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uest’anno il numero di
fine anno del nostro noti-
ziario, come potete vede-
re, esce in ritardo; succe-

de! Motivi tecnici, che non
sto qui ad elencare, hanno
impedito la sua consueta
uscita per tempo, prima
delle Festività Natalizie.
Ciò comunque non c’impe-
disce di porgere ugualmen-
te, seppur tardivi, i migliori
auguri di buone feste a tutti
voi ed alle vostre famiglie.
La tradizionale iconografia
natalizia, quest’anno è sta-
ta sostituita dalla significa-
tiva immagine di un nostro
soldato, colta subito dopo
l’attentato al nostro contin-
gente dislocato in Iraq, a
Nassirya. Questo attenta-
to, oltre alla perdita di tan-
te vite umane, impegnate
in una missione che per noi
era di pace, penso debba
farci riflettere profonda-
mente sulla diversità tra la
nostra cultura occidentale,
di radici cristiane e quella
araba di radici islamiche.
Siamo di fronte allo scon-
tro tra una cultura, tolleran-
te come la nostra (arrende-
vole per quanto riguarda
l’Italia), che alla radice ha
la dottrina del perdono ed
una che si basa sul dettato

“occhio per occhio dente per
dente” e che nelle frange più radi-
cali, purtroppo in continua costan-
te espansione, è considerato un

Iraq - Nassirya - L’emblematica immagine di un nostro soldato
della missione “Antica Babilonia”.

dovere morale combattere
con la violenza tutto quan-
to non consono al dettato
islamico; per questo sono
disposti al sacrificio della
vita. Se pensiamo che da
noi il solo servizio militare
è considerato un sacrificio
intollerabile, tanto che i no-
stri illuminati politici hanno
pensato di anticipare la fine
della leva (cosa non si fa
per una manciata di voti!),
questo confronto ci vede
perdenti in partenza. Ho
sentito dire fino alla noia
che la diversità di culture è
ricchezza. Può darsi, ma
visto cosa succede da più
di 50 anni in medio oriente
tra arabi ed israeliani e
quanto successo in “ex”
Jugoslavia, tra cattolici, or-

BENVENUTO 2004
Salutiamo il nuovo anno nel ricordo dei nostri soldati caduti in Iraq, a Nassirya,
con la speranza di non dover mai più assistere in futuro a simili luttuosi eventi
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ASSEMBLEA 2003

D omenica 7 dicembre, si
è tenuta l’annuale as-
semblea del gruppo alpi-
ni di Limbiate. Presenti,

per la sezione di Milano, il Presi-
dente Tullio Tona, il vice presiden-
te addetto ai gruppi Aldo Barberi, i
consiglieri sezionali Espero Carra-
io, Antonio Fenini ed il responsabi-
le della Protezione Civile seziona-
le Roberto Polonia.
Come da norme statutarie, dopo un
breve saluto di benvenuto ai pre-
senti, da parte del vice capo grup-
po Luigi Boffi, si è provveduto alla
nomina del presidente dell’assem-
blea, individuato nella persona di
Aldo Barberi, del segretario: Mat-
teo Marzorati e di tre scrutinatori:
Prataviera Bruno, Frattini Eugenio
e Magistrelli Gabriele. Dopo la let-
tura delle relazioni morale e finan-
ziaria, si è passati alla discussione
e successiva votazione per l’appro-
vazione. Le relazioni, con la sola
astensione degli estensori, sono
state approvate all’unanimità.
Nel suo intervento, il presidente
Tona, ha spiegato, con dovizia di
particolari, la situazione dell’iter per
l’acquisizione, in comodato gratui-
to, del fabbricato, sito nel comune
di Cesano Maderno, da adibire a
sede e magazzino per i mezzi del-
la protezione civile sezionale.
Successivamente, l’assemblea ha
autorizzato il consiglio a mettere
mano al regolamento di gestione
ed utilizzo della sede, per renderlo
più consono alle attuali esigenze
associative. La votazione per il rin-
novo di 5 consiglieri giunti a termi-
ne mandato ha poi dato i seguenti
risultati:

Bergna Antonio voti : 32
Bresolin Francesco voti : 32
Gorla Mauro voti : 32
Mosconi Luigi voti : 30
Novati Arnaldo voti : 27

A Teston Alberto, che non ha
ripresentato la candidatura, un gra-

zie per tutto quanto ha fatto per il
gruppo in questi anni ed a Mauro
Gorla un benvenuto in seno al con-
siglio direttivo. Al termine, a con-
cludere la giornata, il pranzo socia-
le con tagliatelle al sugo di cervo e
spezzatino di cervo con polenta.
Martedì 16, si è riunito il nuovo con-
siglio. Dopo aver preso atto della
rinuncia alla carica di consigliere da
parte di Novati Arnaldo, motivate
da inderogabili impegni di lavoro,
ha stabilito che, non essendoci al-
cun candidato, oltre ai 5 eletti, che
abbia ottenuto almeno un voto, alla
prossima assemblea del 2004, si
provvederà all’elezione di 6 consi-
glieri. Tra questi, quello che otter-
rà il minor numero di voti resterà in
carica per un solo anno onde rista-
bilire l’equilibrio in seno al consi-
glio direttivo del gruppo. Gli incari-
chi per il 2004 sono stati così suc-
cessivamente distribuiti:

Boffi Luigi
Vice capo gruppo

Bergna Antonio
Tesoriere

Marzorati Matteo
Segretario - organizzazione gite

Bresolin Francesco
Consigliere - manutenzione sede

Carrara Osvaldo
Consigliere - manutenzione sede

Gorla Mauro
Consigliere - cucine
organizzazione gite

Governo Ottorino
Consigliere - bar e cantina

Mosconi Luigi
Consigliere - bar e cantina

Rampazzo Adriano
Consigliere

Schieppati Giancarlo
Consigliere - responsabile cucine

Bighellini Sandro

todossi e mussulmani, serbi, croati,
bosniaci, kossovari, albanesi e chi
più ne ha più ne metta; quanto suc-
cede in Sudan ed in altri ameni luo-
ghi del pianeta, mi sembra che ciò
discosti alquanto dalla realtà! Ma
ora torniamo ai fatti nostri. Abbia-
mo concluso un’altro anno della no-
stra vita associativa, il gruppo ha
raggiunto  il 45° anniversario di fon-
dazione (se ne parla in altro artico-
lo del notiziario); dopo diversi anni
in cui non registravamo decessi,
quest’anno ci ha lasciato Cason
Battista, classe 1911, il decano del
gruppo. Quando qualcuno ci lascia,
proviamo sempre un grande sen-
so di vuoto ed impotenza, ma la
vita è una ruota in continuo movi-
mento, con le sue leggi cui nessu-
no sfugge. L’importante è che per
ogni socio anziano che va avanti,
ve ne sia almeno uno giovane che
prenda il suo posto.
Nel ricordo della bellissima adunata
di Aosta, ci prepariamo per la pros-
sima di Trieste, abbiamo già pre-
notato l’albergo in località San Vito
al Torre (vicino a Palmanova) per
due pernottamenti: venerdì e sa-
bato. Definito il programma comu-
nicheremo le quote di partecipazio-
ne e daremo inizio alle iscrizioni.
Con questo numero sarà distribui-
to il calendario delle attività previ-
ste per il 2004, sono date indicati-
ve, quindi suscettibili di variazioni
per cause di forza maggiore, tener-
si quindi aggiornati in sede. Otte-
nute le relative autorizzazioni dalla
provincia e quelle comunali, prov-
vederemo ad abbattere sei piante
di alto fusto nel parco che circon-
da la sede. Economicamente, vi-
sto i magri bilanci del gruppo, è un
mezzo suicidio, che comunque è
necessario affrontare, data la peri-
colosità di tali piante, verificata da-
gli agronomi della provincia nel loro
recente sopralluogo. La sede, infi-
ne, necessita della continua ed as-
sidua opera di manutenzione da
parte di tutti.

Il capo gruppo

.... dalla prima pagina
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4 NOVEMBRE 2003

L e celebrazioni dell’ottanta-
cinquesimo anniversario
della vittoria nella guerra
del 1915 – 1918: la “Gran-

de Guerra”, hanno avuto quest’an-
no, almeno per quanto riguarda il
nostro gruppo, uno svolgimento
diverso dal solito.

Cerimonia a Limbiate.

Si è iniziato il due novembre, dove
una rappresentanza di alpini (gli al-
tri erano impegnati con il coro in
quel di Bollate) ha partecipato alle
cerimonie ufficiali organizzate dal
comune.
Per coinvolgere sull’avvenimento
anche le nuove generazioni, a suo
tempo avevamo proposto all’ammi-
nistrazione comunale di Limbiate
l’acquisto del volumetto “L’ultima
partita a carte” di Mario Rigoni
Stern, appositamente scritto per i
ragazzi, in linguaggio semplice e
di facile lettura. Non a caso l’auto-
re l’ha definito: un racconto di un
ragazzo di ieri ai ragazzi di oggi.
La nostra idea è stata recepita e

dopo le ferie, all’inizio dell’anno
scolastico, il volumetto è stato di-
stribuito e dato in lettura agli alun-

ni delle 3e classi della scuola me-
dia Verga di Via Monte Generoso.
Il 4 novembre, infine, a coronamen-

to dell’iniziativa, presso l’aula
magna delle scuole vi è stato l’in-
contro con gli alunni ed il corpo in-

segnante, con la presenza di due
relatori: il professor Giovannetti
Giorgio, docente di storia all’istitu-
to Primo Levi di Bollate, che ha par-
lato ai ragazzi della prima guerra
mondiale ed il nostro Boffi Luigi che
ha parlato della seconda. Al termi-
ne i ragazzi hanno letto alcuni loro
lavori e cantato in coro “La leggen-
da del Piave”, cui sono seguiti gli
interventi di vari ex combattenti,
particolarmente lucido e conciso
quello del nostro Beacco Livio sul-
la campagna di Russia e sulla tra-
gica ritirata cui ha partecipato.
E’ senz’altro un’iniziativa da ripe-
tere con continuità, per dare modo
alle generazioni che stanno avvian-
dosi nel viale del tramonto di tra-
mandare, a quelle future, la memo-
ria storica del nostro paese, nella
buona come nella cattiva sorte,
colmando il vuoto formativo sui
periodi più recenti del nostro pas-
sato, spesso volutamente ignorati
o peggio ancora travisati.

2 novembre 2003 - 85° anniversario della vittoria nella guerra 1915-18.
Il corteo per le vie di Limbiate.

4 novembre 2003 - scuole medie G. Verga - il tavolo dei relatori: da sin Luigi
Boffi, il dottor Ovidio Diamanti, il prof. Giorgio Giovannetti, il vice sindaco Vito

Vicentini ed il vice preside dell’istituto.
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Commemorazione a Varedo.

Fortunatamente il comune di Va-
redo ha celebrato l’avvenimento la

9 novembre 2003 - 85° anniversario della vittoria nella guerra 1915-18.
Tumulazione dei resti del colonnello Ubaldo Panceri al cimitero di Varedo.

domenica successiva, 9 novembre,
facendola tra l’altro coincidere con
la tumulazione dei resti di un con-
cittadino, il colonnello dei bersaglie-

ri Ubaldo Panceri, fucilato a Fossoli
dopo l’otto settembre 1943. Al ter-
mine di una bella cerimonia, pre-
senti le autorità civili (il sindaco
Daniel Sergio con cappello alpino
in testa), religiose, militari (una rap-
presentanza dell’esercito), delle
associazioni d’arma e dei ragazzi
delle scuole, l’urna, dopo la bene-
dizione del parroco, è stata depo-
sta al sacrario ai caduti del cimite-
ro di Varedo. Al termine il corteo,
con i ragazzi delle scuole in testa,
si è recato alla chiesa parrocchiale
per la santa messa e la cerimonia
al monumento ai caduti.
Questo sfalsamento di date tra i
comuni di Limbiate e Varedo, ci ha
permesso di partecipare con un
buon numero di alpini ad onorare
le due manifestazioni senza dover-
ci dividere un po’ per comune come
al solito.

Bighellini Sandro

45° DI FONDAZIONE

23 novembre 2003 - 45° di fondazione del gruppo Alpini di Limmbiate.
ll capogruppo e Livio Beacco classe 1921, il decano del gruppo, tagliano la torta.

on abbiamo voluto cele-
brare il 45° anniversario
di fondazione del gruppo
con cerimonie particola-

ri, consci che seppur per noi signi-
ficativa, questa ricorrenza è soltan-
to una tappa di avvicinamento a
quella più importante del 2008: il
50°. Altra considerazione che ci ha
fatto privilegiare questa scelta, è
stata quella di fare proprio il sug-
gerimento della sede sezionale,
tendente a privilegiare gli anniver-
sari come il 25°, il 50° ed il 75°, al
fine di evitare di intasare il calen-
dario degli avvenimenti con troppe
cerimonie, che conseguentemen-
te portano alla scarsa partecipazio-
ne dei gruppi.
Quindi, per farla breve, abbiamo
organizzato una gita con pranzo ad
Almenno San Salvatore (BG) per
domenica 23 novembre scorso.
Siamo arrivati in loco giusto in tem-
po per partecipare alla S. Messa.
Alla cerimonia era presente la ban-
da cittadina che festeggiava la

patrona Santa Cecilia e la locale
sezione dei carabinieri in congedo,
presenza questa rattristata dai tra-
gici fatti di Nassirya, la cui rievoca-
zione ha reso particolarmente si-
gnificativa la cerimonia. Al termine
le preghiere del Carabiniere e del-
l’Alpino hanno concluso la funzio-

ne religiosa. Quindi tutti al ristoran-
te dell’agriturismo per il pranzo. Al
termine il rientro in sede. Un parti-
colare ringraziamento ad Alberto
Gelosi, che ha gratuitamente mes-
so a disposizione il pullman per la
trasferta!

Bighellini Sandro
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N el precedente numero del
Notiziario, c’eravamo la-
sciati augurandoci che la
“2a rassegna corale Cit-

tà di Limbiate” potesse avere un
successo di pubblico pari alla pre-
cedente e perché no, condizioni
meteorologiche buone, atte ad in-
coraggiare l’afflusso del pubblico.
Così è stato e ne sono lieto.
Nella sala polifunzionale dell’ora-
torio si contavano oltre 400 perso-
ne (tali erano i posti che avevamo
preparato nel pomeriggio), che si-
curamente si sono divertite ad
ascoltare i cori partecipanti; cori di

buon livello qualitativo e di sicuro
valore musicale (non intendo giu-
dicare il nostro perché parte diret-
tamente interessata). Tanti sono
stati gli applausi distribuiti dal nu-
meroso pubblico presente, che ha
così manifestato il proprio gradi-
mento per la bella riuscita della ma-
nifestazione; merito, questo, che va
dato agli organizzatori della rasse-
gna. E’ seguito poi un rinfresco per
tutti i coristi ed i loro accompagna-
tori. Voglio esprimere il mio grazie
al cuoco che, coadiuvato da alcuni

coristi e dalle relative mogli, ha pre-
parato delle vere leccornie, parti-
colarmente gradite dai presenti,
tanto è che nulla è avanzato e di
roba, in verità, c’è n’era pur molta.
Il sabato precedente, 11 ottobre, a
Massalengo (LO), per la Pro Loco,
abbiamo presentato per la prima
volta uno spettacolo in cui la storia
degli alpini, dalle origini ai nostri
giorni, è stata raccontata attraver-
so le parole e le armonie dei nostri
canti. Un vivo ringraziamento agli
amici alpini del gruppo di Lodi, che
al termine, ci hanno egregiamente
ristorato.

Archiviate queste bellissime sera-
te, il coro ha proseguito la prepa-
razione per gli impegni successivi.
Domenica 2 novembre, a Bollate
ha prima accompagnato la S. Mes-
sa presso la chiesa parrocchiale ed
in seguito tenuto un concerto nel
salone della biblioteca civica, alla
presenza delle massime autorità
cittadine, sindaco in testa, per le
celebrazioni dell’85° anniversario
della vittoria nella grande guerra  e
festa delle forze armate.
Il 6 novembre la partecipazione alla

15a rassegna corale organizzata
dall’USCI e dalla provincia di Mila-
no, che si è tenuta al teatro Canto-
ni di Legnano. A mio avviso, ab-
biamo fatto una buona esibizione,
con evidenti significativi migliora-
menti, riguardanti l’impostazione
vocale ed il sostenimento dei finali
che sono risultati belli e puliti, par-
ticolari questi, che permettono di
ben figurare. Dipenderà poi dalla
giuria presente, che sempre incu-
te un certo timore, giudicare i no-
stri canti, comunicandoci in un
prossimo futuro, quali sono i punti
su cui lavorare per poter migliora-

re ulteriormente.
Al rientro in sede, un bella
spaghettata in compagnia.
Sabato 8, infine, presso il
teatro Greco, nell’omonima
piazza di quel quartiere mi-
lanese, concerto per la fe-
sta patronale di San Marti-
no. Il piccolo teatro, che di-
spone di 150 posti a sede-
re, era gremito di persone,
assiepate anche nei corridoi
laterali.
Numerosi gli applausi riser-
vatici, con richieste di bis e
complimenti finali.
Le prove sono riprese con
il ripasso di due canti nata-
lizi, in preparazione ai pros-
simi impegni che sono pre-
visti per sabato 29 novem-
bre a Desio in una rasse-

gna con il coro “Nikolajewka” del
locale gruppo alpini ed il 17 dicem-
bre a Garbagnate Milanese per la
sezione l’AVIS, che chiuderanno
così un anno denso di attività, di
buoni risultati e soddisfazioni per
tutti i coristi.
Nel congedarmi, colgo l’occasione
per augurare a tutti voi ed alle vo-
stre famiglie, un Buon Natale, un
felice Anno Nuovo, colmo di ogni
bene, ma soprattutto di PACE.

Carrara Osvaldo

LA PAGINA DEL CORO

Limbiate 18 ottobre 2003 - “2a Rassegna Corale Città di Limbiate” - L’esibizione del coro ANA Limbiate.
Foto Gualtiero Monti - Senago.
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A TASCA Giovanni 4 gennaio
GHIOTTO Marco 8 gennaio
ROSSETTI Claudio 9 gennaio
ZAMIN Norberto 13 gennaio
MONTICELLI Carlo 16 gennaio
CASTELLI Mario 19 gennaio
SCHIEPPATI Mauro 23 gennaio
COLOMBO Pietro 31 gennaio
GIGANTE Bruno 6 febbraio
BOSISIO Paolo 20 febbraio
MURARO Antonio 21 febbraio
RAMPAZZO Fabio 23 febbraio
MONTRASIO Giovanni 25 febbraio
RINALDI Luigi 1 marzo
ALBORGHETTI Giancarlo 2 marzo
CROBU Brunello 4 marzo
BARZAGO Ernesto 5 marzo
CORSINI Giovanni 5 marzo
TARGA Orfeo 6 marzo
BEACCO Livio 11 marzo
MARIOTTI Ermis 29 marzo

6 gennaio, ore 14.30, in sede, tradizionale
tombolata e Befana per i bambini, con pa-
nettone, cioccolata, biscotti e calza di dol-
ciumi per i più piccoli.

1 febbraio ore 11.00, presso la parrocchia di
San Francesco, S. Messa a suffragio dei
defunti del gruppo, a seguire, alle ore 13.00,
la tradizionale cassoela in sede (prenotar-
si per tempo).

28 febbraio baccalà in maschera.

29 febbraio assemblea sezionale (elezione del
nuovo presidente).

14 marzo gita sulla neve a Chamois (AO).

25 marzo 1
a
 serata gara scopa all’asse.

NOTIZIARIO

DEL GRUPPO ALPINI

DI LIMBIATE

pubblicato dal

- Gruppo Alpini di Limbiate -
- Sezione di Milano -

- Via Monte Grappa 23/D -
- 20051 - Limbiate (MI) -

- tel. fax. 029967041 -

www.analimbiate.it
e-mail:gruppo@analimbiate.it
capogruppo@analimbiate.it

coro@analimbiate.it

Hanno collaborato a
questo numero:

Redazione : Bighellini Sandro
Carrara Osvaldo

Corr. bozze : Rebosio Enrica

AUGURI

Favazza Giovanni ed
alla gentile consorte,
signora Laura, gli au-
guri di tutto il gruppo

per il loro 35° anniversario di
matrimonio avvenuto in data 4
novembre 2003.

La redazione

COMPLEANNI

LUTTI

Pagani Giuseppe, le
condoglianze del grup-
po per la recente
scomparsa della ma-

dre Cesarina Albani.
La redazione

PROSSIMI APPUNTAMENTI



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Europe Prepress Defaults)
  /AlwaysEmbed [ true
    /LucidaCasual
    /LucidaCasualItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


