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I dati ufficiali: 36 nuovi poveri in più ai servizi Caritas dal 10 al 27 Marzo

Crescono le nuove povertà
ma diminuiscono i volontari

ono 143 le persone
seguite dai servizi delle
Caritas della Diocesi di
Montepulciano Chiusi

Pienza nelle due settimane
comprese fra il 10 e il 27 Marzo,
il periodo successivo al decreto
«Resto a Casa» e il 9% di esse,
sono i cosiddetti «nuovi
poveri», ossia uomini e donne
totalmente sconosciute alla rete
dei servizi Caritas che pure
accoglie e accompagna oltre
500 persone all’anno. "In
pratica una persona su dieci fra
quelle che seguiamo in questi
giorni non la conoscevamo -
sintetizza il direttore Giuliano
Faralli -: è il primo impatto sui
più poveri dell’emergenza
sanitaria che stiamo vivendo
ormai da quindici giorni".
Almeno guardando a questi
primi giorni paiono essere tre i
nuovi profili che emergono fra i
più poveri del territorio, «ma è
un fenomeno, purtroppo,
destinato ad evolversi molto
rapidamente e dunque da
monitorare con estrema
attenzione» sottolinea Faralli. Ci
sono, intanto i «senza dimora» e
coloro che vivono in abitazioni
precarie: non gli "storici" del
territorio, abituali frequentatori
della struttura della Caritas. «Al
nostro refettorio, riconvertitesi
da due settimane a questa parte
in centri di distribuzione - dice il
Direttore Giuliano Faralli -
abbiamo ospitato decine di
persone assicurando un pasto
caldo, molte di più rispetto allo
stesso periodo del 2019 e circa

un sesto di essi è una persona
che non era conosciuta dai
nostri servizi». Poi ci sono i
cosiddetti giostrai, gestori di
giochi e attrazioni per bambini:
«Ci hanno già contattato alcuni
nuclei per un totale di circa 25
persone, anch’esse tutte
sconosciute al nostro sistema»
sottolinea Faralli. Infine il
mondo del lavoro ambulante:
«Per adesso ci hanno cercato
soprattutto stranieri ma ritengo
assolutamente plausibile,
purtroppo, che il disagio possa
diffondersi: al momento
seguiamo qualche nucleo, ma di
questi mai nessuno ci avevano
cercato».
Il tutto a fronte di una notevole

riduzione dei volontari con età
abbastanza avanzata di molti di
essi, «soggetti a rischio» per i
quali è più che opportuno
uscire il meno possibile di casa,
causa il comprensibile timore
del contagio e le doverose
misure di contenimento decise
dalle autorità: «In due settimane
siamo passati da una squadra di
56 persone, fra operatori
volontari ad una di appena 8
persone. Abbiamo dovuto
sospendere l’attività dei Centri
di Ascolto, mantenendo attivo
per 16 ore di ogni giorno il
numero telefonico 0578 757717
e la e-mail
caritas@diocesimontepulciano.
it».

Però alla lunga rischia di essere
una sfida impari. «Temiamo che
la prospettiva di superare prima
l’emergenza sanitaria e poi
pensare alla crisi sociale ed
economica possa condurre a
conseguenze nefaste per tante
persone - dice il direttore -: la
pandemia, purtroppo, ci
condizionerà ancora per diverso
tempo, anche se speriamo tutti
sia il più breve possibile e,
quindi, sentiamo l’esigenza di
mettere in campo subito misure
per contenere il più possibile i
processi d’impoverimento in
modo, fra l’altro, da farci trovare
pronti alla ripresa. Come
Diocesi pensiamo ad istituire un
fondo anti-crisi per sostenere le
persone in questo periodo. Ma è
importante anche coordinarci il
più possibile per evitare il
disperdere di energie e risorse,
anche se le regole del
"distanziamento sociale"
rendono un po’ più complicate
le sinergie. E soprattutto è
necessario mettere in campo
strumenti forti, a livello
nazionale e locale, in grado di
rinvigorire e ampliare
considerevolmente le reti di
protezione sociale. Altrimenti
saremo destinati a pagarne le
conseguenze per anni». Ci
auguriamo che le 13
Amministrazioni Comunali del
nostro territorio Diocesano, già
collaborative con Caritas,
continuino concretamente
quest’opera. Aiuto lo speriamo
anche da altri Enti e dalle tante
Associazioni cattoliche e laiche.

S

proseguito incessante anche nelle due settimane di
emergenza sanitaria l’impegno della Caritas

Diocesana di Montepulciano accanto a chi fa più
fatica: sono state oltre 500, infatti, le persone seguite
dai servizi dell’ufficio per la Pastorale della Carità
nelle prima due settimane (dal 10 al 27 Marzo) di
emergenza sanitaria. Hanno continuato il loro lavoro,
infatti, buona parte dei servizi dell’ufficio per la
Pastorale della Carità della Diocesi, anche dal 10
marzo in poi, ossia successivamente al c.d. Decreto
«Resto a Casa», il primo provvedimento deciso dal
Governo per limitare la diffusione del contagio da
Covid19: «Lo abbiamo fatto - spiega il direttore della
Caritas Giuliano Faralli - riorganizzando i nostri
servizi nel rispetto di tutte le indicazioni delle autorità
e, tenendo conto della comprensibile e significativa
diminuzione dei volontari». 
Siamo seriamente preoccupati - ribadisce il Direttore -
poiché si presentano sempre di più persone / famiglie
che avevano un lavoro pur precario, spesso a
chiamata, quindi non avendo ferie da usufruire, queste
persone sono senza stipendio e di conseguenza la
famiglia è senza nulla! Con le sole risorse di Caritas -
afferma con gli occhi lucidi - a breve, non potremo più
dare una risposta concreta!
Nel dettaglio:
Ha continuato a lavorare il Centro d’Ascolto
Diocesano, sia pure privilegiando i colloqui telefonici
o mail e riducendo notevolmente allo stretto
indispensabile quelli de visu.
La mensa diurna di Chiusi Scalo è divenuta centro di
distribuzione di pasti: gli ospiti ritirano il loro cestino
e vanno a mangiarlo dove gli è possibile onde evitare
assembramenti in spazi ristretti. 
Semisospesa anche l’attività dello sportello del
microcredito, il servizio dedicato alle persone alle
prese con problemi di liquidità.
Promossi servizi di ascolto e accompagnamento per le
nuove povertà che già cominciano ad emergere in
conseguenza della crisi, per ora con particolare
riferimento ad ambulanti e giostrai.
Intrapresa la necessaria consegna a domicilio del
«pacco alimentare» con la preziosa collaborazione di
Associazioni ed Enti del territorio. Solo in questa
settimana abbiamo consegnato oltre 30 pacchi,
servendo cibo a circa 90 persone.
Abbiamo fatto un protocollo d’intesa con i comuni
ricadenti nel territorio della Diocesi (Abbadia San
Salvatore, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi,
Montalcino, Montepulciano, Pienza, Radicofani, San
Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di
Siena, Trequanda) rivolgendosi ai nostri bar,
ristoranti, alberghi, panifici, pizzerie, aziende del
settore alimentare, aziende agricole, ai produttori,
ecc…, visto che, a causa delle restrizioni e delle
chiusure obbligatorie, se hanno disponibilità di
prodotti alimentari prossimi alla scadenza o
comunque deteriorabili. In questo difficile momento
possono compiere un gesto di altruismo e GRANDE
UMANITÀ DONADOLI alla CARITAS. Il fabbisogno
sta notevolmente crescendo, troppe sono le famiglie
che non riescono a mettere in tavola un pasto.

G. Faralli

È

iempici il cuore di ardente fame del Corpo del tuo Figlio
perché quando avremo superato questa prova possiamo ritornare al tuo altare

con umiltà e gioia grande,
guardando l’Eucaristia con occhi nuovi e riceverla con immensa gratitudine.
Glorificheremo il tuo amore Signore! Intanto la tua Provvidenza ci sostenga.
Come hai sostenuto l’antico popolo nel deserto per 40 anni,
così fa che non periamo spiritualmente per la mancanza del Cibo santo.
La tua mano ci può sostenere e, per la tua potenza che mai viene meno,
può distribuire la grazia necessaria alle nostre anime finché sia attraversato
questo deserto.
Lo sappiamo: tu mai abbandoni il tuo popolo che ti sei acquistato col sangue del
tuo Figlio.
Egli ci ha detto: Io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo (Mt 28,20).
Con Te niente temiamo, o Signore,
tu sei il nostro rifugio e la roccia della nostra salvezza (Salmo 94,1).
Tu sei Santo, Signore Dio che compi meraviglie,
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei Altissimo, Tu sei onnipotente.
Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene. Amen.

R

LA PREGHIERA DEL VESCOVO
per il digiuno eucaristico

Un servizio prezioso
e necessario per tutti

SOLIDARIETÀ
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on la delibera di Giunta del 26 marzo, il
Comune di Montepulciano prosegue

nelle sue azioni concrete, volte ad attenuare,
per quanto possibile, i disagi economici dei
cittadini a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19. 
Dopo aver varato un pacchetto contenente
una serie di misure, mirate a sostenere in
modo organico il tessuto economico
poliziano, famiglie e cittadini, che vanno
dal differimento del pagamento dei tributi e
imposte, all’attivazione del sostegno a
persone fragili con il progetto «te lo
portiamo noi», alle campagne sociali e di
comunicazione verso la cittadinanza, questa
volta si è entrati in merito ad alcune
questioni che toccano da vicino le famiglie:
asili nido, mensa e trasporto scolastico.
Per quanto riguarda mensa e trasporto
scolastico, in via eccezionale, si potranno
regolarizzare i servizi fruiti da gennaio 2020
in avanti, entro il termine del 30 giugno
2020. 
Per asilo nido e trasporto scolastico sarà
richiesto agli utenti il pagamento del solo
servizio effettivamente utilizzato,
riconoscendo quindi l’esenzione totale del
pagamento di servizi non goduti per
chiusura forzata dal 5 marzo 2020.
«Con senso di responsabilità e consapevoli
del momento così grave e delicato in cui
versa anche la comunità poliziana» - così
Michele Angiolini, sindaco di
Montepulciano - «questa amministrazione
procede con l’adozione di ulteriori misure a
sostegno delle famiglie, agendo, comunque,
nelle more di un auspicato intervento da
parte del Governo che, con adeguate azioni
di supporto agli enti locali, ci consentirebbe
di mettere in atto provvedimenti aggiuntivi
in favore dei nostri concittadini. Non
escludo» - conclude Angiolini - «eventuali
ulteriori misure nel prosieguo della fase
emergenziale, sempre da calibrare tenendo
conto della durata della stessa e degli
interventi di sostegno che tutti i Sindaci
stanno proponendo tramite ANCI».

C

IL SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE

LETTERA A FUMETTI
DEL PARROCO 
DI SAN BIAGIO

ontepulciano: il Parroco don
Domenico, ai tempi del

Coronavirus, scrive una lettera ai ragazzi
sotto forma di un dialogo tra lui e una
lepre dal nome «Fortezza» incontrata
davanti a San Biagio. Una lepre che gli
svela le sue qualità : «coraggiosa, ferma e
paziente». «Coraggiosa vuol dire- spiega
la lepre – che ho dentro di me quella
forza che mi fa superare la paura. Ferma
vuol dire essere convinta di operare per
il bene, essere perseverante nel fare il
bene. Paziente vuol dire essere forte nel
sopportare le prove mantenendo lo
sguardo fisso su Gesù e offrendo tutto a
Dio». Un testo che ha avuto un ampio
successo grazie anche alle due
illustrazioni realizzate dalla prof.ssa
Isaura Barbieri, docente presso le scuole
medie di Montepulciano. La lettera, che
è disponibile anche sul sito della
parrocchia, ha avuto un grande numero
di condivisioni e diversi messaggi sono
arrivati alla parrocchia di
apprezzamento della favola ideata per
celebrare l’Annunciazione a Maria lo
scorso 25 marzo. Nella lettera si fa
infatti menzione dell’Angelo Gabriele e
del suo «sconvolgente» annuncio.

M

Le iniziative parrocchiali 
grazie alla sensibilità dei parroci

Domenica 29 marzo padre Marco e don
Domenico, parroci della città di
Montepulciano, hanno donato la Benedizione
Eucaristica dalla piazza antistante il Santuario
di Sant’Agnese con un pensiero particolare per
gli ammalati, per le famiglie della città, per chi
amministra la cosa pubblica, per chi lavora nei
supermercati, per chi assicura il decoro e la
pulizia, per le forze dell’ordine e per il personale
medico e sanitario. Con un’intenzione: perché
Cristo doni a tutti la sua forza e la sua
consolazione.

«Carissimi parrocchiani, oggi,
domenica 29 marzo, nel tardo
pomeriggio passerò a benedire con 
il SS.Sacramento tutti gli abitanti 
di Torrita di Siena e Montefollonico.
Sarà con me il nostro Sindaco
in rappresentanza di tutta 
la popolazione. Uscirò dalla
Collegiata alle ore 17.30, al suono
delle campane». Questo il messaggio
inviato dal parroco del comune 
don Andrea Malacarne agli abitanti
delle sue parrocchie: un gesto
apprezzato e condiviso dalla
comunità, per la quale era presente 
in rappresentanza il primo cittadino
Giacomo Grazi.

Anche nella parrocchia della collegiata, 
in Sinalunga, si è assistito a un momento 
di particolare intensità domenica 29 marzo
quando sul portone della chiesa più grande,
nella piazza principale della cittadina 
della Valdichiana, è stato esposto
il Santissimo Sacramento per un momento 
di adorazione offerto a tutta la comunità
cristiana. Per don Tonino - ideatore 
della proposta e parroco della comunità
sinalunghese - è stato un «gesto di
condivisione e di preghiera con la mia gente
che in queste settimane è privata
quotidianamente dell’Eucaristia, il bene più
prezioso che il Signore Gesù ci ha lasciato».

Il sindaco Edo Zacchei, padre Crisostomo, 
don Tonino Savina, don Claudio Porelli,
l’assessore alla cultura Gianni Bagnoli, 
la consigliera comunale Marcella Biribò e
alcuni confratelli del santuario posto sul colle
cittadino, hanno affidato la comunità di
Sinalunga alla Madonna del Rifugio, patrona
della Valdichiana e Avvocata dei sinalunghesi.

da MONTEPULCIANO

da TORRITA DI SIENA

da SINALUNGA

dal SANTUARIO DIOCESANO
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osticipate le scadenze per il pagamento di
alcuni tributi di competenza del Comune

di Montepulciano. La Giunta Comunale ha
infatti deliberato il differimento dei termini
relativi ai versamenti dell’imposta sulla
pubblicità, dell’imposta di soggiorno, della
TARI (rifiuti) e l’adeguamento al
Regolamento della TOSAP (occupazione
suolo pubblico) con il contestuale
differimento del pagamento della stessa
tassa.
«E’ un provvedimento al quale tenevamo
particolarmente - afferma Michele
Angiolini, Sindaco di Montepulciano - per
dare una risposta immediata, in termini di
sostegno e vicinanza alla nostra comunità,
sia alle imprese sia alle famiglie. L’atto è in
linea con quanto stabilito dal Governo nel
Decreto "Cura Italia" e risponde alle
esigenze di contrasto e contenimento
dell’epidemia da Covid-19. Infatti -
prosegue Angiolini - da una parte evita
spostamenti per effettuare i pagamenti ma
soprattutto allevia l’impegno economico dei
contribuenti in una fase di evidente e ormai
conclamata difficoltà economica. Posso
preannunciare - conclude il Sindaco - che
sono in fase di elaborazione altri
provvedimenti destinati ad alleviare
l’impegno delle famiglie relativamente ai
servizi erogati dal Comune».
La deliberazione della giunta poliziana
individua nel 30 giugno la scadenza per una
serie di adempimenti, per primi il
versamento dell’acconto TARI ed il ri-
versamento dell’imposta di soggiorno
relativa al 1° trimestre 2020; stesso termine
per la seconda rata dell’imposta sulla
pubblicità (qualora il versamento venga
effettuato in rate trimestrali) e per
l’adeguamento al regolamento della TOSAP
con il contestuale differimento del
pagamento della stessa tassa.
Con lo stesso atto il Comune di
Montepulciano indica alla Montepulciano
Servizi e alla ICA, società incaricate,
rispettivamente, della riscossione della tassa
di soggiorno, TARI e TOSAP, e dell’imposta
sulla pubblicità, di sospendere fino al 31
maggio i termini relativi alle attività di
liquidazione, controllo, accertamento e
contenzioso.

P

Al tempo della peste e della guerra dei trent’anni

Una lettera del Granduca di Toscana
al vescovo di Montepulciano

DI AZELIO MARIANI

ifacendomi al mio
articolo apparso su
questo giornale in data 22
marzo 2020 dal titolo

«Una comunità in preghiera per
chiedere l’aiuto divino» in cui si
parla del pericolo di contagio da
peste ormai vicino anche alle
nostre zone, si può notare come
in esso sia stata messa in
evidenza la figura e l’opera del
vescovo Alessandro Della Stufa,
che guidò la diocesi poliziana
proprio nel periodo
dell’espansione del morbo,
quindi in un momento difficile
non solo a causa della stessa
peste, ma anche per la «Guerra
dei trent’anni» che sconvolse
l’Europa intera, compresa l’Italia.

CHI ERA IL VESCOVO
DELLA STUFA
Il vescovo Della Stufa
apparteneva ad una delle più
antiche famiglie nobili fiorentine
che aveva il titolo di Conti del
Calcione, una località posta nel
territorio di Arezzo, dove tutt’ora
nel castello di famiglia vivono i
discendenti di questa casata.
Alessandro era figlio del senatore
Prinzivalle dei Conti del
Calcione e di Lisabetta di
Antonio Ridolfi. Appartenente
all’Accademia della Crusca si era
fatto notare per la sua
preparazione culturale nella città
dei Medici tanto che da questa
famiglia, che allora governava il
Granducato di Toscana, fu uno
dei personaggi più stimati e
benvoluti. Ebbe soprattutto con
il granduca Ferdinando II un
rapporto di profonda amicizia,
che possiamo notare anche dal
contenuto, oltre che dalla forma,
di una lettera che il sovrano gli
inviò nel 1632 e che qui di
seguito pubblico. Della Stufa,
che fu ordinato vescovo a Roma
dal suo predecessore nella sede
di Montepulciano il cardinale
Roberto Ubaldini il 22 ottobre
1623, governò la diocesi dal
1623 al 1640, anno in cui
rinunciò per ritirarsi a Roma
dove morì il 3 ottobre 1646 e lì
fu sepolto nella chiesa di san
Giovanni dei Fiorentini.
L’Ughelli così scrive di lui nel
tomo primo dell’Italia Sacra
«Praesul tum nobilitate, tum

probitate morum nulli
secundus» (Un presule a
nessuno secondo sia per
reputazione sia per rettitudine di
costumi).

PREGHIERE IN CHIESA
E IN FAMIGLIA
Nello stesso articolo ho riportato
dalle cronache presenti
nell’archivio diocesano i vari
momenti religiosi pubblici che il
vescovo organizzò in
collaborazione con le autorità
civili per chiedere a Dio la
preservazione dal contagio del
territorio della diocesi. Ma mons.
Della Stufa non si limitò a
questo; anzi, nel novembre 1630
inviò una lettera a tutti i
sacerdoti per fare preghiere onde
ottenere l’immunità dalla peste.
Ecco alcuni stralci di essa.
Ordinò «…che ogni mattina di
festa comandata da Santa
Chiesa, et quelle che sono di
devotione à nostri Popoli, recitati
avanti all’Altar maggiore della
vostra Chiesa, à vista, et odito di
tutti, i Sette Salmi penitenziali,

avanti che celebriate la Santa
Messa, e poi al mezzo della
solennità di quella, avvisiate il
vostro Popolo con parole
efficaci. Che ogni sera, circa
l’un’hora di notte (Nel qual
tempo si suol’ sonare l’Ave Maria
per i Morti) Voi sonarete ò farete
sonare la maggior Campana del
Campanile della vostra Chiesa
per spatio di un quarto d’hora, et
che a quel suono tutti li vostri
Popolani d’ogni età, ed ogni
sesso, prostrati con le ginocchia
in terra dichino cinque volte il
Pater noster, e cinque volte l’Ave
Maria, pregando l’Altissimo Dio,
che voglia…tener lontano da noi
simili flagelli».

CONTRO LE ERESIE E LA GUERRA
Il 28 gennaio 1632 il granduca
Ferdinando II de’ Medici scrisse
da Pisa questa lettera al vescovo
Della Stufa invitandolo a pregare
e a far pregare perché la guerra
che si sta preparando in Europa
(la Guerra dei trent’anni tra
cattolici e protestanti) possa
cessare e ritornare la concordia. Il

testo della lettera, come ho detto
più sopra, ci appare molto
confidenziale, cosa non scontata
per quei tempi, segno quindi di
una confidenza tra i due che
risaliva a molti anni prima. Ecco
la lettera: «Mons. Stufa nostro
dilettissimo. Da mali successi
delle cose di Germania, dalle
nuove, e grandi preparationi che
si fanno di Guerra in tutta
l’Europa e da pericoli che corre
l’Italia di sempre maggiori, e più
perniciosi danni si vede pur
troppo chiaramente che Iddio
nostro Signore non ha placato
l’ira sua contro di noi, e che ne
viene però minacciata la
Christianità anche per la mala
qualità dè tempi che già di più
giorni regna, e che sopra tutto
dalla continuatione delle
discordie de’ Principi Christiani,
e dal ardire dell’Heretici stà per
ricevere detrimento notabile e
memorando la nostra Santa
Religione, e la Chiesa di Dio.
Non dubbitiamo che
consideratesi da V.S.
l’imminenza di questi mali non
sia per sodisfare al suo Pastorale
officio esortando il suo gregge
con Prediche, e con amonitioni à
ricorrere all’Infinita Clemenza di
Dio con la frequenza
dell’orationi, e de’ sacramenti, e
con digiuni, limosine, et altre
opere buone. Ma per pagare
ancora noi il nostro debito
habbiamo voluto ricordaglele; et
insieme asbrigarla, à pregare, e
far pregare anche per noi, et il
Santo Dio ci esaudisca e V.S.
conservi. Ferdinando Gran Duca
di Toscana».
Un semplice ultimo commento
personale. Al tempo di mons.
Della Stufa c’era la peste ed egli
invitò a pregare; oggi c’è il Covid-
19 e i nostri Pastori ci invitano a
pregare. Al tempo di mons. Della
Stufa c’era la guerra tra le nazioni
cattoliche (sud Europa) e quelle
protestanti (nord Europa); anche
oggi l’Europa è spaccata in due:
da una parte le nazioni del sud ,
dall’altra le nazioni del nord, che
si scontrano tra loro su questioni
economiche. È proprio vero: la
storia non si ripete, ma esistono
forti analogie tra ciò che si
presenta di nuovo con ciò che si
è già manifestato. E in questo
Giambattista Vico aveva
pienamente ragione.

R

Banca Valdichiana dona 30.000 euro agli ospedali
pari a 30.000 euro la cifra che Banca
Valdichiana - Credito Cooperativo di

Chiusi e Montepulciano ha deciso di donare
agli ospedali del proprio territorio, per
contribuire a dar loro supporto nella
battaglia che compiono quotidianamente
contro la pandemia da coronavirus.
«Di fronte ad una crisi sanitaria di
dimensione mondiale come quella che
stiamo vivendo e che interessa fortemente
anche i nostri territori - spiega il Presidente
di Banca Valdichiana Fabio Tamagnini - la
nostra BCC, i cui valori fondanti sono la
cooperazione, la solidarietà e il mutualismo,
e che da anni è impegnata a fornire supporto
alle famiglie di soci e clienti nel settore della
salute attraverso la propria Cassa mutua
Amici per sempre, non poteva restare
indifferente. Con questa donazione
abbiamo scelto di essere vicini ai medici, agli
infermieri e a tutto il personale degli
ospedali del nostro territorio di competenza,
veri e propri eroi in questa emergenza, ma
anche a tutti i malati, nella convinzione che
uniti potremo farcela». 
La donazione di 30.000 euro verrà
equamente distribuita (10.000 euro

ciascuno) tra i tre ospedali dell’Azienda USL
Toscana sud-est presenti nell’area di
competenza della BCC, ovvero: gli Ospedali
riuniti della Valdichiana senese di Nottola
(Montepulciano), l’Ospedale San Donato di
Arezzo (Ospedale Covid-19) e l’Ospedale
Santa Margherita di La Fratta (Cortona). 
Il contributo è frutto di uno stanziamento
deliberato dal Consiglio di
Amministrazione della Banca nel corso
dell’ultima riunione del 26 marzo, svoltasi
nel pieno rispetto delle indicazioni dei
DPCM sul coronavirus, con i consiglieri
collegati a distanza via skype e con
solamente il Presidente ed un Consigliere
presenti presso la sede della BCC ma in due
stanze diverse. 
Nel corso di questa particolare riunione il
CdA ha deliberato di donare 25.500 euro ai
tre ospedali, cui si sono aggiunti 4.500 euro
che i dipendenti della BCC stessa hanno
chiesto di devolvere agli ospedali da parte
loro. Questa era infatti la cifra che la Banca
aveva stanziato per la loro  annuale
partecipazione ad una iniziativa sportiva del
Cral, il Torneo Nazionale di Calcio a 5 delle
BCC patrocinato da Federcasse, che

quest’anno si sarebbe dovuto svolgere dal 30
maggio al 2 giugno a Lignano Sabbiadoro
(UD). 
Essendo stata la manifestazione annullata, i
dipendenti, piuttosto che utilizzarla per altre
iniziative, hanno chiesto alla Direzione
Generale ed al Consiglio di
Amministrazione di devolvere questa
somma ai tre ospedali «con l’auspicio -
hanno spiegato - che tale contributo possa
essere in qualche modo di aiuto a questi
Enti nelle attività di gestione dell’emergenza
Covid 19 che medici, infermieri e tutti gli
operatori sanitari ogni giorno affrontano
con grande professionalità e sacrificio». Il
CdA ha naturalmente accolto positivamente
la proposta che, ancor più, sottolinea lo
spirito cooperativo, mutualistico e
solidaristico che da sempre contraddistingue
il mondo delle BCC. La donazione agli
Ospedali segue di pochi giorni lo
stanziamento da parte di Banca Valdichiana
di 15 milioni di euro in finanziamenti per
imprese e famiglie del territorio a tassi molto
agevolati finalizzati a supportare il territorio
non solo in questa fase di crisi sanitaria ma
anche successivamente.

È

NEL COMUNE
POSTICIPATE 
LE SCADENZE 
PER I CONTRIBUTI

I SINDACI CHIEDONO
AIUTO ALLO STATO

tiamo tutti affrontando una
situazione di grande emergenza

che ci vede impegnati a garantire la
salute dei nostri cittadini al fianco del
Governo, della Regione, dell’Autorità
sanitaria e del personale medico e
sanitario che ci sentiamo di
ringraziare per l’immenso sforzo che
sta producendo in questi giorni.
Siamo consapevoli, perché già
registriamo le prime significative
ricadute anche sui nostri bilanci
comunali, che il blocco di molte
attività determina e determinerà delle
ricadute economiche importanti su
tutti i nostri territori. Sono già colpite
le attività commerciali, produttive,
ricettive, turistiche e agricole».

S«
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L’intervista al primo cittadino della cittadina termale, Andrea Marchetti

Chianciano Terme: tra sogni
e angosce con un futuro in salita

DI DOMENICO ZAFARANA

C
ome sta vivendo la sua città
l’emergenza scatenata dal
«Coronavirus» e quali iniziative avete
preso, in particolare, nel vostro

comune.
La mia cittadina sta vivendo questo periodo
ottemperando alle regole imposte della chiusura della
maggior parte delle attività, con uno stato di
preoccupazione per il futuro lavorativo (e quindi
sociale)  in tutti i settori a partire da quello termale a
quello alberghiero, di ristorazione e commerciale. Io
stesso ho scritto una lettera al presidente del consiglio
e al ministro dell’economia proponendo lo slittamento
della Naspi per dare respiro ai tanti lavoratori
stagionali oltre a chiedere agevolazioni fiscali per chi
deciderà, al temine di questo brutto momento, di fare
la propria vacanza in Italia.

Chianciano è città termale e indubbiamente la
situazione economica contingente influirà sulla
stagione estiva dei vostri stabilimenti. Quale
sviluppo può esserci per le Terme di Chianciano
negli anni a venire?
Ritengo tuttavia che possiamo ritenerci fortunati
rispetto ad altri perché, al momento, non abbiamo un
alto numero di contagiati e i 3 casi positivi al Covid-
19 riscontrati, momentaneamente, non presentano
patologie gravi e sono seguiti direttamente nella loro
abitazione. Dopo il discorso del presidente Conte che
annunciava degli aiuti economici ai Comuni, ci siamo
subito attivati interessando i servizi sociali e la Società
della Salute per fare in modo di distribuire
equamente il contributo statale alle famiglie e ai
nuclei che presentano maggiori difficoltà, abbiamo
pensato anche a dei buoni pasto spendibili all’interno
dei negozi di alimentari, stiamo valutando le
procedure per mettere in atto anche un mercato
solidale gestito da volontari delle Associazioni
preposte. Le Terme di Chianciano attraversano un
momento di oggettiva difficoltà ma sono certo che
passato questo periodo…perché
passerà…torneremo ad avere turisti che hanno
voglia di rilassarsi e dimenticare questi mesi tristi e
bui preferendo una cittadina che propone  corretti stili
di vita, benessere e percorsi a contatto con la natura!

Ricordiamo benissimo i momenti drammatici
del terremoto di Amatrice: i vostri ragazzi, col
parroco don Carlo Sensani, erano nella struttura
diocesana per un campo scuola. Cosa ricorda di
quelle giornate e quali sono i rapporti tra
amministrazione comunale e parrocchia?
Ricordo benissimo quei momenti anche se non ero
fisicamente presente, in quanto in quel periodo ero in
vacanza con la famiglia, ma in costante contatto
telefonico sia con don Carlo, con il quale ho un
rapporto di stima e amicizia profonda, sia  con i miei
assessori nonché con i genitori dei ragazzi. Sono stati
momenti di apprensione ma, fortunatamente, i
ragazzi incolumi e con tanta paura sono rientrati tutti,
grazie alla  mobilitazione e coordinazione  tra genitori
e volontari.

Per potere realizzare occorre prima sognare:
quali sono i «sogni nel cassetto» del sindaco di
Chianciano Terme per la sua gente?
Walt Disney affermava «Se puoi sognarlo puoi farlo»,
io sono un sognatore e vorrei vedere la mia cittadina
nuovamente florida dove i concittadini stiano bene,
trovino soddisfazione nella loro attività e possano
essere fieri di risiedervi, anche se mi piacerebbe un
po’ più di coesione  e fiducia nel domani …non può
piovere per sempre no? I sogni si realizzano attraverso
la collaborazione e la  coerenza nelle scelte fatte in
primis la realizzazione del nuovo plesso  a servizio del
Palamontepaschi, la cittadella dello sport delle
famiglie e del benessere  al Castagnolo, la
realizzazione del progetto «Chianciano Terme, città
della salute, del benessere e della bellezza».

In questi giorni di emergenza sanitaria lei si
sente e si vede spesso – tramite i mezzi della
comunicazione sociale – con i suoi colleghi
sindaci dei comuni del territorio: come si vive la
collaborazione tra “primi cittadini”su questo e
altri fronti? Quali strumenti avete a
disposizione?
In questi giorni i collegamenti sono molto frequenti e
collaborativi  oltre che produttivi, possiamo parlare
attraverso la rete telematica messa a disposizione da
Terre Cablate;  le video conferenze  non sono solo con
i Sindaci del territorio ma anche con il  Prefetto con il

quale  ci teniamo in contatto per gli aggiornamenti e
per confrontarci nel mettere in atto  le disposizioni
normativa emanate dal governo centrale.

Montepulciano e Chianciano sono accomunati
dai patroni san Giovanni Battista e sant’Agnese
Segni: quali sono stati i rapporti col Vescovo
Stefano dalla data del suo insediamento?
San Giovanni Battista, patrono della nostra cittadina,
immergeva nelle acque del Giordano coloro che
accoglievano la sua parola, mentre  sant’Agnese fece
sgorgare una polla d’acqua miracolosa ai Bagni di
Chianciano (un tempo chiamati di sant’Agnese) dove
tanti ospiti, negli anni, ne hanno tratto giovamento. I
due paesi legati sia da Sant’Agnese sia dall’omonimia
del santo patrono (per Montepulciano san Giovanni
Decollato) sono in ottimi rapporti così come il mio
rapporto con sua eccellenza il vescovo Stefano.

La Pasqua che si avvicina è occasione di
rinascita e ripartenza, anche se quest’anno non
sarà celebrata a livello comunitario. Le posso
chiedere un incoraggiamento ai lettori del
nostro giornale per questo tempo «strano» e
«nuovo» che stiamo vivendo?
Questa Pasqua 2020 da trascorrere tra le mura
domestiche  costringe molti a una situazione non
abituale. Il Papa ha detto: «i nostri spazi possono
essersi ristretti alle pareti di casa, ma abbiate un
cuore più grande. Nella preghiera ci sono aspetti di
incontro personale col Signore, che donano speranza,
ampliano gli orizzonti e permettono di vedere anche
al di là della morte»  Per chi è credente, come me, è
un’occasione  per pregare per chi soffre, per chi è in
difficoltà, per i medici, per gli infermieri, le
associazioni di volontariato e per chiunque è
impegnato nel combattere questa emergenza; per
tutti, in questo momento di incertezza legata al
proprio e all’altrui futuro, è un’occasione per riflettere
sull’importanza della vita e della libertà che diamo un
po’ troppo  per scontate… la speranza è che tutto
possa rinascere e ripartire liberandoci da questa
epidemia, proprio come il significato cristiano della
festività Pasquale che, con la resurrezione di Gesù,
celebra la libertà dell’uomo dalla schiavitù del
peccato e dalla paura della morte. Sono ottimista e
uniti ce la faremo!  

■ LIBRI Iniziative culturali a Chiusi contro l’isolamento forzato 

La Biblioteca e l’Archivio al domicilio degli utenti
ome tutti gli istituti
culturali, anche la

Biblioteca e l’Archivio storico
comunale chiusino sono
chiusi al pubblico. I
bibliotecari, però, non si
sono persi d’animo e hanno
pensato ad alcune iniziative
per raggiungere gli utenti. È
stata così la Biblioteca -
insieme all’Archivio storico
comunale - a entrare nelle
case e coinvolgere le famiglie. 

LEGGERE A VOCE ALTA
La prima iniziativa è stata la
staffetta letteraria «Io leggo a
casa». Per non affrontare da
soli, ma in compagnia, questi
giorni difficili e incerti, la
Biblioteca ha promosso la
lettura ad alta voce e on line
del romanzo «Vivavoce» di
Antonio Ferrara (Einaudi
ragazzi, 2018). La trama
sembra proprio ideata per…
divulgare il piacere della
lettura. A Lucio - il
protagonista di «Vivavoce» -
piace leggere ad alta voce, e lo
fa benissimo. Di studiare non
ha nessuna voglia e perde in
fretta il lavoro appena
trovato. Un giorno, in
Biblioteca, apre un libro e
inizia a leggerlo ad alta voce.
Viene cacciato via dal
bibliotecario. Un signore,
però, lo ha ascoltato ed è
rimasto colpito dal suo
speciale ed emozionante

modo di leggere. L’anonimo
ascoltatore decide quindi di
offrire a Lucio un’attività di
volontariato, da «lettore a
domicilio». Lucio andrà così a
leggere libri famosi ad alta
voce di casa in casa,
incontrando persone che
hanno bisogno di lui. E un
giorno si troverà a leggere per
qualcuno che gli cambierà la
vita per sempre. La «staffetta
letteraria», in poco tempo, ha
coinvolto diciotto lettori
volontari, che hanno letto on
line altrettanti brani. I video
raccolti sono disponibili sul
sito internet della Biblioteca
comunale di Chiusi
(www.bibliochiusi.it) e sulla

sua pagina facebook.  Dopo il
successo dell’esordio, i
bibliotecari hanno subito
intrapreso la seconda
edizione, con il libro
«Despero» di Gianluca
Morozzi.

ON LINE E VIDEOCHIAMATE
In favore dei più piccoli,
inoltre, la Biblioteca ha
pensato di usare le tecnologie
a disposizione per leggere da
lontano gli albi preferiti. È
«Storie al telefono»,
l’iniziativa che è stata rivolta
ai bambini fino ai sei anni
d’età. Tramite un messaggio
whatsapp (al numero
349/5182479) o una e-mail

(all’indirizzo elettronica
biblioteca@comune.chiusi.si.
it), i genitori hanno potuto
richiedere la lettura di un
albo illustrato, una filastrocca
o un divertente libro-gioco. In
tempi di telelavoro, i piccoli
hanno ricevuto (e assistito a)
una videochiamata nella
fascia oraria indicata dai loro
genitori, rispettando quindi
l’attività lavorativa di questi
ultimi. Il servizio è stato
garantito, comunque, anche a
coloro che non hanno avuto
la possibilità di ricevere una
videochiamata. Oltre alla
Biblioteca, comunque, anche
l’Archivio storico comunale è
giunto nelle case degli
appassionati di storia. Grazie
alla generosa disponibilità di
Fausto Lottarini, pagine di
storia locale chiusina (note e
meno note) sono state
riscoperte. Appassionato e
competente studioso, già da
tempo Lottarini si era reso
disponibile per fornire
assistenza a coloro che
frequentano l’Archivio
storico. La divulgazione, ora,
si sposta sul web, dove sono
disponibili (sito internet e
facebook della Biblioteca) i
video da lui realizzati. I primi
filmati caricati, in particolare,
riguardano Chiusi al tempo
della cosiddetta «guerra
Barberina o di Castro».

G. M.

C

n questo momento è tutto
emergenza, ogni piccolo contributo

è benedetto». «Molti dei nostri ospiti
sono a totale nostro carico». «Stiamo
aprendo un altro reparto Covid perché la
Regione non ce la fa più». «Siamo una
delle poche mense per i poveri rimaste
aperte». Queste alcune tra le voci che in
questi giorni si alzano dalle strutture
sanitarie e socio-sanitarie cattoliche in
Italia. È il grido d’aiuto che fotografa il
dramma che sta vivendo il nostro il
Paese; al tempo stesso, però, è la
testimonianza della fiducia e
dell’impegno con cui quelle strutture
stanno operando. In risposta ad alcune
delle tante situazioni di necessità, la
Conferenza Episcopale Italiana -
raccogliendo il suggerimento della
Commissione Episcopale per la Carità e
la Salute - ha stanziato 3 milioni di euro
provenienti dall’otto per mille, che i
cittadini destinano alla Chiesa cattolica.
Il contributo raggiungerà la Piccola Casa
della Divina Provvidenza - Cottolengo di
Torino, l’Azienda ospedaliera «Cardinale
Giovanni Panico» di Tricase,
l’Associazione Oasi Maria Santissima di
Troina e, soprattutto, l’Istituto
Ospedaliero Poliambulanza di Brescia,
che - in meno di un mese - ha mutato
radicalmente l’organizzazione
dell’Ospedale: gli interventi chirurgici, i
ricoveri e tutte le attività ambulatoriali
procrastinabili sono sospesi, come tutte
le attività private. In questo modo, si
sono liberate risorse umane, posti letto e
attrezzature destinate completamente
all’emergenza Coronavirus. Si tratta di
435 posti letto, di cui 68 di terapia
intensiva e 70 di Osservazione Breve
Intensiva in Pronto Soccorso. Prima
dell’emergenza i posti letto di terapia
intensiva erano 16. «La cronaca ci riporta
la professionalità di medici, infermieri,
sanitari e curanti che con un esemplare
impegno testimoniano un amore e una
dedizione verso tutti i bisognosi di cure»,
ha affermato don Massimo Angelelli,
direttore dell’Ufficio Nazionale per la
pastorale della salute della CEI. «Oggi
costoro rappresentano quell’attenzione
che ebbe, come racconta una delle
parabole evangeliche più provocanti, un
Samaritano, mosso dalla compassione
per la cura di un ferito che era stato da
altri ignorato». «Le nostre Caritas sono
impegnate in prima linea nel rispondere
ai bisogni di tanta gente», ha
sottolineato mons. Carlo Roberto Maria
Redaelli, arcivescovo di Gorizia e
presidente della Commissione
Episcopale per la Carità e la Salute.
«Questo stanziamento», aggiunge, «vuol
essere un segno concreto di vicinanza,
perché non manchino strumenti e
supporti per assicurare a tutti la
possibilità di cura». Per sostenere le
strutture sanitarie è stata aperta una
raccolta fondi. Chi intende contribuire
può destinare la sua offerta - che sarà
puntualmente rendicontata - al conto
corrente bancario: IBAN: IT 11 A 02008
09431 00000 1646515, intestato a: CEI,
causale: SOSTEGNO SANITÀ. Il
contributo si va a sommare a quelli già
devoluti, sempre con fondi otto per
mille, per l’emergenza Coronavirus. Nei
giorni scorsi, 10 milioni erano stati
destinati per sostenere le Caritas
diocesane, mentre mezzo milione era
stato assegnato alla Fondazione Banco
Alimentare. Quest’ultimo, anche durante
questa emergenza, continua ogni giorno
a recuperare cibo dalla filiera alimentare
per distribuirlo a circa 7.500 strutture
caritative che assistono quasi 1 milione e
500mila persone che vivono in povertà.

I«
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n piena lotta contro questa terribile pandemia che
sta sconvolgendo il mondo, ho raccolto un

messaggio da una insegnante di religione che si
trova reclusa nella sua casa a dialogare - via web-
con i suoi alunni inviando compiti da svolgere e
ricevendo risposte. In occasione della Santa
Pasqua, a loro e ai suoi genitori, vorrebbe mandare
un messaggio di pace e di incoraggiamento e farle
sentire la sua vicinanza in questi giorni terribili che
tutti siamo costretti ad affrontare. Insieme abbiamo
scritto questo messaggio sotto forma di lettera
aperta.

Bruno Nucci

ari genitori e carissimi bambini, in
questo momento così drammatico ho

sentito il dovere di scrivere questa lettera a
cuore aperto. Avevo pensato di caricare i miei
video realizzati per la Santa Pasqua in qualità
d’insegnante di religione. Mi sono fermata
perché dopo tanto frastuono di luci sempre
accese nelle case, fari illuminanti sul mondo,
notiziari dai contenuti disastrosi,
all’improvviso è calato il buio sul sipario
aperto delle nostre esistenze. Tutto si è
fermato: non ci siete più voi bambini a giocare
nei parchi e nemmeno sui banchi di scuola a
gridare con le vostre vocine urlanti, le vostre
battute divertenti, il vostro entusiasmo e la
voglia di fare con tanta passione. Però a voi
cari genitori, in questo disastro è rimasto il
sorriso dei vostri bambini a rallegrare queste
tristi giornate. Gli stessi sorrisi sono anche per
noi maestre che ci commovete attraverso i
messaggi vocali schiarendo il buio con i vostri
volti che appaiono sugli schermi, grazie alle
nuove tecnologie per darci un saluto, un
abbraccio virtuale, mai tanto gradito in questi
terribili momenti che stanno cambiando i
cuori della gente. Per cui siamo tutti chiamati
in causa a fare in modo che quei sorrisi non si
spengano mai nei vostri bambini e miei
alunni. Quindi, nonostante le fatiche, le paure
e le incertezze di questi giorni che non
finiscono mai, di lavori sospesi, problemi di
tutti i generi, cerchiamo di restare uniti e
resistere al tempo. Non facciamoci scoraggiare
da questo mostro invisibile e non spengiamo i
nostri sorrisi, perché un sorriso non costa
niente, ma vale molto: soprattutto il sorriso di
un bambino. Cari genitori vi sono vicina con
tutto il mio cuore e le mie
preghiere…Aiutiamoci e aiutiamo i bambini a
capire. Grazie dalla vostra insegnante».

C«
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A colloquio con don Andrea Malacarne: una riflessione sul Coronavirus

Umiltà, preghiera, Parola di Dio: 
la pastorale al tempo del virus

DI GIOVANNI MIGNONI

ei giorni scorsi abbiamo raggiunto
al telefono per una breve intervista
don Andrea Malacarne, giovane
parroco dell’unità pastorale di

Torrita di Siena e Montefollonico. A lui
abbiamo chiesto in che modo il sacerdote e la
parrocchia vivono questa difficile situazione
creata dall’emergenza del Coronavirus. 

L’emergenza del Coronavirus ha
cambiato radicalmente il nostro stile
di vita. Quale insegnamento possiamo
trarne alla luce del Vangelo?
«La difficile situazione, che ormai da vari
giorni stiamo vivendo, ci impone una
rigida clausura. Le nostre abitudini
quotidiane, come ognuno di noi ben sa,
ne risultano totalmente stravolte. Il
maggior tempo a disposizione, però, a
mio modesto avviso è un importante
invito a riscoprire e mettere in pratica
l’umiltà. Vivere, cioè, la vita di tutti i
giorni aiutando i propri familiari nelle
faccende domestiche più semplici, che in
altri tempi, magari, siamo soliti delegare.
Penso, per esempio, ai ragazzi che
possono così aiutare i genitori a preparare
la tavola, oppure a pulire la casa; come
pure i genitori, che possono seguire con
maggior attenzione i figli nello studio.
Più in generale, più tempo per tornare a
parlare e ascoltarsi, gli uni gli altri.
Umiltà: credo che sia proprio questo
l’insegnamento più grande che ci lascerà
in eredità il tempo del Coronavirus.
L’uomo che, ancora una volta, scopre in
maniera drammatica la propria fragilità,
si rende conto che non è onnipotente e
che senza Dio non può nulla».

Il Coronavirus come ha cambiato, in
particolare, la vita del sacerdote?
Come vivere questo delicato
momento?
«Questo momento difficile che stiamo
affrontando ci chiama a vivere una nuova
e inedita esperienza pastorale. A me,
come a ogni sacerdote, mancano i nostri
fedeli. Si avverte la loro mancanza, prima
di tutto, nella Santa Messa domenicale,
nell’impossibilità di fatto di amministrare
loro i sacramenti, nella recita quotidiana
del Santo Rosario e nell’ora di adorazione
eucaristica. Si sente il distacco fisico con i
nostri giovani, specie gli incontri di
catechesi e i momenti di festa all’oratorio;

penso poi agli anziani delle nostre
parrocchie, che non possono ricevere la
visita del sacerdote. Certamente l’invito
all’umiltà vale anche per noi preti! Anche
noi dobbiamo "rimboccarci le maniche" e
svolgere, con vero spirito di servizio, le
nostre quotidiane faccende domestiche.
Non solo: il "tempo ritrovato", inoltre,
permette a noi
sacerdoti di
mantenere
"allenato" lo spirito.
Meditare la Parola
di Dio e pregare più
intensamente! Se è
vero che viviamo,
come dicevo, in
"clausura" non
possiamo che
mettere in pratica il
motto benedettino
"ora et labora"».

Sant’Agostino
diceva ai suoi
fedeli di essere
«prete per voi e
cristiano con voi».
Come può,
concretamente per
te e per le
parrocchie a te
affidate, attuarsi
tutto ciò in questa
situazione?
«La mia preghiera quotidiana è rivolta alle
vittime, e ai loro familiari, del
Coronavirus, in comunione con il nostro
Vescovo, la diocesi, la Chiesa Italiana e il
Santo Padre. Preghiamo, poi, affinché il
Signore sostenga l’opera di medici,
infermieri e operatori sanitari, impegnati
in questa emergenza senza risparmio di
energie. Nelle parrocchie torritesi dei
Santi Costanzo e Martino e di Nostra
Signora del Rosario come in quella di San
Leonardo a Montefollonico, in
particolare, ho voluto che le campane
continuassero a suonare all’ora della
Messa, anche se le celebrazioni sono
sospese. Nel suono delle campane è la
voce di Dio; ora, anche se non è possibile
che la comunità si ritrovi in Chiesa,
sentendole ciascuno può pregare o
semplicemente farsi il segno della Croce.
Alle ore 19, poi, le campane suonano "un
doppio solenne", cioè a festa: i
parrocchiani sanno che, in quel

momento, il loro parroco con il
Santissimo imparte a tutti la Benedizione
Eucaristica. Alle 21, al termine della
giornata, suonano le due campane più
grandi della Collegiata e di Nostra
Signora per ricordarci la recita del Santo
Rosario, in unione di preghiera con il
Vescovo Stefano. Grazie al telefono,

infine, è possibile
raggiungere, anche
se soltanto per una
parola di conforto,
gli anziani della
parrocchia, che più
di tutti vivono in
solitudine». 

Ti chiediamo un
messaggio di
speranza, al
termine di questa
nostra breve
chiacchierata,
fiduciosi nella
Divina
Provvidenza…
«La speranza che
Dio, nonostante
tutti i nostri limiti e
i nostri peccati, non
ci abbandona e,
anzi, è in grado di
volgere in bene ogni
cosa e tutto ciò che

avviene. Non dimentichiamoci che siamo
in Quaresima; intensifichiamo nelle
nostre case, perciò, la preghiera, la lettura
delle Sacre Scritture, sacrifici e opere di
carità verso chi è nel bisogno. Offriamo
tutto al Signore. "Non avete fede?", dice il
Signore ai discepoli terrorizzati
nell’episodio evangelico della tempesta. Il
primo atto di fede, come ci ricordava Papa
Francesco lo scorso venerdì, è riconoscere
di essere vulnerabili e aver bisogno di
Dio. Solo riscoprendoci uniti e solidali gli
uni con gli altri, come remavano insieme i
discepoli sulla barca, potremo superare
questa tempesta. Pregare insieme e
aiutarsi l’un l’altro: "un cuore solo e
un’anima sola", com’era la Chiesa delle
origini, degli Atti degli Apostoli. Anche
noi siamo chiamati a "fare comunità" a
partire dalle famiglie, per vivere in
comunione nelle nostre parrocchie, nella
diocesi e insieme a tutta la Chiesa,
superando le difficoltà e tutto ciò che ci
divide».

N

Pienza,e quel contatto diretto che manca
iviamo questo periodo
costretti in casa da un virus

sconosciuto venuto da lontano.
Decreti governativi ci
costringono a isolarci, a
chiuderci, mentre noi avremmo
bisogno di incontrarci,
abbracciarci, condividere
fraternamente, pensieri, parole.
Certo i nuovi strumenti, pc,
cellulari ecc… ci aiutano, ci
fanno sentire dentro una «Rete
protettiva», ma il contatto
umano, diretto, è un’altra cosa.
Tuttavia sappiamo che se
vogliamo uscire da questa
pandemia, dobbiamo seguire
queste norme. Ma ci manca
molto questo contatto, così
come ci manca il passeggiare
nel nostro paese, la nostra città;
ci mancano i nostri amici, il
nostro bar, il nostro ambiente, il
nostro paesaggio. Nel caso di
Pienza, le nostre bellezze
artistiche e paesaggistiche. Ci
mancano le Chiese, la vista al
cimitero, ci manca la Val
d’Orcia (ma ogni centro,
piccolo o grande che sia, ha le
proprie care bellezze). A noi
pientini manca la Piazza, il
Casello, il viale di Santa

Caterina, ci manca la visione
della mirifica Valle, che in
questi primi giorni di aprile,
penso che incominci a
esplodere nei nuovi ed eterni
colori. MI manca affacciarmi,
per rinnovare un
appuntamento, con la bellezza
di una terra Matria. Tuttavia mi
aiuta il ricordo di una frase che
il grande poeta Mario Luzi, mi
ripeteva spesso affacciandosi
dalla finestra della casa di Via
del bacio spalancata sulla valle:
Il più bel libro del mondo è
questo vedere il panorama dalla
finestra. Non si legge mai
abbastanza. Per questo inizio di
primavera propongo a me
stesso e agli amici dell’Araldo la
poesia Luziana «Primavera
onnipresente» inserita nel
volume «Sotto Specie umana»
Garzanti, 1999, presentato a
Pienza l’anno successivo. E
ricordo le parole dell’amico
poeta cinese Yang Lian, venuto
a Pienza diverse volte a portare
la sua poesia ed a omaggiare il
nostro cittadino onorario: La
terra è la radice del poeta. Il
poeta è la radice della poesia.
Parole che suonano

assolutamente vere per
sottolineare lo stretto legame tra
Luzi e la nostra terra.
Tra i consigli che ci vengono
suggeriti in questo periodo di
preoccupante epidemologia, c’è
quello di leggere libri. La poesia
Luziana, che qui, per molti anni
ha trovato sicura ispirazione,
potrebbe esserci di aiuto, se
volete leggerla anche a piccole
dosi. A proposito di «Primavera
onnipresente», sotto riportata
accompagnata da alcune
immagini della Valle, aggiungo
il commento della scrittrice
Nives Alberti, che da lontano ha
mandato al Centro Studi:
Parole che paiono impresse
nella terra tanto amata dal
poeta, angolo di mondo che si è
da sempre portato nel cuore e
di cui ne ha respirato il lieto
scorrere del tempo, mentre il
grande amore e la profonda
ammirazione diventava forte,
tanto d’averne riempito
l’anima. Anima che traspare
dallo splendido paesaggio
valdorciano e che esplode in
tutta la sua bellezza, con il
risveglio della Primavera, dopo
il lungo inverno che vede la

tramontana sferzare ogni
arbusto e le pietre delle vecchie
case, una a ridosso dell’altra.
Così come le umide zolle nere
trattengono i piccoli semini
sparsi durante la semina, in
attesa che giunga la bella
stagione, quando i colli si
rivestono di un velluto dai verdi
smaglianti e i poggi
all’orizzonte si fondono in un
colore divino indefinibile. Un
saluto a Pienza città e terra di
civiltà e poesia. 

Nino Alfiero Petreni

Primavere onnipresente:
verde fiume, verde erba,
verde quasi turchese
dell’aria sulle ultime poggiate
a filo d’orizzonte,
strapazzato dal nembo,
dal sole rinverdito
e acceso nella sua offesa grazia:
Dov’è? - impossibile ubicarlo,
non ha sede, anima però
non gli vien meno - c’è
sottile un lavorio
nel mondo che diviene ed è.
E io arte ne sono
un po’ l’oscura, 
un po’ la luminosa parte.
Oh pena, oh grazia.

V

LA LETTERA 
DI UNA DOCENTE 
DI RELIGIONE

LE MASCHERINE
DELLA MISERICORDIA
DI CHIANCIANO

a Confraternita di Misericordia di
Chianciano Terme si è attivata per

realizzare mascherine fatte in casa. 
Le mascherine sono state realizzate
da alcune valorose volontarie,
cittadine che hanno messo a
disposizione il loro saper fare e la
loro esperienza sartoriale per
realizzare quanto di più necessario in
questo momento di emergenza
sanitaria, specialmente per chi ha la
necessità di effettuare quegli
spostamenti inderogabili per le
primarie necessità. Le mascherine,
sono ad uso personale, non sono
D.P.I. (Dispositivi Protezione
Individuale) ma sono lavabili e
sanificabili per riutilizzarle più volte. 
Le mascherine sono state realizzate
anche grazie al contributo della
Farmacia Moccia di Chianciano
Terme che ha donato parte del
tessuto per la loro realizzazione.Al
momento ne sono state distribuite
oltre 400 ed oggi, in giornata, ne
verranno distribuite altre 250.
Intanto le volontarie lavorano senza
sosta per realizzarne altre, che
saranno disponibili quanto prima.
Chiunque fosse interessato può
contattare telefonicamente la
segreteria della Misericordia di
Chianciano Terme al numero di
telefono 057831221, i cui operatori si
renderanno disponibili per una
celere distribuzione direttamente
presso l’abitazione del richiedente.

L



n seguito al protocollo del Ministero
dell’Interno del 27 Marzo u.s. e del
comunicato CET di oggi, vi trasmetto le
indicazioni utili per le celebrazioni della

Pasqua.

1. Tutte le celebrazioni della Settimana
Santa si svolgeranno senza popolo e a porte
chiuse.

2. Oltre al celebrante principale possono
partecipare un massimo di 4 persone.
Nell’autocertificazione (che è obbligatoria!)
per recarsi alla celebrazione si può scrivere:
«comprovate esigenze lavorative». La stessa
autocertificazione deve contenere il giorno
e l’ora della celebrazione, oltre che
l’indirizzo della chiesa.

3. La Domenica delle Palme si usa la
formula seconda. Nelle cattedrali e nelle
parrocchie, verranno benedetti solo i rami
di ulivo dei presenti; non vi sarà quindi
alcuna forma di distribuzione dei rami
benedetti. 

4. La Messa del Crisma senza la comunità
dei presbiteri unita al vescovo perde molto
del suo senso pertanto è rimandata a data
da destinarsi.

5. Gli Oli che già avete dallo scorso anno
rimangono validi fino alla prossima
celebrazione.

6. Confessioni. Data la difficoltà a celebrare
questo sacramento, il Mercoledì Santo alle
ore 18 farò in diretta tv (NTI canale 271) la
celebrazione penitenziale, senza
assoluzione ma con l’efficacia data dall’atto
di dolore perfetto accompagnato
dall’intenzione di ricevere il Sacramento

della Penitenza. 
[Se si verifica l’impossibilità di accostarsi al
sacramento della Penitenza, anche il votum
sacramenti, ovvero, anche il solo desiderio
di ricevere a suo tempo l’assoluzione
sacramentale, accompagnata da una
preghiera di pentimento (il Confesso a Dio
onnipotente, l’Atto di dolore, l’invocazione
Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo abbi pietà di me) comporta il
perdono dei peccati, anche gravi,
commessi. (cfr. Concilio di Trento, Sess.
XIV, Doctrina de Sacramento Paenitentiae,
4 [DH 1677]; Congregazione per la
Dottrina delle Fede, Nota del 25 novembre
1989; Catechismo della Chiesa Cattolica,
nn. 1451-1452)].

7. Il Giovedì Santo nella celebrazione della
Messa «in coena Domini», verrà omessa la
lavanda dei piedi; al termine della Messa
non ci sarà la reposizione
solenne dell’Eucaristia
che pertanto sarà riposta
nel semplice tabernacolo
privo del tradizionale
addobbo di fiori (quindi
niente altare della
reposizione).

8. Il Venerdì Santo la
decima invocazione della
Preghiera universale sarà
la seguente:
X. Per i tribolati  
Preghiamo, fratelli
carissimi, 
Dio Padre onnipotente, 
perché liberi il mondo
dalle sofferenze del
tempo presente:
allontani la pandemia,
scacci la fame,
doni la pace, estingua
l’odio e la violenza,
conceda salute agli
ammalati,
forza e sostegno agli operatori sanitari,
speranza e conforto alle famiglie,
salvezza eterna a coloro che sono morti.

Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice:
Dio onnipotente ed eterno,
conforto di chi è nel dolore,
sostegno dei tribolati,
ascolta il grido dell’umanità sofferente:
salvaci dalle angustie presenti
e donaci di sentirci uniti a Cristo, 
medico dei corpi e delle anime,
per sperimentare la consolazione promessa
agli afflitti. Per Cristo nostro Signore.

9. Nell’Adorazione della Croce, ci si astiene
dal baciarla, limitandosi al semplice
inchino.

10. Non potranno svolgersi le tradizionali 
Via Crucis e altre manifestazioni di
venerazione della Croce; si invitano i fedeli
a pregare seguendo le trasmissioni che
proporranno la Via Crucis del Santo Padre
in piazza San Pietro. 

11. Benedizione delle uova. Il Sabato Santo
alle ore 10.00 ogni famiglia è invitata a

radunarsi nella propria casa. A quell’ora io
benedirò le uova in cattedrale e ogni papà
(o, dove non c’è, ogni mamma o altra
persona adulta) pronuncia la benedizione
sulle proprie uova tramite apposito sussidio
che sarà fornito sul sito diocesano.

12. Veglia Pasquale: si ometterà
l’accensione del fuoco e non si celebrerà
alcun battesimo; alla benedizione
dell’acqua lustrale verranno rinnovate le
promesse battesimali; l’accensione del cero
e l’Annuncio pasquale, la liturgia della
Parola e la liturgia Eucaristica si
svolgeranno come disposto dal Messale
Romano. 

13. La Domenica di Pasqua la celebrazione
della Santa Messa avverrà secondo quanto
prescritto dalle norme liturgiche. Si
invitano tutte le chiese a suonare a festa le

campane alle ore 12.00,
come segno di annuncio
della vittoria di Cristo
sulla morte, di speranza
per uomini e donne in
questo tempo di
sofferenza, di comunione
fra tutte le comunità e le
genti di Toscana. 

14. Durante l’ottava di
Pasqua, ogni giorno, i
fedeli che lo desiderano
potranno accostarsi alla
Comunione in forma
privata, cioè al di fuori
della Messa e non in
chiesa. Dal lunedì 13
aprile al sabato 18, dalle
ore 10 alle 12 e dalle 16
alle 18 i sacerdoti, muniti
di mascherina, staranno
in sacrestia con la pisside.
Riceveranno uno alla
volta i fedeli che, essendo

in chiesa per la preghiera personale a debita
distanza l’uno dall’altro, (e comunque in
numero contenuto, gli altri aspettino fuori)
desiderano comunicarsi, ricevendo l’ostia
in mano. Rispettando scrupolosamente le
norme sanitarie in vigore, si eviti ogni
assembramento di persone. Dove è
possibile si organizzino dei turni. Così si
giunge a celebrare con gioia la festa della
Divina Misericordia (19 aprile).

15. Le celebrazioni dei sacramenti
dell’iniziazione cristiana (Prime
Comunioni e Cresime) programmate nei
mesi da aprile a giugno sono rimandate a
data da determinarsi.

A breve vi invierò il mio calendario di
celebrazioni su NTI (canale 271).
Ovviamente il lungo periodo di
Celebrazioni senza popolo comporta delle
conseguenze sulla gestione delle
parrocchie. Per questo stiamo studiando un
modo per venirvi in aiuto
economicamente.
Buona Settimana Santa!

Montepulciano, 28 Marzo 2020
+ Stefano, vescovo

I
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Il provvidemento porta la firma del vescovo

Le norme diocesane emanate
per la Settimana Santa 2020

tutt’oggi, 30 marzo giorno in cui
stampiamo il giornale, il Covid-19 ha

fatto in Valdichiana già quattro vittime. 
Il primo a soccombere a questa pandemia è
stato un anziano di 86 anni residente a
Chiusi; il suo decesso è avvenuto il 22 marzo
alle Scotte di Siena dove era stato ricoverato
18 giorni prima. 
La seconda vittima del coronavirus nella
nostra zona è stato un uomo di 77 anni
originario di Torrita di Siena e ricoverato
all’ospedale di Arezzo. 
Altre due vittime del virus sono state
registrate all’ospedale di Arezzo e nella casa
di riposo comunale di Sarteano: la prima è
un anziano di 85 anni del comune di
Montepulciano, la seconda è risultata un
ospite di quella casa. Questo secondo caso
ha mobilitato le autorità sanitarie che hanno
effettuato negli anziani e nel personale della
residenza assistita sarteanese tamponi per
individuare eventuali positività al virus,
tamponi che hanno dato esito positivo su 30
persone tra ricoverati e personale. Oggi
Sarteano è il comune dove si riscontrano più
casi positivi di tutta la zona del sud senese.
Ovviamente il sindaco Francesco Landi
segue con molta apprensione tutta la vicenda
che ha indotto l’Asl a effettuare tamponi a
tappeto in tutte le altre case di riposo della
zona. 
Come si vede anche da noi, seppur in forma
lieve, il contagio colpisce la popolazione e
per questo le autorità, in prima linea i
sindaci, raccomandano di attenersi
scrupolosamente alle indicazioni date dal
Governo centrale.
Per le vittime del Covid-19, stante l’attuale
limitazione delle cerimonie religiose e civili,
non si sono potuti tenere i funerali pubblici;
ma i Parroci assicurano alle famiglie dei
deceduti che, appena possibile, saranno
celebrate per loro sante messe di suffragio
aperte alla partecipazione degli stessi
familiari e dei conoscenti.

A. M.

A

IL CORONAVIRUS
COLPISCE ANCHE 
IN VALDICHIANA
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Il Comune sospende
i tributi e si attiva in favore 
del settore turistico

a giunta di Abbadia San Salvatore ha
deliberato la sospensione dei

pagamenti dei servizi di carattere
comunale non goduti. E lo slittamento
della TARI in ottemperanza agli accordi
tra quasi tutte le amministrazioni
comunali della provincia di Siena; ed è
al lavoro per trovare, nel bilancio,
risorse da mettere a disposizione delle
attività produttive. Per il comparto
turistico – che sta subendo ingenti
danni dalla situazione attuale –
l’amministrazione sta cercando di
confermare gli eventi turistici e culturali
di estate, autunno e inverno.
L’amministrazione, come Comune
capofila dell’ambito Amiata, resta in
stretto contatto con «Toscana
promozione turistica» che insieme a
Regione, ANCI, e altri enti, ha costituito
una Unità di crisi con lo scopo di
monitorare la situazione e supportare il
sistema turistico, preparando le strategie
di rilancio appena le condizioni lo
consentiranno. 

Donazione degli anziani 
alla Protezione civile

’incontro», centro anziani di
Abbadia San Salvatore, ha donato

mille euro alla Protezione Civile
«Amiata Val d’Orcia». Un gesto
encomiabile che ribadisce la solidarietà
di molti compaesani in un momento
tanto difficile. Il denaro sarà impiegato
nell’acquisto di DPI (Dispositivi di
Protezione Individuale): ovvero
mascherine, disinfettanti e tute, destinati
ai diciassette medici di base nella zona
«Amiata Val d’Orcia». Il personale
sanitario oggi si trova in grave difficoltà
proprio per la mancanza di attrezzature.
L’amministrazione comunale ha
espresso la massima gratitudine per un
gesto solidale e nobile.

L«

L

Per iniziativa della Ausl Toscana sud est

Dal 1° aprile attivato il servizio 
di spesa a domicilio nel territorio

stato siglato, nell’ambito delle
misure per la prevenzione e la
gestione dell’emergenza
epidemiologica del Coronavirus,

l’accordo per l’attivazione del servizio
di spesa a domicilio nelle zone del
distretto della AUSL Toscana sud est. Si
chiama spesa a domicilio ed è un
servizio in favore della popolazione
fragile che, in base a quanto previo dal
DPCM 8 marzo 2020, è stata invitata a
non uscire dalla
propria
abitazione e che
a causa delle
precarie
condizioni di
salute, di
autonomia o di
solitudine, non
può provvedere
autonomamente
al reperimento
di generi
alimentari, non
potendo contare su risorse familiari. Le
risorse, che provengono dal fondo
assegnato dalla Regione Toscana alle
Zone Distretto e alle Società della
Salute, consentiranno anche nelle zone
dell’AUSL Toscana sud est di
organizzare il servizio di spesa a
domicilio. Questo per far fronte alle
richieste dei cittadini che non possono
provvedere autonomamente al
reperimento di generi alimentari e
medicinali. Il servizio si pone come
ulteriore misura a tutela delle categorie
fragili, quelle che non possono cioè
disporre di adeguate reti di supporto,

anche a causa
delle limitazioni

poste dalle misure di contenimento
del contagio da coronavirus.

NEL DISTRETTO AMIATA SENESE,VAL
D’ORCIA E VALDICHIANA SENESE
Per la spesa a domicilio questa Zona
Distretto ha attuato una
coprogettazione con alcune
associazioni del volontariato,
approvando il progetto e la bozza della
convenzione. La convenzione è stata
poi firmata con due associazioni
capofila, ma è aperta a tutte quelle che
vorranno partecipare. Il progetto è
attivo da mercoledì 1° aprile e

raccoglie molte associazioni del
territorio e indicate dai comuni.

NEL DISTRETTO
VALDICHIANA ARETINA
Questa Zona Distretto ha aderito al
progetto attivando un numero
centralizzato (6391) che devia le
chiamate alle assistenti sociali. Il
servizio telefonico è attivo dal lunedì
al venerdì, dalle 9 alle 12. Ogni
Comune appartenente alla zona ha
pubblicizzato ulteriori numeri che si
riferiscono ad uffici comunali o di
associazioni presenti nel proprio
territorio. Vi è un collegamento diretto
e quotidiano tra l’AUSL e i Comuni.

É

DI MARCO FÈ

l nostro vescovo Stefano concluse così
l’omelia del giorno di Natale nella

concattedrale di Chiusi: «É necessario
dedicare tempo alla cura dell’anima…
perché non abbiamo il diritto di trattare
con superficialità la nostra persona e la
nostra vita… occorre prendersi per mano e
rallentare, aiutarsi a vicenda, farsi
prossimi, far dialogare le nostre anime…».
A tre mesi di distanza, in piena emergenza
per la pandemia che
sta stravolgendo
l’intero pianeta,
quelle parole,
pronunciate in un
tempo non sospetto,
assumono il carattere
solenne della
profezia, intesa come
testimonianza di una
illuminata
interpretazione dei
segni dei tempi.
L’isolamento forzato
ci induce infatti a
dedicare più tempo
alla preghiera,
all’interiorità, e a
distinguere,
apprezzare e
valorizzare ciò che è
essenziale, ciò che
conta, quello che basta. Da più parti si
leva un coro unanime che inneggia a
quella coraggiosa solidarietà suscitata
dalla pandemia e che può essere
sintetizzata appunto in quel «prendersi
per mano e rallentare», che assomiglia
tanto al «camminare al passo degli ultimi»
di papa Francesco.
Le immagini, i silenzi, le rare parole, lo
scrosciare della pioggia, la solitudine di
papa Francesco in piazza san Pietro nel

solenne momento di preghiera di venerdì
27 marzo hanno costernato il mondo
intero e costituiscono una straordinaria,
unica e mistica testimonianza a cui
un’umanità intera si è rifatta e che,
misteriosamente ma efficacemente, pone
la Chiesa come specchio della realtà, icona
di speranza e «luce delle genti». Raramente
come in questa vicenda della pandemia la
Chiesa ha potuto esercitare il carisma della
profezia che è proprio di ogni cristiano in
virtù dei sacramenti del Battesimo e della

Cresima. Lo
testimoniano i
numerosi riferimenti
che hanno fatto e
stanno facendo a
papa Francesco e
all’evento del 27
marzo persone di
cultura, filosofi,
artisti, politici,
illustri sportivi e
giornalisti, tutte non
necessariamente
cattoliche o
praticanti.
Fenomeno questo
che si riscontra
anche a livello
diocesano e
parrocchiale, nei
social e nei fuggevoli
contatti telefonici. In

questa drammatica ed epocale vicenda la
Chiesa appare più di sempre quella
«fontana del villaggio» da cui sgorga la
speranza in una certezza che avevamo
dimenticato e quella lampada posta sopra
il moggio «perché faccia luce a tutti quelli
che sono nella casa» di cui parlano i
vangeli. E la drammatica difficoltà
potrebbe trasformarsi in una inedita
occasione di evangelizzazione e
promozione umana.

I

CHIESA PROFEZIA DI SPERANZA
LA RIFLESSIONE

DAL TERRITORIO
Abbadia San Salvatore



L’ARALDO POLIZIANOTOSCANA OGGI
5 aprile 2020VIII


	13_ap01_05
	13_ap02_05
	13_ap03_05
	13_ap04_05
	13_ap05_05
	13_ap06_05
	13_ap07_05
	13_ap08_05


<<
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> 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


