
IL RISVEGLIO
DEL MATTINO
OGNI GIORNO SI PRESENTA 
COME UNA PROMESSA...
E IL BUONGIORNO E’ LA PREGHIERA DEL MATTINO

E’
già da
un po’
che ri-
f l e t to
sul fat-

to che, al mattino, appena mi
sveglio, ringrazio il Signore per
la giornata che si accinge a
regalarmi in Casa Famiglia.
Mi alzo con entusiasmo, mi
preparo con cura e, pensando
con infinita tenerezza ai miei
“cittadini speciali”, comincio il
mio viaggio dalla zona sud a
quella nord di Milano.
Entro gioiosa in Casa Famiglia
e con passione comincio a
svolgere le tante e diverse atti-
vità lavorative.
Sì, tante e diverse, perché la

Casa Famiglia è una Struttura
assai complessa, con una quo-
tidianità gestionale per certi
versi frenetica a causa della di-
versità di problematiche che si
presentano imprevedibilmente
e per certi versi sempre ugua-
le in considerazione del fatto
che l’obiettivo primario è sem-

pre quello: il benessere dei no-
stri ospiti e la tranquillità dei
loro familiari.
Tornando, quindi, alla mia gior-
nata, considero che ogni mio
giorno si presenta come una
promessa che mi induce a sve-
gliarmi in fretta per arrivare il
più presto possibile e iniziare
le mie attività. In sostanza, è
come se io salutassi il nuovo
giorno come un caro amico
che mi regala tante ore da tra-
scorrere affaccendata in sere-
na gioia. Però tutte le volte che
faccio queste riflessioni su di
me, inevitabilmente considero
che non per tutti il giorno che
comincia è come una promes-
sa.
Penso agli ammalati in ospeda-
le e per loro recito una pre-
ghiera perché guariscano e
tornino alla loro vita quotidia-
na; penso ai detenuti e, poichè
trovo che sia giusto che scon-
tino la loro pena, prego perchè
possano salutare il giorno che
nasce come una promessa di
“riabilitazione” per una giusta

LIANA LUPO
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per una migliore qualità della vita
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la colonna vertebrale, non in-
fluenzata dalle posizioni viziate
dal sovraccarico delle strutture
articolari e delle contratture mu-
scolari.
È importante una serie di esercizi
per favorire l’allungamento mu-
scolare globale e segmentario,
conservare e recuperare la mo-
bilità articolare, potenziare i mu-
scoli del rachide, sia statici che di-
namici e migliorare il proprio
controllo posturale.

...la rubrica della salute......LA RUBRICA DELLA SALUTE...
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E siste una interre-
lazione tra le po-
sture adottate
dal rachide cervi-
cale e lombare in

diverse posizioni sedute, e inter-
relazioni tra il rachide cervicale e
i sottostanti distretti articolari.
Gli stessi movimenti eseguiti ripe-
titivamente in uno spazio di tem-
po prolungato determinano stress
meccanici a carico delle strutture
muscolari coinvolte.
Quando queste sollecitazioni rag-
giungono livelli elevati, si sviluppa-
no fenomeni irritativi che danno
origine al dolore.
Il sintomo predominante delle
patologie cervicali è la contrattu-
ra muscolare antalgica.
Le posture scorrette “costringo-
no” i muscoli a lavorare in peren-
ne contrazione, e questi, per que-
stioni di ergonomia, tenderanno a
fissare questa condizione, così
che si formeranno muscoli più
corti e con l’andare del tempo re-
tratti.
Per salvaguardare la salute della
colonna vertebrale è fondamen-
tale conservare durante le attività
quotidiane le ampiezze delle cur-
ve rachidee e praticare, tramite
cambiamenti di postura, una co-

BLERINA TAFILI 

Fisioterapista

DOLORE CERVICALEDOLORE CERVICALE

stante variazione del carico per-
mettendo così anche ai muscoli di
conservare la loro lunghezza fi-
siologica.
L’attività motoria può essere con-
siderata come trattamento pre-
ventivo del dolore e della conse-
guente contrattura muscolare
antalgica.
Si deve cercare di raggiungere, at-
traverso un lavoro globale di tutti
i distretti muscolari del rachide, il
recupero di una nuova statica del-

Giornalino Ragazzi di via Faccio  15-07-2010  10:53  Pagina 2



vivere in casa famigliaVIVERE IN CASA FAMIGLIA

3

M
i chiamo
Bianca Si-
g n o re l l i ,
sono nata
il 27 no-

vembre 1920 a Milano.
Avevo una sorella minore di me di
cinque anni. Ho avuto un’infanzia
serena, ma severa, nel senso che
sono stata educata severamente
ma posso dire di essere contenta
di ciò perché questo mi ha aiutato,
mi è servito, ad affrontare la vita,
direi che dopo tutto mi è stato più
facile.Mi sono laureata in Cattolica
in Lingue e letterature straniere
nel 1943. La lingua principale scel-
ta era il tedesco, che tra l’altro mi
piaceva moltissimo, ma subito pur-
troppo lo dovetti abbandonare
perché ci fu il famoso 8 settembre.
E allora conoscere il tedesco era
un po’ come essere dalla parte
degli invasori. Mi sono concentra-
ta, quindi, sul francese, a cui mi so-
no poi appassionata e che ho inse-
gnato per ben 40 anni.
Ho avuto due grandi amori nella
mia vita: la mia famiglia e la mia
scuola, sono stata molto amata ol-
tre che dai miei familiari, anche dai
miei allievi, che ancora mi ricor-
dano. Purtroppo ho perduto mio
figlio 17 anni fa, aveva 40 anni.Ave-
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BIANCASIGNORELLI

GLI OSPITI
RACCONTANO
GLI OSPITI
RACCONTANO

DI TUTTO...
DI PIÙ...
INTERVISTA 
ALLA SIGNORA
BIANCA SIGNORELLI

va frequentato il Parini ed era di-
ventato un po’ ribelle, e fu l’unica
causa di “irritazione” tra me e mio
marito. La grave malattia che l’ha
portato via l’aveva fatto riflettere a
lungo, e morendo, era diventato il
figlio ideale che avevo sempre vo-
luto.
Era il frutto del mio grande amore
con mio marito, avevo con lui una
comunanza spirituale e intellettua-
le. È stato un grande amore, se mai
ho avuto un rimprovero dal mio
figliolo è che ero spesso più sposa
che madre. Ricordo tra l’altro che
avevo sofferto tanto durante il fi-
danzamento perché i miei genitori
erano contrari.
Ma io l’avevo presa come una vo-
cazione, sia la storia d’amore, sia il
matrimonio, sia la scuola. Da sem-
pre avrei voluto fare l’insegnante, e
ringrazio il cielo di esserlo diventa-
ta. Il Signore mi ha dato tutto, e
purtroppo si è anche ripreso tut-
to.

Dirò anche qualcosa sulla guerra,
perché forse sono una delle ultime
voci che l’ha vissuta e ha condizio-
nato tutta la mia giovinezza. Fino al
‘43 c’era solo la difficoltà dell’ap-
provvigionamento ma la vita si
svolgeva normalmente, giungeva
l’eco lontano di battaglie nel de-
serto.
Poi cominciarono i bombardamen-
ti di Milano, ricordo un 15 agosto
di fuoco, c’erano palazzi in fiamme
e getti d’acqua ovunque perché si
erano rotte le canne dell’acque-
dotto.
La mia casa era salva, ma bombar-
data anch’essa; ne porta ancora i
segni. Poi con la fuga del re e l’Italia
divisa a metà iniziarono altri com-
battimenti, noi avevamo una villet-
ta nel lecchese e ci siamo rifugiati
là, riuscendo anche a sentir meno
la fame, avendo le galline e un pic-
colo orto che coltivavamo.
Io facevo sempre la pendolare per
andare a Sesto San Giovanni ad in-
segnare, anche se per ben due vol-
te abbiamo dovuto buttarci nei
campi perché mitragliavano il tre-
no. Alla fine della guerra eravamo
tutti molto poveri, ma è iniziata
un’era di ricostruzione, che si può
dire durò quindici anni, finita nel
‘60 con il cosiddetto boom indu-
striale quando si riprese faticosa-
mente una vita che potremmo de-
finire “normale”.
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F
orse non tutti san-
no che… l’8 mag-
gio scorso sono
convolata a nozze
con il mio fidanzato

Valerio, così quando mi hanno
chiesto di scrivere un articolo per
il giornalino ho pensato che sa-
rebbe stato bello e divertente
raccontarvi come abbiamo deciso
di festeggiare il mio matrimonio
insieme agli ospiti di Casa Fami-
glia. Dopo mesi di preparazione e
aspettative, nostre e degli altri,
condividere questo nostro giorno
speciale con ospiti, parenti e ope-
ratori ci è sembrato doveroso. La
mattina dell’8 maggio, dopo una
stupenda cerimonia, nella quale
già Casa Famiglia era presente
con una piccola rappresentanza,
nella chiesa della nostra
Parrocchia a Bruzzano,
quartiere a dieci minuti
da Affori,ci siamo diret-
ti verso Casa Famiglia.
Non siamo passati inos-
servati durante il tragit-
to perché la macchina
che abbiamo scelto era
una Charger arancione
del 1969, per intenderci
è la macchina che nel
telefilm “Hazzard” chia-

mavano “Generale Lee”, a prece-
derci in struttura c’erano i colle-
ghi che avevano sparso la voce del
nostro arrivo. Giunti nel parcheg-
gio abbiamo fatto suonare il parti-
colare clacson dell’auto e infatti
ad attenderci alle finestre c’erano
ospiti e operatori pronti a lancia-
re riso come da tradizione… un
po’ mi dispiace per le ragazze dei
servizi generali, sapete perché?
Perché il pomeriggio hanno trova-
to la reception piena dei chicchi di
riso che ho trascinato con la coda
del vestito! Dopo aver salutato il
personale della cucina e alcuni al-
tri che ci hanno accolto al piano
terra, abbiamo iniziato il giro della
struttura. Preceduti da colleghi,
coordinatore e vice-coordinatri-
ce, il nostro giro di saluti è inizia-
to dal Nucleo protetto, prose-
guendo con il primo e il secondo
piano del corpo B per poi scende-
re dal secondo al primo piano del

corpo A. È stata una festa su tutti
i piani:ospiti,parenti e operatori ci
hanno accolto come delle star,
baci, abbracci, applausi, milioni di
auguri da chiunque fosse coinvol-
to in quel momento. Qualcuno ha
persino faticato a riconoscermi
perché... trucco e acconciatura...
fanno miracoli! Cosa posso dire?
Ancora non so come ho fatto a
non piangere quando Elsa ci è ve-
nuta incontro per farci gli auguri,o
quando Franca mi ha abbracciato
e riempita di affetto sincero e poi
commossa ha pianto per l’emo-
zione...e poi le risate quando Alba
e Gabriella all’orecchio mi hanno
detto: “Brava, hai scelto proprio
un bel giovanotto, e anche bello
giovane!” e poi in modo plateale
hanno espresso i loro complimen-
ti a mio marito che è diventato
rosso per la vergogna.
È stata un’emozione forte e pro-
fonda sia per me, che qui sono a

casa, sia per mio marito
che si è trovato immer-
so nell’affetto di Casa
Famiglia per la prima
volta.
Concludo ringraziando
tutti per l’affetto sincero
dimostrato, è bellissimo
sapere che qui in strut-
tura c’è un’altra famiglia
che ci vuole bene e che
ci accompagnerà nella
nostra avventura.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA
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PARLANO GLI OPERATORI…
IL NOSTRO GIORNO SPECIALE IN CASA FAMIGLIA

PARLANO GLI OPERATORI…
IL NOSTRO GIORNO SPECIALE IN CASA FAMIGLIA

ELENADELLANOCE

Segretaria
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CINEMA 
CHE PASSIONE

T
ra le varie atti-
vità animative
presenti nella
nostra Casa
Famiglia sta

assumendo sempre più impor-
tanza il pomeriggio dedicato al
cinema.
È un momento molto atteso e
desiderato dai tutti noi, ci per-
mette di passare un piacevole
pomeriggio e di instaurare suc-
cessivamente dei dibattiti, dei
momenti di scambio di pensie-
ri, opinioni, emozioni, e ricordi
relativi agli argomenti trattati
dalla pellicola appena vista.
Spesso i film ci aiutano a stimo-
lare la nostra sensibilità, i nostri
ricordi e i nostri sentimenti, al-
tre volte ci fanno semplice-
mente sorridere un po’ con la
comicità e l’ironia semplici di
una volta, di attori e comici da
noi tanto amati che hanno ral-
legrato la nostra gioventù.Altri
film invece ci aiutano a ritrova-
re la dolcezza e l’emozione di
amori passati.
I film vengono scelti in base ai
titoli, spesso suggeriti da noi
ospiti, altre volte in base ad at-
tente ricerche delle nostre ani-
matrici.

piacere vedere delle belle pro-
grammazioni su personaggi im-
portanti che danno un buon
esempio.
Adele M.: Mio figlio spesso ci
porta dei film di una volta da
vedere qui in Casa Famiglia. Io
sono un’appassionata di cine-
ma, da ragazza ci andavo spes-
so la domenica. Mi piacerebbe
rivedere dei film con Amedeo
Vaccari e Tyron Power, o quelli
con Burt Lancaster. Aspetto
sempre volentieri il momento
del cinema; l’ultimo film che ab-
biamo visto è stato bellissimo,
mi ha emozionato moltissimo
e mi sono anche commossa.
Era la storia del dottore Giu-
seppe Moscati, una figura unica
e speciale di uomo santo.
Carla B.: Il momento del film
è sempre molto atteso. Soprat-
tutto quando vengono proiet-
tati i film dei nostri tempi, è
come se rivivessimo le emo-
zioni di allora. Il film più emo-
zionante e interessante che ab-
biamo visto è stato quello di
Giuseppe Moscati. Un esempio
di vita fino al sacrificio.
Germana E.: Il film su Giu-
seppe Moscati è stato davvero

CINEMA 
CHE PASSIONE

BARBARA GASLINI 

animatrice e gli ospiti di Casa Famiglia

I FILMS CI AIUTANO 
A STIMOLARE 
LA NOSTRA SENSIBILITÀ,
I NOSTRI RICORDI 
E I NOSTRI SENTIMENTI,
A VOLTE CI FANNO 
SEMPLICEMENTE 
SORRIDERE UN PO’

continua a pag. 6

Gabriella P.: Ultimamente
tra i film visti quello che ci ha
maggiormente colpito ed inte-
ressato è stata la storia della
vita di un santo dei nostri tem-
pi: Giuseppe Moscati; interes-
sante e coinvolgente sia dal
punto di vista storico che u-
mano. Ci ha permesso di cono-
scere uno spaccato di storia in
particolare dell’Italia del sud,
che non conoscevamo, facendo
vedere la povertà e le difficoltà
della zona di Napoli dei primi
del Novecento, una ricostru-
zione precisa, un ambienta-
mento tipico.
Luigia C.: Un vero esempio
che ci aiuta a riflettere.Vedere
questi film ci fa capire come si
dovrebbe vivere. Noi di sera
non riusciamo più a vedere la
televisione, perché si va a letto
presto, quindi di pomeriggio fa
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significativo, ci ha fatto riflette-
re sul fatto che l’amore verso il
prossimo e la carità sono le co-
se più importanti della vita, si-
curamente più che la carriera e
i soldi.
Germana E.: Il film su Giu-
seppe Moscati è stato davvero
significativo, ci ha fatto riflette-
re sul fatto che l’amore verso il
prossimo e la carità sono le

cose più importanti della vita,
sicuramente più che la carriera
e i soldi.
Santa A.: Un film bellissimo,
che ha toccato vari temi, e ci ha
scaldato il cuore.
Giuseppe Moscati è stato un
esempio di vero amore e so-
prattutto di umanità, un qual-
cosa di cui oggi si sente un po’
la mancanza. Lui è stato un
grande dottore, una grande
persona, un vero santo.

CINEMA CHE PASSIONE
continua da pag. 5

CINEMA CHE PASSIONE
Donata L.: E’ un film che mi
ha fatto riflettere sulla mia vita
di tutti i giorni sarebbe bello. Se
noi riuscissimo a fare almeno
un decimo di quello che ha fat-
to S. Giuseppe Moscati, il bene
semplice e umano, di cui lui era
capace verso il prossimo e ver-
so i malati. È bello vedere sia i
film di una volta che quelli che
ci aiutano a riflettere e a cre-
scere spiritualmente e moral-
mente.

reintegrazione nella società.
Ma i nostri “cittadini speciali”,
appena svegli, come vedono la
loro giornata? Cosa vi posso-

no trovare di avvincente? Vi
trovano forse ore che passano
troppo lentamente e non ser-
vono a niente? Forse qualcuno
non vorrebbe svegliarsi?
Forse spingono con la mente il
passare delle ore per giungere
a sera e andare a letto presto? 
Ho voluto “indagare” ed ecco
la meravigliosa scoperta: per i
nostri ospiti la sveglia e il
buongiorno è la preghiera del
mattino, che dà loro la speran-
za di “andare lontano” e di fare
ancora del bene.
Qualcuno mi ha detto che ogni
mattino, al risveglio, prega rin-
graziando Dio di averlo creato,
fatto cristiano e conservato
nella notte; quindi, gli offre le
azioni della giornata e gli chie-
de che si svolgano secondo la

IL RISVEGLIO DEL MATTINO
continua da pag. 1

IL RISVEGLIO DEL MATTINO
Sua volontà per la Sua gloria.
Ho trovato tutto questo mol-
to profondo e commovente.
I nostri ospiti forse non si ren-
dono conto che i primi a cui
essi fanno del bene, donando
speranza e gioia delle piccole
cose quotidiane, siamo proprio
noi che cerchiamo di fare del
bene a loro.
Essi ci insegnano ogni giorno
come si vive nella grazia di
Dio, come si soffre con la fede
in Dio, come si muore per vo-
lontà di Dio.
Insomma, essi ci regalano la lo-
ro saggezza e, se ci soffermia-
mo a riflettere, come ho fatto
io, scopriamo che essi posso-
no aiutarci a crescere e ad es-
sere più forti, facendoci dono
anche della loro fragilità.
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FESTA 
DELLA MAMMA

L
a festa dedicata
alla mamma è una
ricorrenza molto
speciale e sentita
anche qui in Casa

Famiglia. Quest’anno l’abbiamo
celebrata “tra musica e poesia”,
rendendo protagonisti attivi i
figli e le figlie delle nostre ospiti,
che per l’occasione si sono im-
provvisati poeti e cantanti. A
turno alcuni di loro, i più “corag-
giosi”, hanno recitato
una poesia o intonato
una canzone, tutte ov-
viamente dedicate alla
mamma. Ma lasciamo
la parola alle nostre o-
spiti.
Adele M.: La festa

ha ben eviden-
ziato questo
s e n t i m e n t o
d’amore. Ho
molto gradito il
momento in cui
mia figlia ha letto

una poesia sulla mamma a me
molto cara. Inoltre sono stati
distribuiti dei diplomini alle
mamme, e regalati, in occasione
della festa, dei pacchettini con
dentro dei biscottini casalinghi a
forma di cuore e di fiore, che
erano stati preparati da alcune
di noi, durante un’attività di
laboratorio.

FESTA 
DELLA MAMMA

della mamma, per me, è un mo-
mento sempre commovente.
Abbiamo ascoltato poesie e
canzoni dedicate alla mamma
interpretati da alcuni figli. È im-
portante però ricordarsi della
mamma non solo quel giorno.
Luigia C.: E’ bel-
lo festeggiare o
ricordare la mam-
ma con una festa,
perché la mamma
è la persona più
preziosa, è il per-
no della casa, tie-
ne unita la fami-

glia. La
figura
de l l a
mamma è impor-
tantissima.
Carla B.: E’ una
festa che tocca il
cuore di tutte la
mamme e di tutti
i figli. La festa che
hanno organizza-
to qui in Casa
Famiglia è stata
bellissima, ha

messo al centro i sentimen-
ti, espressi con parole, frasi e
poesie che fanno tornare ad un
tempo lontano, ma in fondo
anche ad un tempo vicino, per-
ché l’amore della mamma lega
perennemente ai propri figli. È
stata una festa dolcissima che

LAURA CALIMANO 
E BARBARA GASLINI

Animatrici

UNA RICORRENZA 
MOLTO SPECIALE
E SENTITA ANCHE 
IN CASA FAMIGLIA
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GRAZIE MAMMA
di Judith Bond

Grazie mamma
Perché mi hai dato

La tenerezza delle tue carezze,
Il bacio della buona notte
Il tuo sorriso premuroso

La tua dolce mano che mi dà sicurezza
Hai asciugato in segreto le mie lacrime,

Hai incoraggiato i miei passi,
Hai corretto i miei errori,

Hai protetto il mio cammino,
Hai educato il mio spirito con saggezza 

e con amore,
Mi hai introdotto alla vita, e mentre vegliavi 

con cura su di me,
Trovavi il tempo per i mille 

Lavori di casa.
Tu non hai mai pensato di chiedere un grazie.

Grazie mamma.

CIO’ CHE 
UNA MADRE CANTA

Ciò che una madre canta
vicino alla sua culla

accompagnerà un bimbo
per tutta la sua vita

A MIA MADRE
di Edmondo De Amicis

Non sempre il tempo

la beltà cancella 

o la sfioran le 

lagrim e gli affanni;

Mi madre ha sessant’anni 

E più la guardo e

più mi sembra bella.

Non ha un accento, un guardo, un riso,

un atto che mi tocchi dolcemente il cuore!

Ah se fossi un pittore, farei tutta 

la vita il suo ritratto!

Vorrei ritrarla quando china il viso 

perché io le baci la sua treccia bianca.

O quando inferma 

e stanca nasconde 

il suo dolore sotto un sorriso.

Pur se fosse un mio prego in ciel accolto,

non chiederei di Raffaello da Urbino 

Il pennello divino

Per coronar di gloria 

il suo bel volto;

Vorrei poter cangiar 

vita con vita,

darle tutto il vigor 

degli anni miei,

Veder me vecchio,

e lei del sacrificio 

mio ringiovanita

vivere in casa famigliaVIVERE IN CASA FAMIGLIA
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L’ANGOLO DELLA POESIAL’ANGOLO DELLA POESIA
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USCITA AL CONSERVATORIO

L’
‘Assami’ As-
sociazione
del Conser-
vatorio di
Milano ci ha

offerto la possibilità di partecipa-
re ad una straordinaria manifesta-
zione musicale che ha visto come
protagonisti i migliori allievi can-
tanti del Conservatorio G.Verdi,
che hanno eseguito le più belle e
conosciute arie d’opera lirica ita-
liane, tra cui:“E’ strano” da la Tra-
viata (Verdi), “Largo al factotum”
da Il Barbiere di Siviglia (Rossigni),
“Quando men’ vo” da La Bohe-
me,“Tu che di gel sei cinta” da Tu-
randot (Puccini). Così il 22 mag-
gio ci siamo diretti verso il Con-
servatorio Giuseppe Verdi, e il
concerto, tanto atteso,non ha de-
luso le aspettative.
Gabriella P.: E’ stato un con-
certo bellissimo, le musiche erano
fantastiche. Una cosa che mi ha
un po’ stupito è che tra tutti quel-
li che si sono esibiti non c’era
neanche un italiano, peccato…
Comunque sono stati tutti bravis-
simi, le ragazze, inoltre, indossava-
no dei vestiti grandiosi, oltre, ov-
viamente ad avere delle voci
splendide.
Bruna O.:Io ero entusiasta di
questa iniziativa, non vedevo l’ora
di andare al conservatorio. Io so-

manifestazioni artistiche, e in par-
ticolare sono un’appassionata di
musica classica. È stata una bellis-
sima giornata...Attendiamo il bis..!
Santa A.: Devo dire che è an-
dato tutto benissimo; abbiamo
trascorso una giornata piacevolis-
sima e diversa dal solito.
Ernesta G.: Sono soddisfatta di
tutto, anche il viaggio per raggiun-
gere il Conservatorio è stato bel-
lo. Abbiamo attraversato con il
pullman Milano, o meglio tutte le
zone del Centro, le vie che una
volta percorrevo a piedi con le
mie amiche,mi è sembrato di fare
un tuffo nel passato. E poi il con-
certo al Conservatorio è stato
meraviglioso, quasi commovente,
soprattutto per chi, come me,
ama tanto la musica.

USCITA AL CONSERVATORIO
LAURA CALIMANO Animatrice

no un’amante della musica, sono
cresciuta nella musica, mio padre
amava suonare e mia madre can-
tare. Al conservatorio mi sono
commossa, mi veniva da piangere
dall’emozione, soprattutto quan-
do hanno cantato “E’ strano” da
La Traviata, la mia preferita in as-
soluto.
Donata L.: Mi sono divertita ed
emozionata moltissimo. Gli allievi
cantanti sono stati proprio bravi;
l’acustica, tra l’altro, era ottima.Mi
è piaciuta in particolare l’aria “E’
strano”, che è una delle più note
e coinvolgenti.
Carla B.: Innanzitutto, devo dire
che mi sono sentita molto gratifi-
cata per essere stata scelta e aver
ricevuto l’invito a partecipare a
questo evento. Io adoro tutte le
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Per i nostri o-
spiti è sempre
un piacere an-
dare a teatro,
un’occasione

da non perdere, soprattutto per
coloro che anche in passato erano
appassionati frequentatori del tea-
tro. Giovedì 15 aprile, tra l’altro
una bellissima giornata primaveri-
le, siamo andati al Piccolo Teatro
Strehler, ad assistere ad una delle
più note tragedie del teatro classi-
co, la vicenda di Edipo, re di Tebe. Il
mito racconta che Edipo, dopo
aver risolto gli enigmi della Sfinge,
ottiene il diritto di regnare sulla
città di Tebe e di sposare la regina
vedova del re Laio. Per salvare la
città da una pestilenza Edipo si
rivolge all’oracolo di Delphi, il qua-
le dichiara che la pace tornerà
quando egli avrà smascherato l’as-

sassino di Re Laio.
Sarà questo l’inizio
della sua sventura,
perché Edipo scopri-
rà, attraverso un
percorso nella co-
scienza, di essere lui
il figlio di Re Laio, e
di averlo lui stesso
ucciso senza sapere
chi fosse, e scoprirà,
quindi, di aver sposato la propria
madre. L’emblematico e comples-
so personaggio di Edipo è stato
interpretato dal bravissimo attore
e artista Franco Branciaroli, il qua-
le ha riscosso un enorme succes-
so e si è meritato alla fine un inter-
minabile applauso.Tutta la vicenda

è stata rico-
struita e rac-
conta con una
certa leggerez-
za e ironia, in
una versione
meno impe-
gnativa e

LAURACALIMANO

Animatrice

INSIEME... A TEATROINSIEME... A TEATRO

drammatica, ma non priva di
pathos e spunti di riflessione, che
la vera conoscenza di sé avviene
spesso attraverso il dolore,e che il
destino, a volte, può essere davve-
ro beffardo.
“Ho seguito bene tutta la storia
con molta attenzione” dice la

signora Rolanda R. “E’
stato uno spettacolo inte-
ressante. Speriamo di tor-
nare presto a teatro.”
Bruno Z. commenta
“Andare a teatro è una
delle cose più belle che si
possano fare. Io ho fre-
quentato tutti i teatri mila-
nesi, il mio preferito è il
Manzoni, ma anche il Pic-
colo non mi dispiace, infat-

ti mi ha fatto molto piacere tor-
narci.
Lo spettacolo a cui abbiamo assi-
stito è stato bello, e soprattutto
l’attore protagonista è stato vera-
mente bravo, è riuscito a coinvol-
gere e appassionare tutto il pubbli-
co.
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Direttore e responsabile del giornale Alessandro Mantovani, Coordinatore di redazione Liana
Lupo, i redattori: Germana Embi, Luigia Cassamagnaghi, Elvira Monticelli, Regina Grassi, Franca
Sangalli, Cesarina Rodda, Vittorina Farina, Albino Pedroni, Gabriella Putton, Giulia Bosotti, Do-
nata Loro, Rosanna Vignali, Giovanna Marzorati, Erminia Malfatti, Carla Biraghi, la fisioterapi-
sta Blerina Tafili, l’assistente sociale Susanna Nava e le animatrici Silvia Ferri, Barbara Gaslini e
Laura Calimano. Hanno collaborato inoltre gli ospiti di Casa Famiglia, gli operatori e la Sig.ra
Marinella Restelli.

TANTI AUGURI A...TANTI AUGURI A...
APRILE
CARMELO CONSOLI
ANGELO DI SANTO
ANGELINA GROPELLI
LILIANA MARINO
OLGA PASCAL
GAETANINA RADAELLI
LUCIA RIZZI
MARIA STRADA
IDA TURATI
IOLE VITALI
MARIA ALFIERI
OLGA CARGASACCHI
ELSA GAITA
GIOVANNA MORSENTI
ARMANDA FRANCA
SANGALLI
LUIGIA VERZELERI

8 MAGGIO AUGURI A TUTTE LE MAMME!!!

GIUGNO
TERESA IOLANDA MARIANI
SILVANA PARMA
EMILIO PASSERI
CARLA REGALLO
FIORINDO TOMASELLI
LUIGI BRAMBILLA
CARLA CATTANEO
MICHELE NAVARRI
ALBINO PEDRONI
ZAIRA RIGHI

MAGGIO
GIGLIOLA ANDRESSI

GIULIA BOSOTTI

MARGHERITA BRAMBILLA

ERSILIA DI PLACIDO

CESIRA PIERINA GOSTONI

GIOVANNI LOSCOCCO

MAFALDA OLIVIERI

ANNA BATTISTELLA

ANGELA BONALUMI

NICOLA GALASSO

EGILDA GRAPPOLI

GIUSEPPINA MORSON

CARLO POLETTI

RITA RUSSOTTO

ANTONIA TILIO

Giornalino Ragazzi di via Faccio  15-07-2010  10:53  Pagina 12



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


