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arissimi fratelli e
sorelle,
incamminati verso la
celebrazione della

Pasqua di morte e risurrezione
del Signore vogliamo meditare
e riflettere su che cosa
significhi vivere la carità.
E più precisamente «la carità
nella verità, di cui Gesù Cristo
s’è fatto testimone con la sua
vita terrena e, soprattutto, con
la sua morte e risurrezione»
(Caritas in veritate, n. 1).
I tempi e l’esperienza che
stiamo vivendo ci chiedono di
ripensare la nostra vocazione,
il nostro essere cristiani. Per
ritrovare, in altre parole, la
trama e l’ordito per poter
tessere, realizzare e vivere un
impegno autentico, umile e
generoso, capace di portare
frutti di bene, di solidarietà e
di fraternità che renda feconde
le nostre vite e faccia crescere le
nostre comunità nell’amore di
Dio e dei fratelli.
Scriveva san John Henry
Newman: «Suppongo che in
maggioranza coloro che si
sforzano di vivere una vita
cristiana e che sono capaci di
osservarsi con un po’ di
attenzione […] sentono che il
movente delle loro azioni non
è il più alto di tutti, che
l’amore di Dio e per l’uomo
non è il loro principio guida.
[…] E si scoprirà che la loro
ragione e il loro cuore non
vanno nella stessa direzione,
che la loro ragione tende verso
il cielo e il loro cuore verso la
terra» (Il primato della carità in 
Aprire il cuore alla verità,
Torino, 2010, pp. 71-72). E noi
siamo maestri nel tenere cuore
e mente ben separati e distinti,
rispettosi l’uno dell’altra, una
sorta di schizofrenia
addomesticata e pacificata;
una sorta di Beautiful Mind, per
chi ha visto il film di Ron
Howard.
E mentre per noi pretendiamo
accoglienza generosa, carità
operosa e comprensione
fraterna; nei confronti degli
altri ci comportiamo come
giudici superficiali, temerari
nel giudizio, se non addirittura
arbitri corrotti sotto la spinta
di gelosie isteriche o silenziose
e subdole, secondo lo stile e
l’umore che ci distingue e ci
contraddistingue, incapaci di
concedere attenuanti di sorta
alle debolezze, fragilità e
inadempienze dello

sventurato.
«Se c’è un atteggiamento che
non è mai facile, non è mai
scontato anche per una
comunità cristiana, è proprio
quello di sapersi amare, di
volersi bene sull’esempio del
Signore e con la sua grazia. A
volte i contrasti, l’orgoglio, le
invidie, le divisioni lasciano il
segno anche sul volto bello
della Chiesa. Una comunità di
cristiani dovrebbe vivere nella
carità di Cristo, e invece è
proprio lì che il maligno “ci
mette lo zampino” e noi a
volte ci lasciamo ingannare. E
chi ne fa le spese sono le
persone spiritualmente più
deboli» (Francesco, Angelus,
21 maggio 2017).
Troppo spesso carichiamo,
infatti, sulle spalle di chi vive
accanto a noi pesi gravi e
insopportabili, ma noi non li
vogliono muovere neppure
con un dito, mentre cerchiamo
il consenso e studiamo il da
farsi per incontrare

ammirazione e lode (cfr. Mt
23, 4-5).
Veramente crediamo di poter
dire che la parola carità è la più
desiderata e la meno praticata,
la più «chiacchierata» e la più
sconosciuta, sicuramente la
più equivocata e
contrabbandata.
Una parola che ha bisogno di
essere come sintonizzata con
la parola verità.
Il cammino quaresimale che
abbiamo percorso quest’anno
forse è stato, come non mai,
«un tempo privilegiato, per il
singolo cristiano come per la
chiesa tutta, per fare verità: fare
verità trovando e ritrovando
l’essenziale della vita cristiana
e liberandosi dal “di più” che
“viene dal Maligno” (Mt 5,37);
fare verità purificando il
proprio parlare dalla
menzogna; fare verità
scoprendo l’unità tra il dire e il
fare, tra parola e azione,
entrambe chiamate a obbedire
al grande comando dell’amore

del prossimo (cfr. Lv 19,18; Mc
12,31 e par.; Rm 13,8-10; Gal
5,14)» (E. Bianchi, in
«L’Osservatore romano», 10
febbraio 2016).
L’epidemia che stiamo vivendo
ci ha permesso di vedere la
generosità di tanti.
Specialmente i nostri medici e
i nostri infermieri sono stati e
sono combattenti valorosi
nelle prime linee contro
questo morbo sconosciuto.
Come pure un’immensa
ondata di volontari sta dando
il meglio di sé; uomini e
donne solleciti a soccorrere,
non senza rischio, le diverse e
tante povertà che stanno
emergendo prepotentemente
giorno dopo giorno.
Spesso sono proprio le
situazioni al limite che ci
aiutano a rincontrare e a
frequentare la verità
divenendo compassionevoli
gli uni degli altri.
A sentirci bisognosi di una
parola, di un gesto di
attenzione di chi ci sta
accanto; mentre la nostra
fragilità, le nostre paure ci
ripetono prepotentemente di
non restare soli, ma di allearci
con l’altro, quasi ce lo urlano a
causa di una sordità procurata
da giorni d’ingordigia e di
autosufficienza, di sfrenatezza
e d’insaziabilità, oppure di
fallimenti e delusioni.  Soleva
dire santa Teresa di Calcutta:
«Io posso fare cose che non tu
non puoi, tu puoi fare cose che

io non posso. Insieme
possiamo fare grandi cose».
Forse nel momento in cui
usciamo da una sorta di
ubriachezza; quando di nuovo
torniamo ad essere sobri
abbiamo bisogno, per vincere
ogni timore e scoraggiamento,
pronti a ripartire come appena
nati, di ripetere a noi stessi le
parole di sant’Ambrogio:
«Nessuno deve disperare,
perché molte sono le
misericordie del Signore. […]
Egli si fece trovare a chi non lo
cercava, chiamò i fuggitivi,
radunò i semplici, per tutti si
offerse alla Passione. L’uomo
usa misericordia al suo vicino,
la misericordia di Dio ad ogni
uomo» (in Ps. 118, serm. 20, n.
29).
Allora ripartiamo, risorgiamo
da una mediocrità che non ci
permette di vivere liberi, a
pieno respiro, senza la paura
di essere spiati e scoperti.
Per far questo dobbiamo
ricercare la verità di noi stessi,
dobbiamo sentirci spinti a
vivere senza paludamenti e
manfrine in quella nudità
bella e liberante che
certamente non sarà accettata e
sarà combattuta, ma è la sola
ed unica fatica che ci fa
crescere come uomini e come
cristiani.
Sappiamo bene che «succede
anche a noi di dire e poi di
non agire conseguentemente,
ma lo dobbiamo confessare ai
fratelli e alle sorelle, senza
pretendere di essere esemplari
se non siamo coerenti nel
nostro comportamento reale e
quotidiano: siamo peccatori e
ciò non va nascosto! Gesù
definisce questo
comportamento "ipocrisia" e

lo condanna, perché di fatto
favorisce una cecità su se stessi,
fino a credere di vedere e
addirittura a giudicare gli altri
come ciechi (cf. Gv 9, 41)» (E.
Bianchi, Commento al vangelo
Mt 23,1-12, XXXI dom. T.O, 5
novembre 2017). 
Carissimi, il desiderio, la
voglia di luce che l’oscurità del
momento fa nascere in noi
sarà preludio di giorni nuovi e
di giorni belli. Come scriveva
Simone Weil: «Il desiderio di
luce produce luce».
Il cero pasquale che si
accenderà quest’anno in
solitudine in realtà recupererà
spazi immensi e li riempirà
della sua luce, ci raggiungerà
nelle «parti più lontane e
nascoste» della nostra diocesi,
basta volerlo.
All’invocazione «Lumen
Christi», luce di Cristo o Cristo
luce, facciamo nostro
l’augurio, quell’imperativo
stracolmo di speranza che sarà
rivolto a ciascuno di noi e che
pronunceremo mentre
accenderemo il cero: «La luce
del Cristo che risorge glorioso
disperda le tenebre del cuore e
dello spirito». 
Carissimi, incamminiamoci
verso Cristo, luce che illumina
e riscalda, che penetra la
profondità dell’uomo e la
sana. Come vi scrivevo già in
occasione della Pasqua del
2018, l’annunzio della
risurrezione - che fu recato alle
donne andate al sepolcro:
«Gesù Nazareno, il crocifisso è
risorto, non è qui» (Mc 16,7) -
incamminò giorno dopo
giorno l’umanità verso
propositi e mete di vita nuova;
nell’ascolto della Parola e -
intorno alla mensa del suo
corpo dato perché lo
mangiasse - ricevette la luce
per vedere i fratelli e le sorelle
nella loro verità; un vedere per
accogliere, per soccorrersi gli
uni gli altri, per divenire la
famiglia dei figli di Dio;
uomini e donne che servono
la pace non a parole, ma
caricandosi delle situazioni
d’incomprensione,
d’ingiustizia, di oppressione
dei deboli, di schiavitù,
faticando e soffrendo per
sanarle o per mettervi fine
nella luce e nella forza di
Cristo.
A tutti il mio augurio di una
felice e santa Pasqua.

+ Carlo
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Il messaggio
del nostro
vescovo Carlo 
per la Santa Pasqua

CARITÀ DA VIVERE 
NELLA VERITÀ
Un binomio inscindibile

auguri a TUTTI !

Buona Pasqua a tutti i nostri lettori
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Una comunità affronta
l’emergenza… preghiera

i tempi del coronavirus anche la vita
comunitaria parrocchiale è stata

completamente stravolta. Vediamo come vive
questo momento la parrocchia di San
Leopoldo a Follonica e come si è organizzata
per restare comunque in contatto. «La chiesa
è aperta solo per la preghiera individuale e
chiaramente sono sospesi tutti gli incontri
che erano stati programmati, ma don
Salvatore, il nostro parroco, ci saluta ogni
mattina sul gruppo whatsapp mandandoci
messaggi, inoltrandoci le iniziative prese
dalla Cei, proponendoci riflessioni che sono
uno stimolo per noi. Infatti abbiamo iniziato
a mettere su whatsapp anche le nostre
riflessioni, spunti di meditazione, di
preghiera e anche se l’incontro ha un valore
molto più alto, questo è un modo per sentirci
ancora comunità»: così spiega la signora
Teresa, membro del consiglio pastorale e
molto attiva in parrocchia. «Don Salvatore
celebra la Messa ogni giorno a porte chiuse»,
prosegue, «ci manda le foto della chiesa e
soprattutto in questo momento in cui
dobbiamo stare a casa è sempre disponibile
al telefono per i suoi parrocchiani e mi ha
esplicitamente detto di dare il suo numero,
cosa che ha sempre fatto, ma che in questo
frangente è sicuramente molto importante».

Aggiornamento coronavirus
l dato aggiornato ai primi di aprile è di 17
cittadini positivi nel comune di Follonica.

Più in particolare:
13 sono le persone positive che si trovano in
quarantena domiciliare;
4 persone positive sono ricoverate in
ospedale;
16 cittadini, non negativi, hanno avuto
contatto diretto con caso positivo, e si
trovano perciò in quarantena domiciliare.

Centro operativo comunale
n 19 giorni di apertura del Coc –
comunica il commissario prefettizio

Alessandro Tortorella – sono stati impiegati
mediamente 19 volontari al giorno, e
complessivamente 368 persone con 120
automezzi. Sono state assistite a domicilio 88
persone e sono stati mantenuti contatti con
tutte le persone in isolamento domiciliare.
Una grande azione organizzata e correlata
per far fronte ad una emergenza senza
uguali». Fra le attività svolte: monitoraggio
del territorio urbano e del litorale;
sanificazione delle aree di maggior
frequentazione; assistenza telefonica alla
popolazione in isolamento domiciliare;
distribuzione mascherine filtranti alle attività
produttive; assistenza domiciliare mediante
servizio pronto spesa e pronto farmaco;
informazione alla popolazione mediante
diffusori acustici in strada.

I«
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Giunti dall’India...
nelle nostre terre

al 2015 le parrocchie di
Castagneto, Donoratico
e Marina di Castagneto
sono guidate dagli

oblati di San Giuseppe della
comunità indiana del Kerala. A
causa della pandemia che sta
tenendo in ostaggio tutto il
mondo, il coordinatore della
comunità castagnetana, padre
Giuseppe o.s.j., che si era
recato al suo paese nella
regione del Kerala per motivi
familiari, è rimasto bloccato
dalla quarantena imposta dalle
autorità indiane. Abbiamo così
deciso di raggiungerlo via
internet per intervistarlo sulla
comunità dei padri Giuseppini
della provincia indiana, che
ormai costituiscono una
presenza preziosa ed
importante non solo per il
territorio castagnetano ma per
l’intera diocesi di Massa
Marittima e Piombino.
Dopo cinquant’anni di
presenza dei padri giuseppini
della provincia italiana, a
partire dal 2015 la cura di
queste parrocchie è passata ad
una comunità proveniente
dalla provincia indiana. Cosa
ha spinto verso questo
avvicendamento? Come è stata
vissuta dai padri indiani
questa missione in Italia?
«Gli Oblati di San Giuseppe
sono un’unica famiglia in tutto
il mondo. Come per tutte le
famiglie religiose anche per
noi, le vocazioni calano in
Europa e negli Stati Uniti,
mentre sono in aumento in
Asia, Africa e Sud America. In
questo contesto, le provincie di
ogni famiglia religiosa cercano
di riorganizzarsi collaborando
tra di loro. Così nel 2015 la
Provincia del nord Italia degli
Oblati, insieme al nostro
Vescovo di Massa Marittima -
Piombino, hanno deciso di
invitare i confratelli della
Provincia indiana per
continuare il ministero nelle
parrocchie di Castagneto,
Donoratico e Marina di
Castagneto. Questa è solo la

terza comunità della Provincia
indiana ad essere presente in
Italia. Infatti tra i 28 confratelli
indiani solo 12 appartengono
alla Provincia indiana, mentre
altri 16 sono inseriti nella
Provincia del nord Italia (Asti),
nella Provincia del sud Italia
(Barletta) e nella Curia
generalizia (Roma). A livello
nazionale due volte all’anno i
confratelli del nord, sud, India
e Curia si radunano per gli
esercizi spirituali di cinque
giorni e per la formazione
permanente di due giorni. Però
ci incontriamo
occasionalmente anche in altre
occasioni e viviamo questa
realtà come in una grande
famiglia».
I padri giuseppini presenti
nelle nostre parrocchie
parlano bene la lingua italiana
e provengono in genere da
altre esperienze in parrocchie
italiane. Portano però nel loro
cuore le tradizioni ed i
costumi della chiesa cattolica
indiana. Come riuscite a
conciliare questi due aspetti
della vostra vita sacerdotale?
Cosa vorreste portare della
vostra tradizione indiana in
Italia?
«Ad ogni confratello, prima di
essere inserito nella pastorale
parrocchiale, viene offerta una

formazione almeno di due
anni in Italia. Di solito,
durante questo periodo, questi
confratelli ottengono la loro
licenza in varie facoltà nelle
università di Roma. Inoltre,
durante le vacanze dagli studi,
soggiornano nelle nostre
comunità italiane per avere
un’esperienza pastorale.
Quasi tutti i nostri confratelli
indiani vengono da Kochi
(provincia di Ernakulam) nella
regione del Kerala. Proprio in
questa città di Kochi San
Francesco Saverio è arrivato
per l’evangelizzazione
dell’India. Quindi noi
abbiamo la stessa spiritualità
cristiana europea.
Naturalmente anche la nostra
cultura indiana, così antica, ha
inciso nella nostra formazione.
Sarebbe bello se riuscissimo a
condividere questa ricchezza
in Italia».
L’ambiente sociale, economico
e culturale di Castagneto è
sicuramente assai diverso da
quello dei vostri paesi
d’origine. Cosa vi manca di più
dell’India e cosa apprezzate di
più di Castagneto?
«La regione del Kerala non è né
molto ricca né molto povera: ci
sono il 54% di induisti, il 26%
di musulmani ed il 18% di
cristiani.  Quindi l’inserimento

non è difficile, anche se non
nascondiamo la difficoltà della
lingua (soprattutto la
grammatica italiana!) ed il
clima (da voi è assai più
freddo!). Siamo accolti bene in
questa comunità parrocchiale
e tuttora ci sentiamo a casa. Lo
stesso possiamo dire del
nostro Vescovo e di tutto il
clero della diocesi».
Quest’anno la situazione
emergenziale dovuta alla
pandemia del Covid-19 non ha
permesso di festeggiare il
vostro patrono San Giuseppe.
Cosa può insegnarci San
Giuseppe in questi nostri
tempi difficile?
«L’8 dicembre di quest’anno
ricorre il 150° Anniversario del
Decreto Quemadmodum Deus
con il quale Pio IX proclamò
San Giuseppe patrono della
Chiesa universale. Come San
Giuseppe ha collaborato al
piano salvifico di Dio per
custodire sulla terra il
Bambino Gesù, cercando la
volontà di Dio, così anche noi
viviamo l’intimità con Dio per
realizzare quello che vuole Lui
in noi».
In queste settimane in cui
anche la Santa Messa non può
essere partecipata dalla
comunità parrocchiale, cosa vi
sentite di dire ai vostri
parrocchiani per superare con
la fede questo lungo periodo
di digiuno eucaristico?
«Al riguardo la Conferenza
Episcopale Toscana ha
pubblicato un comunicato per
la Settimana Santa il 28 marzo.
Seguiamo queste indicazioni.
La Chiesa siamo noi. Quindi la
prima cellula della Chiesa è
proprio la nostra famiglia.
Ogni giorno della Settimana
Santa, uniti in preghiera in
famiglia, ci sentiamo “la
Chiesa”».

Giacomo Pantani
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I gruppi di dopocresima si organizzano su skype

Gli Oblati di S. Giuseppe della
provincia del Kerala svolgono
il loro servizio come dono
prezioso alla diocesi. Ce ne
parla padre Giuseppe bloccato
dalla quarantena imposta
dalle autorità indiane

ilvia Bianchi, catechista del
gruppo dei ragazzi del dopo

Cresima della parrocchia di San
Leopoldo a Follonica, ci presenta
questa realtà e ci racconta come
stanno vivendo questo momento
di isolamento per l’emergenza
coronavirus:
«Ci sono due gruppi del dopo
Cresima nella nostra parrocchia:
io seguo quelli più grandi che
frequentano gli ultimi anni delle
superiori mentre quelli più piccoli

di seconda e terza media sono
affidati ad una ragazza,
universitaria, che faceva parte del
primo gruppo Smile del dopo
Cresima. Alcuni ragazzi di quel
gruppo, infatti, continuano il loro
cammino come catechisti con il
mio gruppo e con quello dei più
piccoli e questa è per me una
grande gioia perchè significa che
ciò che è stato trasmesso ha dato i
suoi buoni frutti. Io sono cresciuta
in parrocchia e non ho mai

lasciato la mia comunità e il mio
servizio anche quando don Enzo
(sacerdote della parrocchia e
vicario per molti anni in Diocesi)
è morto. Chiaramente all’inizio è
stato difficile, ma abbandonare
significava tradire gli
insegnamenti di Don Enzo e ho
continuato, abbiamo continuato,
a camminare insieme e a cercare
di formare i più giovani anche al
senso della comunità. Ecco perchè
questo momento è un po’ difficile:
siamo abituati a vivere le nostre
esperienze in parrocchia, ci
incontriamo il sabato per due ore
al pomeriggio e la domenica
mattina animiamo la Messa con i
canti. Non solo, festeggiamo
Comunioni, Cresime, ma anche
compleanni e traguardi
importanti come diplomi e lauree.
Da poco si è laureata in servizio
sociale una ragazza di ventiquattro
anni, che faceva parte del gruppo
Smile, a Pisa, a porte chiuse come
prescritto dalle disposizioni
governative e non abbiamo potuto
festeggiarla. Certo lo faremo
appena tutto questo finirà, ma per
ora dobbiamo affidarci ai mezzi
tecnologici. Per i più grandi
mando le letture della domenica

su whatsapp e riflessioni ad
esempio di don Fabio Rosini così
da stimolare un confronto; di
solito quando ci incontravamo
leggevamo e commentavamo
l’esortazione apostolica del
Papasegue i ragazzi delle medie si
è organizzata con skype e il sabato
mattina (quando abitualmente si
incontravano in parrocchia perchè
a Follonica le medie hanno il
sabato libero) li ha tutti in
videoconferenza per continuare
l’attività con questa nuova

modalità. Non è la stessa cosa, ma
è importante tenerci in contatto e
se posso aiutarli in qualche modo
sono felice di farlo: li sento tristi, i
più grandi uscivano sempre
insieme.
Sicuramente mancano a tutti le
nostre uscite e le nostre attività:
durante l’anno organizziamo un
campo invernale di tre giorni e un
campo estivo di sette giorni dove
andiamo a visitare siti culturali e
artistici e ci dedichiamo a
riflessioni aiutati dal nostro
parroco, don Salvatore. La
quaresima, però, è proprio il
periodo in cui faccio fare
esperienza di servizio o nelle rsa o
alla mensa della caritas e poi
viviamo intensamente insieme la
Pasqua. Oltre ai riti del triduo
pasquale, il Venerdì Santo lo
trascorriamo in parrocchia con
riflessioni personali in silenzio (il
deserto) e poi partecipiamo alla
Via Crucis interparrocchiale.
Sono sicura che questo momento
di isolamento forzato ci possa far
apprezzare sia a noi adulti che ai
ragazzi ancora di più il valore e
l’importanza dei momenti
condivisi insieme».

A.J.
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a SAN LEOPOLDO

da FOLLONICA

nelle nostre COMUNITÀ



Incontrare se stessi
o Spirito Santo ci
illumini e ci guidi così da
ripensare il nostro vivere,
il nostro operare e

deciderci per Lui, ritornare a
Dio, convertirci.
Dobbiamo chiedere al Signore
la grazia che ognuno incontri
se stesso attraverso l’ascolto
della Parola di Dio e un sereno
confronto con persone e
situazioni che intessono la
nostra vita di ogni giorno, il
nostro quotidiano. Dobbiamo
conoscerci o rimarremo
estranei a noi stessi.
Andare al Signore per stare
con Lui ci incammina
immediatamente verso l’altro,
riqualifica i nostri rapporti con
l’altro che diviene non più
estraneo, non è più uno
sconosciuto.

Incontrare gli altri
So bene quanto sia difficile
sintonizzarci, stare insieme,
incontrarci, costretti e
condizionati come siamo da
quei compagni di viaggio che
sono le nostre troppe
occupazioni che mortificano i
nostri giorni e totalizzano la
nostra vita.
C’è oggi, infatti, la sensazione,
e più della sensazione, di
essere circuiti -piano piano -
da una sorta di
mondanizzazione, che ci vede
attratti, forse sarebbe più
giusto dire sedotti, dalle cose
del mondo, fino a vivere e
spendere i nostri giorni,  le
nostre forze, energie, non per
il Signore, ma per qualche
padrone, o meglio per il
Padrone del mondo; e così
veniamo distratti dalle cose di
Dio, dal fondare la nostra vita

su quell’unum necessarium che
è il fondamento di ogni
esistenza cristiana.
Il beato Paolo VI, pensando
all’incontro ultimo con il
Signore, scriveva: «Ma ora, in
questo tramonto rivelatore un
altro pensiero, oltre quello
dell’ultima luce vespertina,
presagio dell’eterna aurora,
occupa il mio spirito: ed è
l’ansia di profittare
dell’undicesima ora, […].
Come riparare le azioni mal
fatte, come ricuperare il tempo
perduto, come afferrare in
quest’ultima possibilità di
scelta “l’unum necessarium?”,
la sola cosa necessaria?».
Nelle parole del Papa
troviamo quella comunanza di
limiti e fragilità che ci fa essere
solidali e compassionevoli gli
uni degli altri, che ci conduce
a riconoscere la nostra miseria

mentre ci affidiamo, quasi ci
rifugiamo, tra le braccia della
misericordia del Padre.
Montini continua con una
sorta di confessione: «Qui
affiora alla memoria la povera
storia della mia vita, intessuta,
per un verso, dall’ordito di
singolari e innumerevoli
benefici, derivanti da
un’ineffabile bontà […] e, per
l’altro, attraversata da una
trama di misere azioni, […]
manchevoli, imperfette,
sbagliate, insipienti, ridicole.
[…] Sempre mi pare suprema
la sintesi di S. Agostino:
miseria et misericordia.
Miseria mia, misericordia di
Dio» (Meditazioni, Pensiero alla
morte, in «L’Osservatore
romano», edizione
settimanale in lingua italiana
n. 32-33, 9 agosto 1979).
Queste espressioni le

possiamo realmente fare
nostre, senza riserve.
Come sono vere, come
descrivono bene la nostra vita.
Il cristiano è chiamato ogni
giorno a vivere il presente,
ricordando il passato e
proiettandosi verso il futuro
alla luce e nella forza (grazia)
dello Spirito del Signore, il
Crocifisso - Risorto. Dunque
una memoria che diviene
presenza reale di Lui tra noi,
con noi e per noi, e perciò
memoriale. È questa la
condizione senza la quale non
possiamo costruire
comunione tra noi, non
possiamo essere comunità;
siamo pietre vive e dobbiamo
essere scolpite per combaciare
le une con le altre, per
costruire giorno dopo giorno
la Chiesa.

+ Carlo, vescovo
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Dai «Discorsi»
di san Gregorio Nazianzeno
(Disc. 45, 23-24)

aremo partecipi della Pasqua,
presentemente ancora in figura (certo già

più chiara di quella dell’antica legge,
immagine più oscura della realtà figurata),
ma fra non molto ne godremo di una più
trasparente e più vera, quando il Verbo
festeggerà con noi la nuova Pasqua nel
regno del Padre. Allora ci manifesterà e
insegnerà quelle realtà che non ci mostra
ora se non di riflesso. Infatti quali siano la
bevanda e il cibo del nuovo banchetto
pasquale, il nostro compito è solo di
apprenderlo. Spetta al Verbo di
insegnarcelo e comunicarcene il
significato...
Offriamo a Dio un sacrificio di lode
sull’altare celeste insieme ai cori degli
angeli. Superiamo il primo velo del tempio,
accostiamoci al secondo e penetriamo nel
«Santo dei santi». E più ancora, offriamo
ogni giorno a Dio noi stessi e tutte le nostre
attività. Facciamo come le parole stesse ci
suggeriscono...
Se sei Simone di Cirene prendi la croce e
segui Cristo. Se sei il ladro e se sarai appeso
alla croce, se cioè sarai punito, fai come il
buon ladrone e riconosci onestamente Dio,
che ti aspettava alla prova. Egli fu
annoverato tra i malfattori per te e per il tuo
peccato, e tu diventa giusto per lui. Adora
colui che è stato crocifisso per te. Se vieni
crocifisso per tua colpa, trai profitto dal tuo
peccato. Compra con la morte la tua
salvezza, entra con Gesù in paradiso e così
capirai di quali beni ti eri privato.
Contempla quelle bellezze e lascia che il
mormoratore, del tutto ignaro del piano
divino, muoia fuori con la sua bestemmia.
Se sei Giuseppe d’Arimatèa, richiedi il corpo
a colui che lo ha crocifisso, assumi cioè quel
corpo e rendi tua propria, così, l’espiazione
del mondo.
Se sei Nicodemo, il notturno adoratore di
Dio, seppellisci il suo corpo e ungilo con gli
unguenti di rito, cioè circondalo del tuo
culto e della tua adorazione.
E se tu sei una delle Marie, spargi al mattino
le tue lacrime. Fa’ di vedere per prima la
pietra rovesciata, vai incontro agli angeli,
anzi allo stesso Gesù.
Ecco che cosa significa rendersi partecipi
della Pasqua di Cristo.

Dall’«Omelia sulla Pasqua»
di Melitone di Sardi
(Capp. 2-7; 100-103)

restate bene attenzione, carissimi: il
mistero della Pasqua è nuovo e antico,

eterno e temporale, corruttibile e
incorruttibile, mortale e immortale. Antico
secondo la legge, nuovo secondo il Verbo;
temporaneo nella figura, eterno nella
grazia; corruttibile per l’immolazione
dell’agnello, incorruttibile per la vita del
Signore; mortale per la sua sepoltura nella
terra, immortale per la sua risurrezione dai
morti.
La legge è antica, ma il Verbo è nuovo;
temporale è la figura, eterna la grazia;
corruttibile l’agnello, incorruttibile il
Signore, che fu immolato come un agnello,
ma risorse come Dio...
Perciò l’immolazione dell’agnello, la
celebrazione della Pasqua e la scrittura della
legge ebbero per fine Cristo Gesù.
Nell’antica legge tutto avveniva in vista di
Cristo. Nell’ordine nuovo tutto converge a
Cristo in una forma assai superiore.
La legge è divenuta il Verbo e da antica è
fatta nuova, ma ambedue uscirono da Sion
e da Gerusalemme. Il precetto si mutò in
grazia, la figura in verità, l’agnello nel Figlio,
la pecora nell’uomo e l’uomo in Dio.
Il Signore pur essendo Dio, si fece uomo e
soffrì per chi soffre, fu prigioniero per il
prigioniero, condannato per il colpevole e,
sepolto per chi è sepolto, risuscitò dai morti
e gridò questa grande parola: Chi è colui
che mi condannerà? Si avvicini a me (Is 50,
8). Io, dice, sono Cristo che ho distrutto la
morte, che ho vinto il nemico, che ho
messo sotto i piedi l’inferno, che ho
imbrigliato il forte e ho elevato l’uomo alle
sublimità del cielo; io, dice, sono il Cristo.
Venite, dunque, o genti tutte, oppresse dai
peccati e ricevete il perdono. Sono io,
infatti, il vostro perdono, io la Pasqua della
redenzione, io l’Agnello immolato per voi,
io il vostro lavacro, io la vostra vita, io la
vostra risurrezione, io la vostra luce, io la
vostra salvezza, io il vostro re. Io vi porto in
alto nei cieli. Io vi risusciterò e vi farò vedere
il Padre che è nei cieli. Io vi innalzerò con la
mia destra.

P
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Riqualificare
i nostri rapporti
con Dio e con gli altri

Riportiamo
alcuni passi
delle riflessioni
tenute da mons.
Ciattini
mediante
predicazione
videoregistrata
al ritiro di
Quaresima
degli adulti di Ac

la parola del vescovo CARLO
la voce dei PADRI

Una videoconferenza per l’Ac

omenica 29 marzo si è riunito, in
videoconferenza, il Consiglio

diocesano dell’Azione cattolica. In
collegamento anche il vescovo mons.
Carlo Ciattini.
La seduta è stata aperta dal presidente
Manuela Montagnani che, dopo aver
ringraziato i partecipanti, ha parlato
dell’attuale situazione di emergenza
sanitaria. Ha poi comunicato il rinvio
delle assemblee regionale e nazionale
dell’associazione.
Il Consiglio, proprio in considerazione del
particolare momento, ha stabilito di
sospendere per quest’anno i campi scuola
programmati per il periodo giugno-agosto.
Inoltre, si è espresso a favore
dell’individuazione di forme adeguate per
la formazione a distanza. Del resto, già in
questi giorni, i responsabili dei ragazzi e

dei giovani hanno attuato iniziative di
collegamento con gli associati. Anche il
Vescovo ha contribuito,attraverso la
predicazione videoregistrata del ritiro
quaresimale per i giovani e per gli adulti.
Nel corso della riunione il vescovo Carlo è
intervenuto, ringraziando per l’impegno

ecclesiale ed esortando a vivere questo
tempo in unione con la Chiesa e
nell’attenzione concreta alle famiglie,
specialmente chi si trova nella sofferenza.
Dopo la benedizione di don Fabio, i
consiglieri si sono salutati auspicando di
tornare presto ad incontrarsi.

D

La tecnologia al servizio
della comunità:
il Consiglio diocesano
via skype



ome in una
rivisitazione del
mito di Ulisse, o
meglio della

leggenda dell’Olandese
volante, c’è una nave -
anzi, ce ne sono più
d’una- che ha vagato
senza trovare approdo
per troppo tempo. La
Costa Diadema, un
gigante del mare con i
suoi 306 metri di
lunghezza e la capienza
di 4947 passeggeri più
1253 membri
dell’equipaggio, respinta
dai molti porti del
Mediterraneo davanti ai
quali aveva incrociato, è
stata finalmente accolta
nel porto di Piombino
provvidenzialmente
attrezzato, da qualche
tempo, per l’attracco
delle navi da crociera.
La «Regina del
Mediterraneo», come era
stata soprannominata,
dopo aver fatto sbarcare
tutti i passeggeri a Dubai
da cui sono stati
rimpatriati, è stata ridotta
a mendicare un attracco
onde far trasportare in
ospedale i membri
dell’equipaggio positivi
al coronavirus (uno dei
quali seriamente
malato). Cipro, Gioia
Tauro, Civitavecchia, La
Spezia, Marsiglia:
stazioni di una Via Crucis
che sembrava non finire
mai. Infine, Piombino.
«Grazie Toscana, grazie
Piombino». Così hanno
gridato i marittimi della
Costa Diadema dopo
aver attraccato. Le loro
urla di gioia, e la sirena
della nave che ha
suonato a lungo, hanno
salutato l’arrivo del
sindaco Francesco Ferrari,
accompagnato sul molo
dal governatore della
Misericordia Luigi
Coppola, reduce lui
stesso da una quarantena
che aveva dovuto subire
dopo essere intervenuto,
pur con i dispositivi di
sicurezza prescritti, per il
primo caso di
coronavirus accertato a
Piombino. Le operazioni
di assistenza al personale
marittimo vengono
prestate secondo i più
rigidi protocolli di
sicurezza senza alcun
contatto con la
cittadinanza.

«Il momento più
emozionante di questa
lunga mattinata è stato
quando abbiamo potuto
distintamente avvertire le
urla di gioia provenire
dall’interno della Costa
Diadema, un secondo
dopo aver attraccato al
porto di Piombino»,
scrive il sindaco sulla sua
pagina Facebook.
«Piombino ha
acconsentito all’attracco,
risolvendo di fatto una
criticità che era, non ho
problemi ad affermarlo,
una vergognosa offesa
alla dignità di 1255
persone».
Un presidio ospedaliero
di pronto intervento
Covid 19 per la Costa
Diadema è stato montato
a tempo di record sulla
banchina del porto di
Piombino dal
Coordinamento
regionale maxi
emergenze e Centrale
Cros. «Il nostro impegno,
fin dal primo momento,
è stato quello duplice di
dare soccorso ai 1255
membri dell’equipaggio e
di garantire la sicurezza

della popolazione
piombinese - spiega il
sindaco Francesco Ferrari
-. La macchina
organizzativa ha lavorato
egregiamente ma adesso
le operazioni sono
complicate dai tempi
sorti per organizzare i
rimpatri, con tutte le
difficoltà dei
collegamenti
internazionali che
l’emergenza sta causando
su scala planetaria. Come
sindaco ho fatto, quindi,
presente ad Asl e
Protezione civile la mia
preoccupazione riguardo
alle tempistiche, alle
eventuali urgenze
sanitarie che potrebbero
sorgere a bordo e che
potrebbero gravare
sull’ospedale di
Villamarina. La soluzione
trovata dal Cros
garantisce la risposta alle
emergenze per la Costa e
la totale sicurezza di non
coinvolgimento per la
città».
Costa Diadema, che
comunque ha un servizio
di primo soccorso
garantito direttamente a

bordo, ora può contare
anche sul punto medico
avanzato, posto a
pochissimi metri dalla
nave: si tratta di una
tensostruttura di 250
metri quadrati che
garantisce l’isolamento
dei pazienti, la
rianimazione avanzata, il
trattamento e la
stabilizzazione dei
pazienti in vista di un
eventuale trasferimento.
Il punto medico avanzato
è connesso con la rete
ospedaliera grazie ad una
ambulanza in
biocontenimento. Il
personale presente
giorno e notte è costituito
da 8 unità. «Si tratta del
più grande presidio
mobile esistente in
Toscana e di uno dei più
tecnologicamente
avanzati in Italia - ha
spiegato l’assessore
regionale al diritto alla
salute, Stefania Saccardi. -
Ringrazio le associazioni
del volontariato socio
sanitario, Anpas,
Misericordie e Croce
rossa, che ci aiutano a
garantire 24 ore su 24 il

presidio del posto
medico avanzato da parte
di personale medico,
paramedico e di
supporto logistico. Sarà
la Cross, attraverso la sua
articolazione toscana, ad
occuparsi degli eventuali
trasferimenti dei positivi
negli alloggi sanitari che
abbiamo in regione,
secondo un’ottica di rete.
La professionalità del
personale impegnato
permette di rispondere
alle necessità assistenziali
dei passeggeri della nave
nel rispetto degli
standard di sicurezza e
fornisce, anche in questa
fase emergenziale, una
risposta sanitaria di
elevatissimo livello da
parte della sanità
toscana».
La moglie di un
marittimo di Procida
imbarcato sulla Costa
Diadema ha dichiarato in
prima battuta:
«Finalmente mio marito,
così come tutti gli altri
non sono più in giro per
mare. Sono molto più
serena a saperlo in un
porto». La signora
Carmen si era
ripetutamente appellata
alle istituzioni perché
questa Via Crucis avesse
termine.

C

iniziato mercoledì primo aprile l’intervento di
igienizzazione degli spazi antistanti le Rsa San

Rocco e Phalesia ad opera del nucleo Nbcr
(Nucleare, biologico, chimico e radiologico) dei
Vigili del fuoco di Livorno in collaborazione con
il comune di Piombino. «Grazie al prezioso
intervento del presidente del Consiglio comunale
Massimo Giannellini - spiega Carla Bezzini,
assessore all’ambiente - che è anche un membro
del corpo dei Vigili del fuoco di Piombino,
abbiamo avuto la possibilità di avvalerci di questo
servizio. Le Rsa sono luoghi sensibili, soprattutto
in questa particolare situazione di emergenza, ed
è importante mettere in campo tutti gli strumenti
utili ad evitare che il Coronavirus si diffonda nelle
residenze. Per questo abbiamo pensato di attivare
questo intervento mirato». Un mezzo con una
cisterna da quattrocento litri e due vigili del fuoco,
dotati di opportuni dispositivi di protezione,
sono intervenuti sulla pavimentazione, i
marciapiedi e gli accessi delle Rsa igienizzando le
superfici con i prodotti indicati dalle direttive
dell’Istituto superiore di sanità e di Arpat di cui
sono stati dotati dal comune di Piombino. Gli
interventi sono programmati nelle ore serali per
facilitare le operazioni.

È

DALLA MAREMMA ALL’ELBATOSCANA OGGI
12 aprile 2020IV

Buoni spesa
nei nostri comuni

i stanno attivando in questi giorni le
erogazioni dei buoni spesa per far

fronte alle difficoltà crescenti di tante
famiglie senza reddito dopo le restrizioni
imposte dalla pandemia del coronavirus.
I comuni della nostra diocesi hanno
pubblicato nei loro siti istituzionali i
moduli di autocertificazione da
compilare per accedere ai negozi
convenzionati ed acquistare beni di
prima necessità.
Lo stanziamento nazionale è di 400
milioni complessivi, ma sono previsti
altri corposi sostegni a breve:
l’erogazione attuale dovrebbe coprire le
esigenze per le persone in difficoltà fino
al 15 aprile, data in cui arriveranno
infatti i 600 euro previsti dal decreto
«Cura Italia» per le fasce deboli.
Successivamente saranno anticipati,
rispetto alla ordinaria data di erogazione
a maggio, i 4 miliardi e 700 milioni del
«fondo di solidarietà».
Dei 400 milioni al momento messi a
disposizione, alla regione Toscana sono
spettati 21,4 milioni di euro complessivi.
Vediamo, in ordine decrescente, le
dotazioni assegnate ai comuni della
nostra diocesi: Piombino 199.323,43
euro; Follonica 127.545,32; Campiglia
Marittima 80.513,74; Portoferraio
63.677,09; Castagneto Carducci
57.517,59; Massa Marittima 52.067,09;
San Vincenzo 38.158,06; Campo
29.895,70; Capoliveri 26.006,72; Porto
Azzurro 22-766,98; Suvereto 22.1634,10;
Rio 21.372,05; Marciana 14.294,36;
Marciana Marina 11.658,06; Monteverdi
Marittimo 4.853,87; Sassetta 3.535,80.
Ogni comune si è organizzato in
autonomia secondo le indicazioni del
governo che ha fornito orientamenti solo
di massima per la distribuzione dei
buoni spesa: da un minimo di 25 euro ad
un massimo di 50, con ampia possibilità
di sforare a seconda delle situazioni;
stesso discorso per l’individuazione dei
criteri reddituali di accesso. Nei nostri
comuni ci si è generalmente assestati per
buoni del taglio di 50 euro a persona.
Alcune differenze invece per i criteri
reddituali di accesso. Mentre il comune
di Piombino, ad esempio, ha richiesto
che si sia verificata una perdita di reddito
derivante dalla sospensione o perdita del
lavoro, che in famiglia non ci siano
sussidi statali, regionali o comunali, che
nel conto corrente non si abbia più di
3.000 euro e si abiti in case in locazione
o in proprietà gravata da mutuo, a
Castagneto Carducci, molto più
genericamente si lascia al richiedente di
indicare le condizioni di disagio
dichiarando di non percepire sussidi di
alcun tipo, mentre a Campiglia
Marittima si esige che si sia perso o si sia
sospeso il lavoro e non si abbiano
liquidità di alcun tipo in assoluto. Massa
Marittima invece accetta persone in
difficoltà con conti correnti inferiori a
5.000 euro e redditi residuali inferiori a
1.000 euro.
Una volta spesi i buoni, i singoli esercizi
commerciali convenzionati verranno
rimborsati dai comuni.

E.B.

S Presidio ospedaliero
per la Costa Diadema

da PIOMBINOLa tensostruttura Covid- 19 predisposta a tempo di record,
il più grande punto medico mobile in Toscana e fra i più avanzati

I vigili del fuoco igienizzano l’esterno delle Rsa

nel TERRITORIO

I giganti del mare
e navi da crociera hanno sostituito i
transatlantici quando si è iniziato a

fare in aereo i viaggi transoceanici, con
la differenza che i viaggi di linea
trasportavano viaggiatori necessitati a
muoversi, mentre le navi da crociera
hanno uno scopo dichiaratamente
turistico e ricreativo. La più grande
attualmente è la Symphony of the Deas
con 362 metri di lunghezza, una stazza
di 228mila tonnellate e capacità
massima di 6.680 passeggeri: una
piccola città, se si aggiungono anche
2.200 marittimi.

L

«Io compro locale» a Piombino e Suvereto
i chiama «Io compro locale» il progetto delle due
amministrazioni che verrà a breve approfondito e

condiviso con le associazioni di categoria e presentato ai
soggetti istituzionali che vorranno entrarne a far parte.
«Partiamo da qui, affrontando la terribile crisi nata dalla
pandemia, per costruire ora qualcosa che possa essere
utile anche domani - spiega Sabrina Nigro, assessore
all’agricoltura del comune di Piombino. - Oggi diamo
vita ad un progetto nel settore dell’agricoltura, in grave
difficoltà economica, e mettiamo le basi perché possa
essere ampliato in altri campi produttivi. Attendiamo
che altri comuni vogliano entrare a far parte di questa
politica territoriale». Le due amministrazioni si
impegneranno affinché il progetto diventi uno
strumento a promozione dei prodotti locali: i negozi di
vicinato ed i supermercati saranno invitati ad accoglierli
sui propri scaffali. «Gli agricoltori sono il primo presidio
del nostro territorio - commenta il sindaco di Suvereto,
Jessica Pasquini -. Per questo vanno sostenuti e
dobbiamo impegnarci nel sensibilizzare consumatori e
distribuzione».

S



i questi tempi, fervide suppliche
vengono ovunque innalzate a Dio
davanti alle immagini
«miracolose» per la preservazione

dal flagello dell’epidemia. La pietà
popolare è sempre ricorsa a questo genere
di aiuto, quasi come ad un ponte fra cielo
e terra costituito della tradizionale
preghiera dei nostri avi, un ponte che
giunge fino a noi e non va trascurato.
Come scrive papa Francesco in Evangelii
Gaudium, «Nella pietà popolare si può
cogliere la modalità in cui la fede ricevuta
si è incarnata in una cultura e continua a
trasmettersi. …la pietà popolare manifesta
una sete di Dio che solo i semplici e i
poveri possono conoscere». «Solamente a
partire dalla connaturalità affettiva che
l’amore dà possiamo apprezzare la vita
teologale presente nella pietà dei popoli
cristiani, specialmente nei poveri. Penso
alla fede salda di quelle madri ai piedi del
letto del figlio malato che si afferrano ad
un rosario anche se non sanno imbastire
le frasi del Credo; o a tanta carica di
speranza diffusa con una candela che si
accende in un’umile dimora per chiedere
aiuto a Maria, o in quegli sguardi di amore
profondo a Cristo crocifisso… Sono la
manifestazione di una vita teologale
animata dall’azione dello Spirito Santo
che è stato riversato nei nostri cuori. Le
espressioni della pietà popolare hanno
molto da insegnarci e, per chi è in grado di
leggerle, sono un luogo teologico a cui
dobbiamo prestare attenzione» (123-126).
Penso alla carica di pietà espressa dal
Crocifisso di San Marcello esposto alla
pioggia durante la preghiera del Papa in
una piazza San Pietro deserta, bagnato
dalle lacrime del cielo a condividere il
dolore della terra. Penso che papa
Francesco è stato criticato dai soliti «noti»
perché ha danneggiato un’immagine
trecentesca esponendola alle intemperie:
come se nostro Signore, sulla croce, avesse
detto «Tiratemi giù di qui, altrimenti mi
rovino il look».

La Madonnina di Cittadella
Suppliche, dunque, si innalzano ovunque
per pregare il Cielo di scongiurare il male,
anche nelle nostre terre. A Castagneto
Carducci si è fatta la «scopertura»
straordinaria del SS. Crocifisso. Ma anche
Piombino, sebbene qualcuno sembri
averlo dimenticato, ha la sua immagine
miracolosa: è la Madonnina di Cittadella.
Questa bellissima terracotta invetriata,
uscita dalla bottega di Benedetto Buglioni
emulo dei Della Robbia, ha al suo attivo
tutta una storia di prodigi che possono
anche essere attribuiti alla leggenda, ma
che non possono essere liquidati buttando
via cinque secoli di storia. Possono essere
poetiche leggende quelle secondo cui a
inizio Seicento, durante l’assedio delle
navi francesi, la Madonnina avrebbe fatto
illusoriamente apparire «sulle mura di
Cittadella le bocche minacciose di gran
numero di cannoni, tanto che, temendo
una disfatta, [le navi] proseguirono
senz’altro verso i porti della natia
Provenza» (E. Niccolini, La Madonnina di
Cittadella. Nella storia e nella leggenda, La
Perseveranza di Piombino, senza data,
probabilmente 1926). Ma prima del
disgraziato restauro che l’ha devastata
dando un colpo di spugna a tutta la sua
vita di fede e riducendola da luogo di
preghiera a museo, facevano ancora
mostra di sé gli ex voto che nei secoli la
popolazione vi aveva deposto per grazia
ricevuta. In riferimento ad un vecchio
inventario si legge: «Numerosi erano i
gioielli donati alla Vergine, come appare
dall’Inventario del regio oratorio di Cittadella,
redatto nel 1858 dalla Direzione generale
delle acque, strade e fabbriche civili dello
Stato. Secondo l’inventario erano
numerosissimi i voti donati e tra essi
erano particolarmente numerosi i gioielli.
Tipologia degli ex voto: Oggetti di
oreficeria, oggetti vari. Conservazione
attuale: Dispersi».

Dal 1819 al 1822 il santuario, sotto la
tutela della Direzione generale su
menzionata, rimase chiuso e furono
sequestrate le dotazioni, ma in seguito il
comandante che eseguì tali operazioni si
impegnò affinché il luogo di culto fosse
riaperto ai fedeli. In una lettera al
governatore di Piombino, infatti, egli
sottolineava la grande devozione dei
piombinesi verso tale immagine: «Posso
assicurare E.V. che, allorquando dovetti
eseguire un tale sovrano comando, lo feci
perché tale era il mio dovere: ma
conoscendo la devozione di questo
popolo, verso la Madonna della Cittadella,
che è la Protettrice di questa città, procurai
di imbarcare i detti generi rinchiusi in
casse di notte per timore che non dovesse
nascere di qualche inconveniente, non
perché i piombinesi siano cattivi, ma
perché l’opporsi ad una devozione
generale e spogliare un santuario gradito
ad un popolo, è cosa sempre pericolosa».
Alcuni ex voto, forse i meno preziosi, sono
conservati in convento.

La peste del 1631
Una prima volta i piombinesi temettero la
peste, quando, il 5 giugno del 1592, le
galere toscane tornarono all’Elba dalle
coste africane portando con sé l’infezione
che, per le poche precauzioni prese, dal
bordo delle navi rischiò di diffondersi a
Cosmopoli, e da lì a tutta l’isola. A
Piombino gli Anziani della città «presero
immediatamente le cautele più opportune
ed accurate», scrive Licurgo Cappelletti,
«sicché il flagello non poté penetrare nel
continente» (p. 276 s.). Non andò
altrettanto bene con la peste manzoniana
che, abbiamo visto, scendendo in Toscana
ebbe modo di fare strage a Campiglia. A
distanza di soli 20 km. nello stesso
territorio della Val di Cornia, si trattava di
due stati diversi: il paese collinare
apparteneva al granducato di Toscana, la
cittadina marittima era la capitale del
principato di Piombino. Il morbo arrivò
in città nel marzo del 1631. Gli Anziani
avevano già adottato le loro precauzioni
ed avevano ordinato «pubbliche preci
all’Altissimo in tutte le chiese dello stato»;
all’inizio dell’epidemia, la commissione
d’igiene si era messa all’opera ordinando
che venissero ripulite le fogne e innaffiate
e spazzate due volte al giorno le strade e i
vicoli della città, che i cittadini ripulissero
le loro case, e vietando che entrassero in
città frutti e ortaggi dalla campagna. Tutto
fu inutile, ché il morbo aveva ormai preso
piede, mietendo numerose vittime e
spargendo terrore e desolazione non solo
nella capitale ma in tutto lo stato. Molti
malati rimasero soli perché avevano perso
l’intera famiglia, oppure perché il resto
della famiglia si era rifugiato nella
campagna: primo fra tutti il reggente di
Piombino, don Belisario Appiani, che si
era prudentemente barricato nella sua

villa di Salivoli.
Le autorità cercarono di recare sollievo ai
cittadini in difficoltà erigendo nuovi
ospedali ed assegnando 300 piastre ai
deputati della sanità per l’aiuto agli
ammalati indigenti. Fu scelto un nuovo
lazzaretto per isolare i casi sospetti,
precisamente il convento della Madonna
del Desco fuori delle mura. La chiesetta
era stata costruita al tempo di Jacopo III
Appiani, e nel 1610 vi era stato edificato
un piccolo convento per i padri
cappuccini. Tuttavia l’epidemia era già
molto diffusa, ed aveva sterminato circa la
metà degli abitanti, che ad inizio secolo
erano stati 1.800 ed a metà del Seicento
erano ridotti a 404 persone. La piaga cessò
dopo che la venerata immagine della
Madonnina di Cittadella fu portata in
processione. Annota il Cappelletti: «E
certamente ammirossi ad evidenza il
miracolo, avvegnaché in una processione,
ov’era il concorso di tutta la gente che
necessariamente com’è solito, dovendo
andare così strettamente l’uno con l’altro
non potevano far di meno di avere
contatto, nessuno fu contaminato dal
morbo». L’epidemia cominciò a
decrescere, e in pochi giorni cessò del
tutto. Miracolo? Coincidenza? Non
abbiamo gli elementi per determinarlo.
Ma la devozione alla sacra Immagine,
adesso in oblio, la «dolce mirifica visione
d’amor», certamente non va mai sprecata.

Fonte principale: L. Cappelletti, Storia di
Piombino, Livorno 1897, p. 321-323)

Anna Giorgi
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Poesie di Pasqua
Una veloce carrellata di poeti molto diversi
fra loro, che hanno avuto qualcosa da dire
sulla principale festa cristiana.

GESÙ
Gesù rivedeva, oltre il Giordano,
campagne sotto il mietitor rimorte:

il suo giorno non molto era lontano.
E stettero le donne in sulle porte
delle case, dicendo: Ave, Profeta!
Egli pensava al giorno di sua morte.
Egli si assise all’ombra d’una meta
di grano, e disse: Se non è chi celi
sotterra il seme, non sarà chi mieta.
Egli parlava di granai ne’ Cieli:
e voi, fanciulli, intorno a lui correste
con nelle teste brune aridi steli.
Egli stringeva al seno quelle teste
brune; e Cefa parlò: Se costì siedi,
temo per l’inconsutile tua veste.
Egli abbracciava i suoi piccoli eredi:
- Il figlio - Giuda bisbigliò veloce -
d’un ladro, o Rabbi, t’è costì tra’ piedi:
Barabba ha nome il padre suo,
che in croce
morirà. - Ma il Profeta, alzando gli occhi,
- No -, mormorò con l’ombra nella voce;
e prese il bimbo sopra i suoi ginocchi.

Giovanni Pascoli

IL PETTIROSSO
l pettirosso ch’è innocente e bello
sa che la Provvidenza lo sostenta,

sa che chi pate è poi racconsolato,
conosce il sangue,
il pianto e la speranza
come ogni creatura che si lagna,
ma non conosce la disperazione.
Il pettirosso che porta le insegne
di Cristo sul candore del suo seno,
che fu presente al pianto di Maria
quando la terra si coprì di nubi,
l’augellino prescelto a colorirsi
d’una stilla di sangue di Gesù,
vive, paziente, d’ogni Provvidenza,
sicuro aspetta, spera, crede e canta,
si specchia al cielo che gli pare suo!

Enrico Pea

CAMPANE DI PASQUA
ampane di Pasqua festose
che a gloria quest’oggi cantate,

oh voci vicine e lontane
che Cristo risorto annunciate,
ci dite con voci serene:
«Fratelli, vogliatevi bene!
Tendete la mano al fratello,
aprite le braccia al perdono;
nel giorno del Cristo risorto
ognuno risorga più buono!».
E sopra la terra fiorita,
cantate, oh campane sonore,
ch’è bella, ch’è buona la vita,
se schiude la porta all’amore.

Gianni Rodari
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dal mondo LETTERARIOAnche a Piombino, nel 1631, la pestilenza minacciò una strage.
Ma si fermò quando la popolazione si rivolse alla Beata Vergine...storia LOCALE

Una devozione antica:
la Madonna di Cittadella

Inno alla Protettrice
di Piombino (1915)

isorga dai fervidi
tuoi figli devoti

la prece ed il cantico
e i supplici voti
a te che nei secoli con alma pietà
sei forza e presidio di questa città…
Ed oggi che al nitido
tuo soglio ti chiama
pietà sempre memore
d’un popol che t’ama
tu dolce mirifica visione d’amor
ci addita benevola le vie del Signor.
O Santa fra i vortici
e il mugghio dell’onda
nostr’alme raggiungano
dei cieli la sponda
ma tu nella tenera materna bontà
proteggi ognor vigile la nostra città.

R

Quando la vita imita l’arte
l parroco di Brescello ha esposto fuori della
chiesa il Cristo di don Camillo. Memorabile,

nella rilettura del celebre film e nell’interpretazione di Fernandel, la benedizione del fiume: «“Gesù”disse ad alta
voce don Camillo “se in questo sporco paese le case dei pochi galantuomini potessero galleggiare come l’arca di
Noè, io vi pregherei di far venire una tal piena da spaccare l’argine e da sommergere tutto il paese. Ma siccome i
pochi galantuomini vivono in case di mattoni uguali a quelle dei tanti farabutti, e non sarebbe giusto che i buoni
dovessero soffrire per le colpe dei mascalzoni tipo il sindaco Peppone e tutta la sua ciurma di briganti senza Dio,
vi prego di salvare il paese dalle acque e di dargli ogni prosperità”.“Amen”disse dietro le spalle di don Camillo la
voce di Peppone».
La statua fu realizzata appositamente per il cinema, ma poi è divenuta un vero oggetto di culto ed è stata
collocata in una cappella laterale della chiesa. E non è la prima volta che il Crocifisso esce in paese, oltre che sul
set: nel 2014, in occasione della piena del Po, il parroco lo portò in processione sulla golena del fiume. Adesso lo
ha esposto sul sagrato, leggendo una parafrasi della celebre benedizione impartita da don Camillo in occasione
dell’inondazione del Po che nel novembre del 1951 allagò la Bassa reggiana: «Un giorno il virus si ritirerà, e il
sole tornerà a splendere e allora, con la fratellanza che ci ha unito in queste ore terribili, con la tenacia che Dio ci
ha dato, ricominceremo a lottare, perché il sole sia più splendente, perché i fiori siano più belli e perché la miseria
sparisca dai nostri paesi e dai nostri villaggi. Dimenticheremo le discordie, e quando avremo voglia di morte
cercheremo di sorridere, così tutto sarà più facile e il nostro paese diventerà un piccolo paradiso in terra. Andiamo
fratelli, io rimango qui per salutare il primo sole che porterà a voi tutti, con la voce delle nostre campane, il lieto
annuncio del risveglio». Don Camillo rimane solo nella chiesa allagata, mentre i paesani vengono sfollati in città.
Ma il Cristo è con lui e con tutti i suoi parrocchiani. Possiamo cogliere più di un’analogia...

I
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A Portoferraio distribuzione
generi alimentari

iprende la distribuzione giornaliera di
generi alimentari da parte della Caritas

San Giuseppe di Portoferraio. Il servizio
viene effettuato da lunedì 6 aprile, dalle ore
9 alle ore 10,30, presso la sala parrocchiale
in località Sghinghetta, nella zona di
Carpani.
«Un ringraziamento - si legge nella nota
della Caritas San Giuseppe - a quanti,
associazioni e privati, aiutano nelle diverse
forme. Un grazie ai servizi sociali, alla
Pubblica assistenza di Capoliveri e alla
Cisse, che collabora alla distribuzione
domiciliare anche negli altri comuni».

Il volontariato penitenziario
al tempo dell’emergenza

ontinua l’impegno dell’associazione
«Dialogo» a favore dei detenuti della

Casa di reclusione di Porto Azzurro. Non
potendo accedere al carcere, i volontari
inviano dei contributi in denaro per le
telefonate. Così è possibile effettuare delle
ricariche telefoniche richieste da alcuni
detenuti che sono stati autorizzati a uscire
dall’Istituto, appena oltre il ponte d’accesso,
per mezz’ora la settimana utilizzando il
loro cellulare.
Inoltre, in accordo con l’area della sicurezza,
i detenuti possono rifornirsi dei necessari
generi di vestiario, raccolti nel locale interno
messo a disposizione dell’associazione.
Vengono forniti vari generi alimentari,
compresi quelli specifici per un giovane
celiaco.
«Continua» - spiega Licia Baldi, presidente
della «Dialogo» - il servizio e la
condivisione con quel mondo oggi più
remoto che mai che è il carcere, con la sua
umanità difficile, scartata, dolente. E in
occasione dell’imminente Pasqua - che
quest’anno non potrà essere celebrata con la
Messa del Vescovo - ho inviato ai detenuti
una lettera segno di vicinanza e di auguri,
che estendo a tutto il personale
penitenziario».
Questo il testo della lettera:
«In questo periodo in cui un male oscuro e
inimmaginabile tiene sospese tutte le nostre
vite, io, che per oltre trent’anni ho varcato le
porte del carcere per condividere, sia pure in
minima parte, la vostra difficile condizione,
non ho altro mezzo che il pensiero e la
preghiera per esservi vicina e mi servo di
queste poche parole per dirvi che, insieme
con le amiche e gli amici volontari
dell’Associazione, aspetto con fiducia il
giorno in cui potremo tornare a riprendere
il filo interrotto delle nostre attività con voi.
Siate pazienti e prudenti e, forti dell’affetto
dei vostri cari e dell’attenzione e della cura
degli operatori penitenziari, ce la farete, ce
la faremo, come dicono i manifesti appesi
alle finestre di tante città e paesi d’Italia in
segno di speranza e augurio per ciascuno e
per la comunità tutta.
Un abbraccio. Licia Baldi».

Con il mare nel cuore
a già raggiunto la soglia dei 100mila
euro la raccolta fondi «Con il mare nel

cuore», lanciata dall’azienda «Acqua
dell’Elba» per sostenere l’ospedale di
Portoferraio impegnato nell’emergenza
Coronavirus. Con parte della cifra raccolta è
stato intanto ordinato il primo ventilatore
polmonare.
«Siamo felici della risposta molto generosa
che è arrivata da più parti, dagli elbani e da
chi ama l’isola d’Elba - sottolinea Fabio
Murzi, presidente di Acqua dell’Elba -. La
cifra di 100mila euro che era
inimmaginabile all’inizio è stata addirittura
praticamente raggiunta prima del termine
della raccolta fondi», il 9 aprile, «e d’accordo
con l’ospedale, abbiamo deciso di
proseguire con il fundraiser anche oltre la
cifra-obiettivo. La raccolta quindi prosegue,
con lo scopo di coinvolgere ancora più
persone a partecipare, fiduciosi che
potremo fare ancora meglio. Per questo
motivo, come suggerito da alcuni donatori,
invitiamo a continuare a donare anche solo
una cifra simbolica di 5 euro per dare un
ulteriore aiuto ed un forte segnale di unità
da parte di tutti gli elbani».
«Siamo grati ed orgogliosi - spiega il
direttore sanitario dell’ospedale Bruno
Graziano - dell’affetto dimostrato da tutti gli
elbani e da coloro che pur non vivendo
sull’isola hanno voluto contribuire con
grande slancio di generosità alla donazione
per il nostro nosocomio».
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uando il tempo di laurea
è influenzato dal virus, la
tecnologia aiuta a
concludere il percorso di

studi. Così, anche alcuni studenti
elbani hanno discusso la tesi via
web. Ed è capitato anche a un
milanese, già all’Elba da diverse
settimane. Tiziano Furgeri, 24 anni
di Segrate, ha discusso in
videoconferenza la tesi dalla casa
dei suoi genitori a Nisporto. Un
elaborato sull’Europa e il
cambiamento climatico che, spiega
l’autore, «analizza gli impegni
politici del mondo per contrastare il
cambiamento climatico, le leggi
emanate e le ricadute economiche
che le nuove leggi europee del 2019
e 2020 avranno sulle imprese e sulla
società». E così, i docenti della
facoltà di giurisprudenza della
Statale di Milano lo hanno
proclamato dottore, a distanza.
Al telefono, mentre ammira il
tramonto, ci parla di «un’esperienza
particolare, con poco pathos e
soddisfazione». È mancata
l’atmosfera dell’attesa della
discussione, con il conforto degli
amici e dei familiari. È mancata la
scenografia (a giurisprudenza i
docenti indossano la toga) e i
festeggiamenti con le foto e i
brindisi. «Ma queste cose avrò
occasione di viverle perché
continuo lo studio per il
conseguimento della laurea
magistrale».
È forte il suo amore per l’Elba e,
probabilmente,
ha influito sulla
scelta
dell’argomento.
«Frequento
l’isola da
bambino, con i
miei genitori.
Ho una passione
per le attività
legate al mare,
soprattutto
subacquee. Ho il
brevetto di
salvataggio e
svolgo anche
attività di
bagnino».
Nisporto,
aggiunge, «è un
posto magico,
dove mare e
montagna si
fondono insieme sulla spiaggia di
ciottoli rossi ben levigati, con a
guardia l’antica fornace».
Nel futuro non esclude la possibilità
di occuparsi di perizie subacquee,
per es. affondamenti, legate agli
aspetti legali e assicurativi. «Ma è
ancora presto», sottolinea, «e dopo
la magistrale vorrei partecipare ad
un master europeo sugli aspetti
giuridici dello sviluppo sostenibile».
Il tema ambientale e la
responsabilità di tutti è di stretta
attualità. In particolare la
responsabilità sociale delle imprese:
«Chi inquina, paga!», dice con forza
Tiziano che aggiunge: «Fai i soldi
ma falli bene!». Insomma, si tratta
di dar vita ad un nuovo paradigma
sociale ed economico.
Gli chiediamo cosa pensa dell’Elba

da questo punto di vista. «Forse non
c’è troppa consapevolezza all’Elba
dell’inquinamento: gli effetti, prima
o poi, arrivano anche qui. Per
esempio, la plastica sulle spiagge.
Non credo che si debba tornare
indietro con lo sviluppo e la
tecnologia, ma certamente occorre
rivedere qualcosa. E l’Elba potrebbe
diventare un esempio virtuoso nel
mondo, investendo in un’economia
circolare. Quindi: emissioni zero
(macchine elettriche, pannelli
solari, produzione e distribuzione
di energia), autoproduzione
alimentare, riutilizzo di beni, ecc.».
Prima di salutarci, Tiziano (che
svela di avere l’Elba tatuata su un
piede) ci tiene a ringraziare il
sindaco Corsini per avergli
permesso di usare, in occasione
della discussione della tesi, la sala
della proloco, garantendo così una
connessione internet stabile.

N.M.

Esperienza di didattica
a distanza di
un’universitaria

n questi giorni di emergenza, per
noi studenti universitari la

didattica a distanza rappresenta
l’unica possibilità di dare continuità
e coerenza al nostro percorso di
studi, interrotto bruscamente a
pochi giorni dall’inizio del
semestre, che già di per sé
rappresenta un momento delicato

(la corsa ai
materiali,
l’organizzazione
dello studio, il
dialogo con i
professori). Le
misure restrittive
adottate sul
fronte
dell’istruzione e
non solo, a
seguito di una
situazione
inaspettata,
imprevista e,
almeno
inizialmente,
sottovalutata,
hanno generato
preoccupazione
e disagi negli
studenti.
Fortunatamente

l’Ateneo fiorentino, seguendo le
indicazioni ministeriali e in linea
con gli altri atenei italiani, ha
istituito la didattica a distanza,
fornendo istruzioni a docenti,
operatori e studenti.
Per quanto mi riguarda, l’approccio
alla nuova metodologia è stato
abbastanza naturale, dal momento
che, per molti studenti universitari,
è oramai un’abitudine lavorare al
pc. Parte della didattica si svolge
online al fine di facilitare gli
studenti impossibilitati a
frequentare, di aprirsi al nuovo in
un’ottica digitale e di differenziare e
innovare un’offerta che trova
comunque applicazione principale
nella didattica in presenza.
Certamente, non posso dire che
lavorare a distanza non sacrifichi

molte componenti legate alla
didattica in generale, ad esempio,
manca il contatto diretto con i
colleghi e con i professori.
Nonostante le piattaforme usate per
la didattica a distanza siano ben
fatte, per cui è possibile richiedere la
parola o lavorare anche in modo
cooperativo da remoto, la
connessione debole e la rete
sovraffollata rendono difficile il
confronto e lo scambio di idee.
Risento molto di ciò anche perché
nel mio corso di laurea la didattica
frontale cede spesso il posto alla
didattica attiva, laboratoriale e
interattiva.
Ecco dunque spiegato il perché
della mia preferenza per la
webconference in direct piuttosto
che per la videolezione registrata,
comunque migliore della semplice
registrazione audio. Sebbene non
sia come la lezione in presenza per
le ragioni sopra indicate, è lo
strumento che maggiormente si
avvicina ad essa.
Devo dire che i docenti si stanno
impegnando molto per dare
continuità e coerenza agli
insegnamenti da poco attivati. Si
sono infatti prodigati subito ad
attivare le classi online sulle varie
piattaforme, secondo le
predisposizioni del Rettore. Anche
da parte loro si nota comunque una
difficoltà, non tanto nella
concretezza del lavoro, quanto
nello stato emotivo con cui tale
didattica viene applicata. Se da una
parte vuol trasparire la speranza
attraverso una continuità didattica,
dall’altra si riscontra una sorta di
demotivazione causata dal mancato
contatto diretto cui accennavo
prima. Parlare davanti ad uno
schermo o ad un registratore,
seppur con delle interazioni, non è
abbastanza soddisfacente in quanto
richiede integrazione con lezioni in
presenza, anche in nome del
principio di una didattica sempre
più varia che alterna metodologie e
strumenti. Sebbene siano molte le
restrizioni, non mancano di
stabilire un contatto con gli
studenti. Alcuni per facilitare la
comunicazione hanno chiesto ai
rappresentanti degli studenti di fare
da tramite con loro, altri hanno
disposto sulle piattaforme dei
forum per rivolgersi a tutti
contemporaneamente. Cercano di
venirci incontro per facilitare il
lavoro da casa e soprattutto per
creare il meno distacco possibile
dalle lezioni in presenza,
garantendo il regolare svolgimento
dei corsi.
Nel clima di generale positività, si
riscontrano comunque, come già si
evince, alcune problematiche. Oltre
a quelle legate alla connessione e al
funzionamento dei dispositivi, vi è
la possibilità che qualcuno non
disponga di rete wireless o
dispositivi in grado di supportare la
didattica a distanza. L’uso
prolungato di essi, inevitabile al
momento, causa una stanchezza e
un affaticamento ben più alto,
aggravato dallo studio in solitudine,
specialmente per chi è abituato a
portarlo avanti in gruppo. Ad

appesantire il tutto è, in alcuni casi,
il sovraccarico di materiali forniti
dai docenti.
La didattica a distanza purtroppo
non sostituisce tutti i servizi di cui
necessita uno studente
universitario. Vi è una grande
difficoltà a reperire i manuali di
studio e, nonostante le biblioteche
abbiano messo a disposizione le
risorse online, alcuni di essi non
sono presenti nel database. Essendo
ad inizio semestre, alcuni volumi
erano stati ordinati nelle librerie,
ma non è stato possibile effettuare il
ritiro. Anche pensando ad
un’eventuale spedizione, i costi
sono molto elevati. L’unica
soluzione al momento è la
solidarietà tra colleghi attraverso le
foto delle pagine, cosa che non
agevola molto lo studio. Grande
preoccupazione, inoltre, per i
tirocini che sono stati bloccati e che
non sappiamo se potranno essere
conclusi.
Tornare a casa, per una fuorisede
abituata alla vita universitaria, non è
semplice: cambiano le abitudini,
manca la concentrazione che si può
trovare in un’aula studio o in una
biblioteca. Molti materiali, proprio
per la mancata previsione di ciò che
è effettivamente successo, sono
rimasti nel domicilio della città
universitaria e ciò non permette di
concludere alcuni lavori da tempo
iniziati.
Indubbiamente, questi sono giorni
di scoperta e «riscoperta» da tanti
punti di vista, soprattutto sul fronte
digitale. Nonostante veniamo
chiamati «nativi digitali», spesso
non siamo portati ad usare le
tecnologie didattiche, perché non
ne necessitiamo o semplicemente
perché tendiamo ad usare le più
tradizionali. In un momento di
grande necessità, siamo esposti a
una serie di tecnologie che
indubbiamente si rivelano
estremamente utili adesso, ma
anche quando la situazione - si
spera - sarà tornata stabile. Per una
futura maestra è fondamentale
l’aggiornamento e, volendo trovare
una nota positiva in un momento
di caos, tristezza e anormalità,
ritengo che questo sia proprio un
modo di fare allenamento,
allenamento per un futuro che si
mostra sempre più dinamico e
imprevedibile, per una scuola
immersa in una società in continuo
cambiamento e con grandi sfide, in
cui l’istruzione sale sempre sul
podio, come l’attenzione che lo
Stato oggi le sta rivolgendo mostra.

M.F.

I

Q

volontariato all’ ELBA SCUOLA A DISTANZA
Lo studio al tempo
del coronavirus
fra luci e ombre
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L’organizzazione
per l’emergenza

bbiamo chiesto al direttore della
Caritas diocesana, Leonello Ridi, come i

volontari si sono organizzati per affrontare
questo periodo di emergenza:
«Per quanto riguarda Piombino la segreteria
Caritas rimane aperta nei consueti orari dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 con
la presenza di operatori a rotazione.
Abbiamo fatto la scelta di non sospendere il
servizio civile e presi tutti gli accorgimenti
che la situazione richiede (mascherine,
guanti, distanza di sicurezza) i quattro
ragazzi continuano a svolgere la loro opera.
I tre follonichesi rimangono sul loro
territorio a supporto delle attività del
Coordinamento opere caritative mentre il
ragazzo di Piombino svolge il suo servizio
in segreteria. L’ascolto viene fatto su
appuntamento: l’operatore del centro di
ascolto o dell’ufficio immigrati viene
chiamato su segnalazione della segreteria
che riceve la chiamata.
La Caritas italiana ha erogato un contributo
di diecimila euro per le esigenze di tutto il
territorio diocesano: 2.500 euro in buoni
Coop sono già stati destinati alla San
Vincenzo di Piombino che continua a
distribuire i pacchi alimentari due volte alla
settimana di prodotti a lunga
conservazione. La mensa invece è chiusa,
ma un ristoratore di Piombino si è reso
disponibile per cucinare piatti caldi da
asporto. La Coop ha messo a disposizione
uno spazio per la raccolta di generi
alimentari per dar vita al progetto «Chi può
mette, chi non può prende», una sorta di
spesa sospesa. Cosa rimane viene ritirato
dal punto vendita di Salivoli dalla San
Vincenzo de’ Paoli, mentre il ragazzo del
servizio civile raccoglie i generi alimentari
donati nel negozio Coop del centro
portandoli in Caritas.
Abbiamo attivato un ascolto psicologico
telefonico nell’ambito del progetto «Il
giardino dei talenti» rivolto non solo alle
famiglie, ma anche a volontari che
potrebbero avere bisogno di un aiuto per
svolgere il proprio servizio.
Continua il progetto di pagare l’affitto
anche per aprile e maggio di un
appartamento messo a disposizione da un
concittadino per l’emergenza freddo grazie
agli interventi del centro d’ascolto,
dell’ufficio immigrati e la collaborazione
della parrocchia San Giuseppe artigiano di
Salivoli.
Abbiamo fornito materiale alle insegnanti
di religione per la didattica a distanza nella
realtà carceraria, nella situazione di disagio
derivata dall’emergenza coronavirus e anche
nelle recenti migrazioni verso i Balcani.
Abbiamo comprato ad una famiglia con tre
bambini, tutti e tre dislessici, un tablet, una
stampante e cartucce, materiale necessario
in questo momento per continuare a fare i
compiti da casa. Il padre dei bambini,
essendo disoccupato, non poteva
permettersi questa spesa. Questo è un
esempio di nuova povertà: i mezzi
tecnologici diventano indispensabili, ma
non sono alla portata di tutti.
L’associazione «Guanella» che opera su
Piombino a favore delle famiglie con
bambini da 0 a 3 anni in disagio
economico continua a fare interventi
attraverso buoni da spendere in una
farmacia comunale con la quale si sono
accordati. Si tratta principalmente di buoni
per pannoloni e latte in polvere. Anche in
questo caso bisogna chiamare un numero
telefonico di una operatrice perché la
distribuzione è sospesa.
A Massa Marittima e a Venturina si opera
con l’ascolto telefonico dando
appuntamento per la distribuzione di
pacchi alimentari. La Caritas diocesana è
intervenuta a sostegno di due famiglie di
Venturina per il pagamento degli affitti.
A Donoratico la mensa è chiusa, ma la
Misericordia e l’associazione «Libera»
distribuiscono i generi alimentari.
Stessa situazione all’isola d’Elba: la mensa è
chiusa, ma la Misericordia e altre
associazioni di volontariato si occupano
della distribuzione alimentare [v. colonna a
pagina VI].
A Follonica la mensa è aperta, continua
l’ascolto su appuntamento e sono aperti
emporio (anche se con modalità diverse
rispetto a prima dell’inizio dell’emergenza)
e dormitorio.
Per chi ha necessità di contattarci, orari e
numeri telefonici sono disponibili sul sito
della nostra diocesi e su www.croceviadei
popoli.com».

Annalisa Jermini

A
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Situazioni
di difficoltà

e famiglie con figli diversamente
abili (o «speciali» come spesso

diciamo) affrontano con forza,
amore e determinazione le sfide
poste dalla condizione di
isolamento dell’emergenza Covid-
19. «Non è un periodo facile - dice il
padre di Francesco, ragazzo
autistico che frequenta il secondo
anno di una scuola superiore elbana
- è un peso per tutti, specialmente
per i ragazzi costretti in casa. I primi
giorni sembrava quasi un vacanza,
poi, piano piano sono emersi i
primi problemi, i primi momenti
nervosi dovuti alla convivenza
prolungata». «Dobbiamo dire, però,
che Francesco sta affrontando tutto
questo meglio di noi. Forse dovuto
anche al suo problema, è riuscito
subito a riorganizzarsi la giornata e,
anche grazie alla tecnologia, riesce a
seguire le lezioni, anche se non
tutte, e a passare le giornate in
modo che non siano noiose». È
molto ligio alle regole («più di tanti
“normali”») e, pur avendone la
possibilità, non chiede di uscire con
il genitore per una passeggiata.
Anzi, aggiungono i genitori, «le
poche volte che usciamo ci dice che
dobbiamo farlo uno alla volta
perché fuori c’è “virus” e che è
“colpa sua” se la gente sta male e
“poi muore”». L’unico desiderio per
la fine dell’emergenza è di poter
festeggiare in compagnia il suo
compleanno (5 aprile), ma lo
esprime «senza troppe pretese e,
come regalo, ci ha chiesto una
padella per fare i pancakes (anche
modesto!)». Comunque, «la
normalità manca anche a lui, le sue
abitudini, i compagni di classe, la
piscina, ma si sta comportando
molto bene, sicuramente meglio di
noi».
Anche per Lorenzo, ragazzo
autistico che ha frequentato il liceo
elbano, la difficoltà più grande a cui
far fronte è la mancanza della
routine. «Le attività che svolgeva
tutte fuori casa - spiega la mamma -
sono state sospese a partire dal
lavoro al supermercato e poi la
scuola di musica, l’atletica e la
piscina». C’è poi il problema della
mancanza delle educatrici che lo
seguono da anni nel suo percorso di
autonomia e «senza di loro, solo
con noi familiari è veramente
difficile da gestire». Così, le giornate
sono lunghe da trascorrere e fatte di
cellulare, videogiochi e poche
attività strutturate che non vuol fare
con la mamma. E poi qualche gioco

da tavolo, puzzle, gioco dell’oca o
cruciverba e letture semplici. «Altro
grande problema è dato
dall’incertezza in merito alla fine
della pandemia. Chiede
continuamente quando potrà
uscire, andare a lavoro e fare sport».
I genitori di Laura, disabile
sensoriale (non vedente dalla
nascita) iscritta alla facoltà di Legge
a Pisa, raccontano: «Noi con Laura
ce la caviamo piuttosto bene. Non
ha bisogno di assistenza continua, i
problemi più seri sono la mattina
quando deve collegarsi al sito
universitario per seguire le lezioni e
ogni ora e mezzo cambiare
docente». «Sì - aggiunge Laura -
penso di cavarmela abbastanza
bene. Certo, mi manca la lezione sui
banchi universitari. Mi mancano
anche le passeggiate e lavorare
sull’autonomia. Ma più di tutto, mi
dispiace vedere i miei genitori che si
affannano perché non hanno tanti
aiuti, a parte quello di qualche
amico». E non manca un pensiero
per gli altri, come ci svela la
mamma: «L’altro giorno Laura mi
ha detto: “mamma vedi io sono
fortunata perché passo la maggior
parte delle giornate in collegamento
con l’università e poi studio; unica
cosa che mi manca è camminare.
Ma pensa a quei disabili che hanno
bisogno di fare tanta attività o chi a
bisogno di cure... Spero tanto che
questa lezione serva alle persone”».

M.N.

Diario di bordo:
quotidianità familiare e
didattica a distanza

avighiamo a vista»: mai
espressione è stata più

appropriata per descrivere la
sensazione provata quando ci è
stato comunicato che la scuola
continua con modalità diverse, da
casa, attraverso l’assegnazione di
compiti giornalieri con il registro
elettronico on line. Premetto che
mia figlia frequenta la quarta classe
della scuola primaria e che non
deve seguire lezioni in
videoconferenza (per fortuna), ma
da quel giovedì 5 marzo la nostra
quotidianità è completamente
cambiata. Prima ci hanno mandato
la lezione sulla chat di classe di
whatsapp, poi la settimana dopo è
stato attivato a tempi record il
registro elettronico on line dal quale
si continuavano ad assegnare
compiti, quella successiva ci è stato
chiesto di rimandare i compiti
svolti. Ora si profila la necessità di
andare un poco avanti con il
programma visto che non
sappiamo quando i bambini
ritorneranno a scuola.
Uno tsunami di messaggi a
qualsiasi ora, così ti prende un
leggero stato d’ansia perchè, mentre
cerchi di leggere velocemente, ti
rendi conto che ci sono persone
proiettate in una dimensione
connessa incredibile grazie a zoom,
google duo e altre app di cui finora
ignoravo l’esistenza. Già, perché
non c’è solo la scuola, ma tutte le
attività che i bambini seguono
durante l’anno continuano via web:
sport, scout, catechismo, tutti
stanno cercando di mantenere un
contatto. Da una parte lo ritengo
molto valido anche perché ogni

giorno mia figlia mi chiede:
«Mamma che giorno è oggi?» e
certamente si fa fatica ad orientarsi
quando il tempo non è più scandito
dalla scuola e dalle altre attività,
quindi c’è bisogno di far vedere ai
più piccoli che seppur distanti i
nostri amici e parenti ci sono lo
stesso e possiamo ancora
condividere qualcosa anche se
virtualmente.
Dall’altra parte (soprattutto per
quanto riguarda la scuola) ritengo
che non tutti i bambini abbiano la
possibilità di collegarsi ad un
computer perché sono dai nonni e i
genitori sono al lavoro (non tutti
hanno la possibilità di usufruire
dello smart working) e allora mi
chiedo perché non siamo mai
capaci di metterci nei panni degli
altri e di sostenerci senza aumentare
le discriminazioni. Se vogliamo
anche prendere in considerazione
lo smart working bisogna dire che
non è così facile da gestire se
entrambi i genitori lavorano da casa
e magari hanno più figli che devono
collegarsi a quell’ora con le lezioni
in videoconferenza e tutti sperano
che la connessione wi-fi regga
altrimenti si genera il panico in
casa. Apprezzo quindi molto le
maestre di mia figlia che non
pensano solo alla didattica, ma
continuamente ci chiedono come
stanno i bambini preoccupandosi
anche dell’aspetto psicologico.
Nonostante qualche piccola
apprensione per cercare di stare
sempre al passo e adeguarmi a
questa quotidianità devo dire che
sono fortunata: per conservare la
mia serenità mi basta staccare da
cellulare, computer, televisione e
tablet e affacciarmi dal terrazzo di
casa mia dove posso godere di una
splendida vista sull’Elba.

A.L.

N«

L

Il protrarsi delle norme atte a prevenire la diffusione
del Covid 19 ha modificato profondamente 
il mondo dello studio.
C’è chi, prossimo alla laurea, ha dovuto sostenere on
line la discussione della tesi, senza il sostegno dei
familiari e degli amici: è il caso di Tiziano di Segrate,
che ha conseguito la laurea triennale
in giurisprudenza dall’isola d’Elba,
dove la famiglia, da anni, era usa
a trascorrere alcune settimane a inizio anno.
C’è chi, ancora in itinere, deve seguire
le lezioni universitarie del secondo semestre, 
e ci parla delle difficoltà legatealla metodologia 
a distanza. Ci sono le diverse situazioni di studenti
autistici o con deficit sensoriali.
C’è chi, da mamma, deve seguire le lezioni
e le attività di una alunna delle elementari, e si trova,
da casa, la giornata piena di lavoro...

Caritas DIOCESANA
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Ancora 
un regalo 
del giovane
illustratore 
e grafico
piombinese
Diego Dari:
questa volta,
il Rivellino
del centro
storico 
di Piombino
e la statua 
del Marinaio
a San
Vincenzo.
Addossato al
duecentesco
Torrione, 
il Rivellino 
fu edificato
nella
seconda
metà del
Quattrocento
come
ulteriore
fortificazione
a difesa della
città contro
le artiglierie.
La statua del
Marinaio 
è invece una
scultura in
bronzo, 
alta 7 metri, 
che dal 2010,
quando fu
eseguita da
Giampaolo
Talani, scruta
il cielo sopra
il mare 
di San
Vincenzo,
memoria 
del passato 
e speranza
del futuro.
Scrive Diego:
«Sarà ancora
lì, il Marinaio
che guarda 
il mare,
custode 
delle nostre
giornate 
di sole. Sarà
ancora lì alla
fine di una
passeggiata,
salmastro 
e attento 
a scrutare
l’orizzonte.
Intanto
#iorestoacasa
Dopo tanti
disegni
dedicati 
alla mia
Piombino,
uno scorcio
di San
Vincenzo.
Rimatene in
contatto per 
i prossimi
disegni!».


	14_ma01_12
	14_ma02_12
	14_ma03_12
	14_ma04_12
	14_ma05_12
	14_ma06_12
	14_ma07_12
	14_ma08_12


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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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


