alto,
don Angelo Biscardi
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DI CARLO PELLEGRINI

in commercio il nuovo libro
dell’amico e nostro affezionato
lettore, prof. Amedeo Bartolini 
(nella foto), dal titolo

«Riscoprire Giuseppe Giusti.
Religiosità e modernità».
Su questa preziosa pubblicazione 
(nell’immagine riportiamo la
copertina), edita da Polistampa
(pagine 464, euro 27) e con
prefazione di Cosimo Ceccuti,
l’autore ci ha rilasciato l’intervista
che segue.
In un’epoca come l’attuale, quali sono
le ragioni fondamentali che l’hanno
indotta a scrivere un libro su
Giuseppe Giusti? 
«È la domanda che
anch’io mi sono posto
quando ho cominciato
a dare un assetto scritto
e organizzato alle molte
conferenze che nel
corso degli anni ho
tenuto sul Giusti nella
sua casa natale di
Monsummano (qui era
nato nel 1809), ora
diventata Museo
nazionale. Da due
decenni, infatti,
l’Associazione "Amici di
Casa Giusti" effettua
incontri mensili per
riflettere sul nostro
poeta valdinievolino e
su altri aspetti della
letteratura e della cultura. Da queste
conferenze è nato il mio "librone". Il
titolo stesso mostra che questo mio
lavoro ha due finalità: vuol essere una
sollecitazione a tornare a leggere, anche
nelle scuole, le opere in versi e in prosa di
questo grande autore dell’Ottocento, un
tempo ammiratissimo, oggi dimenticato
da molti; e vuol dare l’indicazione della
doppia chiave interpretativa con cui
affrontare i suoi scritti: a partire cioè dalla
religiosità e dalla modernità del Giusti.
Infatti l’insieme delle sue satire e delle
sue liriche nacque dalla profonda
convinzione religiosa che il Giusti aveva e
che, da cattolico liberale qual era (come
Manzoni, Rosmini, Capponi,
Lambruschini e tanti altri grandi uomini
a lui contemporanei), lo spinse a scrivere
a sostegno di un deciso rinnovamento
ecclesiale e contro l’intolleranza, contro
l’oscurantismo, contro il potere
temporale della Chiesa, contro il
clericalismo, contro l’alleanza tra trono e
altare tipica della Restaurazione, contro le
ipocrisie di chi praticava il culto religioso
per finalità carrieristiche. E il Giusti prese
queste posizioni non già nonostante la
sua scelta di fede cristiana, ma proprio
perché voleva che tutta la Chiesa aderisse
all’opzione evangelica della povertà.
Infatti nella satira L’Incoronazione del
1838 esortò il pontefice in carica
Gregorio XVI a tornare alla "ricca povertà
dell’Evangelo", una povertà che lo
spingesse a rinunciare al potere
temporale e alle ricchezze terrene. Ma
Gregorio XVI era il papa della Mirari vos,
l’enciclica del 1832 che condannava la
libertà di coscienza e il cattolicesimo
liberale! E anche la stragrande
maggioranza dei cattolici italiani ed
europei del tempo, clero e laici, erano
sulle posizioni del pontefice, cioè contro i
diritti liberali sostenuti a suo tempo dalla
Rivoluzione francese, contro
l’unificazione della penisola italiana,
contro l’indipendenza dal potere
asburgico. Qui sta la modernità del
Giusti: nella sua consapevolezza di essere
minoranza, ma una minoranza
doverosamente e sorridentemente

impegnata a far maturare il popolo
italiano verso le posizioni politico-
culturali che porteranno al Risorgimento!

Perciò scrisse versi satirici,
divertenti, provocatori, che
miravano ad influenzare
l’opinione pubblica,
convinto - come affermò -
che "Il fare un libro è meno
che niente, / se il libro fatto
non rifà la gente". E proprio
nel nostro tempo presente,
in cui la Chiesa Cattolica da
vari decenni ha proclamato
non solamente la libertà di
pensiero e di culto, ma
anche la provvidenzialità
della perdita del suo antico
Regno temporale, pure noi
cattolici del terzo millennio
- ecco l’attualità del Giusti! -
abbiamo bisogno di scoprire
di esser minoranza: in Italia,
in Europa e nel mondo. E

proprio da minoranza attiva, cercando di
essere sempre coerenti col Vangelo.
dobbiamo parlare agli uomini d’oggi, ma
con una tonalità moderna, adatta ad
essere compresa e ad incidere in
quest’epoca di dialogo globalizzato, di
secolarizzazione, di incontro tra religioni
diverse».
Giuseppe Giusti era un ateo o un
anticlericale…Come giudica il suo
rapporto con la Chiesa di Pescia?
«Il Giusti era un credente convinto, ed i
suoi contemporanei (preti compresi) ben
lo sapevano, come è dimostrato dalla
collocazione sia di una bella statua sopra
la sua tomba all’interno della basilica
fiorentina di San Miniato (morì infatti a
Firenze nel 1850), sia di un busto con
lapide, posto alla sinistra del portone
d’ingresso nella Cattedrale di Pescia.
Certamente - al pari di noi tutti! - non fu
un santo; tanto meno un santo
anacoretico! Ma visse credendo e morì da
credente. E fu amico di tanti laici credenti
(basti pensare al Manzoni e al Capponi) e
di tanti sacerdoti, sia di Pescia, sia di
Pistoia, sia di Firenze. Era anche amico di
famiglia del Vescovo pesciatino di allora,
mons. Pietro Forti (per il quale scrisse
l’epigrafe posta nel 1847 sotto il
bassorilievo robbiano di Pescia); e
soprattutto fu amico di importanti
sacerdoti cattolico-liberali, punti di
riferimento della cultura e della vita
politica del suo tempo (si pensi all’abate
fiorentino Lambruschini). E vari sacerdoti
valdinievolini lo sostennero quando ci
furono le prime elezioni al "parlamento"
del Granducato di Toscana nel 1848 e nel
1849, consentendo al Giusti di essere
eletto deputato per tre volte. È vero:
polemizzò coi preti di Monsummano, ma
perché non si curavano di far restaurare le
lunette della Basilica della Fontenova
dipinte da Giovanni da San Giovanni!
Infine, per mostrare quando il nostro
poeta satirico fosse non anticlericale, ma
contro il clericalismo, mi sembra utile
ricordare alcuni versi di quel suo
capolavoro intitolato Il papato di prete
Pero. Qui il Giusti inventò un’eccezionale
figura di pontefice, che anticipa

tantissimo i
comportamenti
dell’attuale papa
Francesco. Questo
"papa Pero" (Pero
per Piero/Pietro),
sognato dal Giusti,
impone all’intero
Vaticano scelte di
misericordia e di
povertà, stabilendo
addirittura che "lo
Stato ricada al
popolo". E a
conclusione di

questo profondo rinnovamento ecclesiale
attuato dal nuovo pontefice, l’autore
dichiara: "mi parea di scorgere / che in
quel Papa, a chiare note, / risorgesse il
sacerdote / e sparisse il Principe». 
Può spiegarci brevemente gli specifici
del suo linguaggio letterario come
prosatore e come poeta? 
«Il Giusti è uno scrittore poliedrico, che
sa mutare il suo linguaggio a seconda dei
generi letterari che utilizza. Nelle sue
liriche d’amore e in gran parte di quelle
religiose ricorre alla lingua alta della
tradizione letteraria italiana, mostrando
un’evidente adesione linguistica a Dante,
Foscolo e Leopardi. Nel suo immenso
epistolario il Giusti adegua la sua prosa al
destinatario della lettera: ora utilizzando
uno stile equilibrato e tradizionale, ora
ricorrendo alla lingua viva toscana
parlata, non esente talora da toscanismi
eccessivi; ma va anche segnalato, per
restare nell’ambito della prosa giustiana,
il misurato linguaggio toscano che
troviamo nell’incompiuta Cronaca dei
fatti di Toscana. Certamente però, il
Giusti più celebrato è quello delle sue
satire, dove la lingua toscana parlata trova
la sua più efficace e più brillante
espressione, tanto ammirata dal
Manzoni». 
Cosa ha rilevato di originale
dall’analisi della metrica poetica di
Giuseppe Giusti? 
«Torno a dire che il Giusti non è un poeta
monolitico, ma vario, duttile, poliedrico;
anche la sua metrica è così: ora classica
nelle sue liriche; ora caratterizzata da un
ritmo lento ed elegante nelle satire più
pensose (si pensi al Sant’Ambrogio); ora
agile e giocosa, come nel Re Travicello;
ora pirotecnica, scoppiettante, dagli esiti
musicali sorprendenti nelle satire più
irridenti: come non ricordare il ritmo
frenetico del Brindisi di Girella! Per
apprezzare a pieno il Giusti bisogna
leggerlo! E va letto a voce alta!». 
A suo avviso, quale ruolo ricopre la
figura di Giuseppe Giusti nell’ambito
storico e intellettuale del XIX secolo? 
«Il Giusti fu celebre già in vita e le sue
satire erano famose prima ancora di
essere state da lui pubblicate, circolando
manoscritte o recitate a memoria. Edite
prima all’estero che in Italia (il Mazzini
ne pubblicò alcune nel 1842 a Londra,
dove era in esilio), si può dire che le sue
satire, politiche, o morali, o di costume,
formarono tutti i giovani e tutti gli adulti,
popolani e colti, che furono protagonisti
del nostro Risorgimento. Fu poeta letto e
apprezzato da Abba, Nievo, Fogazzaro,
De Sanctis, Collodi, De Amicis,
Pirandello e perfino da Artusi e Giolitti.
Per questo va riscoperto! Per questo va
sentito ancora attuale! Basti pensare ad
alcune sue consapevolezze, espresse con
grande efficacia icastica, sull’economia
moderna di "questo secolo / vano e
banchiere / che più dell’essere conta il
parere" (Le memorie di Pisa), un’epoca in
cui "guerra non è di popoli e sovrani, / è
guerra di chi compra e di chi vende" (A
san Giovanni), tanto da affermare che "la
spada è un’arme stanca, / scanna meglio
la banca!" (La guerra)».

È

Riscoprire Giuseppe Giusti
Religiosità e modernità

Il calendario
della parrocchia
di Castellare
di Pescia

n questi ultimi anni, quando l’era
del digitale sta raggiungendo dei

risultati davvero sorprendenti,
assistiamo alla pubblicazione di una
interminabile rassegna di calendari
ritenuta quasi impensabile fino a
qualche decennio fa.
Molti di noi sono cresciuti con il
calendario di «Frate Indovino»
oppure con i calendari di qualche
azienda o negozio volti a
pubblicizzare i loro prodotti.
La società di oggi ne segnala un
vastissimo numero con indovinate
tematiche da diventare pure merce
ricercata soprattutto per
collezionisti.
I primi mesi dell’anno, quindi, sono
sempre propizi e favorevoli per
illustrare e descrivere un calendario
che spesse volte riserva argomenti
inediti.
La parrocchia di Santa Maria Assunta
in cielo di Castellare di Pescia, come
altre parrocchie e istituzioni
religiose, da qualche anno a questa
parte, propone ai suoi fedeli un
elegante calendario a colori.

IN COPERTINA LA BASILICA
DEL SANTO SEPOLCRO
DI GERUSALEMME
Quest’anno, sulla copertina
possiamo ammirare la Basilica del
Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Nelle pagine successive, il calendario
offre mensilmente non solo una
suggestiva serie di foto relative alle
preziose iniziative liturgico-culturali
svolte nell’anno precedente, ma
l’intero programma liturgico
parrocchiale corredato anche dagli
orari.
La sequenza fotografica inizia nel
mese di gennaio con l’immagine del
Bambin Gesù della chiesa di
Alberghi e la tombola della Befana.

PRIME COMUNIONI
E FESTA
DEL PERDONO
Nei mesi che seguono possiamo
constatare e ricordare: a febbraio, i
momenti di preghiera dell’Avvento e
della Quaresima; a marzo, il Giovedì
Santo e alcune particolarità della
chiesa parrocchiale di Castellare di
Pescia durante il triduo pasquale; ad
aprile, il Pellegrinaggio al Santuario
delle Querce (Fucecchio) e il
Gruppo dei bambini partecipanti
alla Festa del Perdono; a maggio, le
Prime Comunioni di numerosi
bambini; a giugno, la solennità del
Corpus Domini e la tradizionale
processione nelle vie della
parrocchia; a luglio, il Grest dei più
piccoli e la Giornata Francescana a
Colleviti; ad agosto, il Pellegrinaggio
Giubilare del Grest in Cattedrale a
Pescia; a settembre, i due gruppi
degli adolescenti che hanno ricevuto
la Cresima; ad ottobre, il Campo
Unitario dell’Azione Cattolica e
l’Escursione dei giovanissimi a
Vernazza (La Spezia).

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
E CENA
SOTTO LE STELLE
I mesi di novembre e dicembre che
concludono il calendario,
sottopongono alla nostra attenzione
le foto del Gruppo Giovanissimi
dell’Azione Cattolica, della Festa del
50° dell’Azione Cattolica celebrato a
Lucca, dei presepi di Alberghi e di
Castellare e del Concerto di Natale.
Il calendario dedica due pagine
anche al Pellegrinaggio parrocchiale
in Terrasanta e alla Cena estiva sotto
le stelle.
Al termine della sua osservazione
non possiamo definire questo
calendario un «semplice
almanacco...». Bensì la
testimonianza concreta di una
comunità vivida e perennemente in
cammino. E di ciò ne siamo grati al
suo parroco can. Stefano Salucci.

C. P.

I

Pubblicato da Polistampa il volume di Amedeo Bartolinil’ INTERVISTAINIZIATIVE


	11_va01_22
	11_va02_22
	11_va03_22
	11_va04_22
	11_va05_22
	11_va06_22
	11_va07_22
	11_va08_22


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'X1_Senza_Colorimetria_NO_DOWN'] [Basato su 'X-1a senza colorimetria'] [Basato su '[PDF/X-1a:2001]'] Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'X1_Senza_Colorimetria_NO_DOWN'] [Basato su 'X-1a senza colorimetria'] [Basato su '[PDF/X-1a:2001]'] Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'X1_Senza_Colorimetria_NO_DOWN'] [Basato su 'X-1a senza colorimetria'] [Basato su '[PDF/X-1a:2001]'] Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'X1_Senza_Colorimetria_NO_DOWN'] [Basato su 'X-1a senza colorimetria'] [Basato su '[PDF/X-1a:2001]'] Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'X1_Senza_Colorimetria_NO_DOWN'] [Basato su 'X-1a senza colorimetria'] [Basato su '[PDF/X-1a:2001]'] Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'X1_Senza_Colorimetria_NO_DOWN'] [Basato su 'X-1a senza colorimetria'] [Basato su '[PDF/X-1a:2001]'] Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'X1_Senza_Colorimetria_NO_DOWN'] [Basato su 'X-1a senza colorimetria'] [Basato su '[PDF/X-1a:2001]'] Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'X1_Senza_Colorimetria_NO_DOWN'] [Basato su 'X-1a senza colorimetria'] [Basato su '[PDF/X-1a:2001]'] Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


