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Il valore profondo delle parole 

Chi ha frequentato il liceo classico ha potuto e dovuto inevitabilmente instaurare un 
legame intimo con le materie umanistiche, sviscerando ogni parola, ogni rigo, ogni   
pagina e capitolo. Tutto questo lavoro per formare una mente vergine di idee ed      
emozioni e prepararla a produrne di proprie. Questo fa il liceo classico e il Tasso in 
particolare: ci rende spugne di concetti sospesi nel tempo, passati presenti e futuri, 
morti o vivi dentro di noi. Fluttuanti attorno alle nostre vite. La conoscenza e la piena 
consapevolezza del valore delle parole si sposa con la caratteristica dell’uomo di essere 
un “animale sociale” (zoòn politikòn). Il gruppo più interessante che si forma           
inevitabilmente in una scuola come la nostra è la redazione del giornalino d’Istituto. 
Non c’è niente di più puro di un giornalino in cui si riversano le prime piccole          
rivoluzioni, le critiche verso la società con la quale poi si dovrà scendere a              
compromessi, l’esaltazione dell’arte fine a se stessa che poi si dovrà inevitabilmente 
ridimensionare, la descrizione dei fenomeni naturali che poi per forza di cose bisognerà 
in qualche modo razionalizzare. Scrivere su di un giornalino d’Istituto è stato come un 
trampolino di lancio, una grande prova generale prima di propormi in un palcoscenico 
un po’ più ampio chiamato “vita”. L’atmosfera della redazione, a scuola, era ancora 
molto ovattata, tranquilla, protetta da professori, supervisori, presidi e dagli ex allievi. 
Inevitabilmente bisognava avere a che fare con problematiche di varia natura, come la 
raccolta degli articoli fra le classi, l’impaginazione e la correzione delle bozze, la stampa 
e la distribuzione. Qualche volta avevamo dei battibecchi con presidi o professori, ma 
rientrava nella routine e col senno di poi non posso far altro che ricordare quei           
momenti con un pizzico di nostalgia. La stampante a volte funzionava, a volte no, ma 
per fortuna avevamo qualche aiuto da parte dell’Associazione ex-Allievi, che si         
occupava di cercare, attraverso degli Sponsor, alcuni piccoli aiuti in termini di carta e 
toner. Non mancavano i litigi interni, le invidie e i       
dissensi, ma tutto sempre nel rispetto reciproco e nella 
cooperazione. Le idee erano tante,  ancora un po’ acerbe 
e prive di supporti culturali adeguati, ma le potenzialità 
c’erano e, per chi le ha potute coltivare, avranno         
certamente portato i loro frutti. Ai miei tempi            
stampavamo in formato A4, oggi la redazione stampa in 
A5, ma la passione e le parole che ci legano a queste    
mura provengono ancora dalle profondità più remote del     
nostro cuore.  

 
Paolo Trucillo 

Dottore in Ingegneria Chimica 

sez. E - a.s. 2007/2008 

Segretario Associazione ex-Allievi Liceo Tasso 

Numero speciale Estate 2006 

Numero Marzo 2006 

Numero Aprile 2006 
Uno degli Sponsor 



 
L’ARTE GOTICA  =  GRATTACIELO 

 
Il bizzarro titolo è un anagramma, cioè una distribuzione diversa delle lettere che          
compongono la parola tale da crearne un’altra.  
Il latino si presta molto a questo gioco: Secondo una leggenda Pilato chiese a Cristo: “Quid 
est veritas?” e Gesù rispose “Est vir qui adest” (Che cos’é la verità? E’ l’uomo che ti è        
innanzi). 
In Aristoteles è nascosto “Sol erat iste” (Questo era il sole), mentre in Horatio Nelson si cela 
”Honor est a Nilo” (Nelson sconfisse la flotta di Napoleone in Egitto). 
L’anagramma piaceva tanto ai Francesi che nel 1600 Luigi XIII assegnò la carica di          
anagrammista di corte a Tomas Billon riconoscendogli uno stipendio annuo. 
Splendidi sono, poi, quelli in italiano come ad esempio, per gli amanti delle lettere:          
Bibliotecario = Beato coi libri; per gli elegantoni: Damerino = Re in moda; per gli studenti: 
Trigonometria = Martire ignoto; e, infine, per i credenti: E’ la religione di Cristo = Il gran     
tesoro dei cieli. 
Molto divertente è l’anagramma del nome e cognome, spesso rivela un carattere o un          
giudizio sulla persona: Alberto Sordi = Astro del brio; Adriano Celentano = Re del canto? 
Annoia; Antonio de Curtis (Totò) = Induce tanto riso.  
E allora, dopo queste brevi notizie perché non vi divertite ad anagrammare il vostro nome e 
cognome? chissà quali sorprese potranno rivelarsi! 
 

                                                     Dott. Sergio GIAQUINTO 
                                                   ex-Allievo, Sezione A - a. s. 1964/65 

 

Questa è la soluzione dell'esercizio presente sul  
bollettino di febbraio, per la quale 
si è cimentato il socio  
 
Dott. Silvio Coccaro - medico chirurgo 

ex-Allievo, Sezione D - a.s. 1969/1970 

 

 

 

 

 



Lo svaporamento di un ruolo glorioso 
 
“Sono in ritardo. Non farò una buona impressione. Cominciamo 
proprio bene…”. Salgo in fretta e con affanno le scale del Liceo 
Tasso, busso alla porta della IV ginnasiale Sez. E. Mi giunge un 
bisbiglio:” Siediti alla svelta, c’è la Trabucco”. 
Trabucco è sinonimo di matematica e di terribile, un mix         
veramente esplosivo. Mi corre un brivido lungo la schiena,        
improvvisamente interrotto da uno strano rumore che sembra    
provenire dall’etere. E’ il Preside Incutti che con linguaggio       
forbito e suadente, da un altoparlante posto sulla porta di ingresso, 

dà il benvenuto a tutti, soprattutto alle matricole, e comunica che ci sarebbe stata a breve l’inaugurazione 
ufficiale dell’anno scolastico 1962-63. 
Nei cinque anni di Liceo questa voce dal tono perentorio interromperà molto spesso le lezioni per fare le 
più disparate comunicazioni, per elogiare, rimproverare, celebrare o solo informare. 
Le improvvise incursioni radiofoniche presidenziali erano sempre molto gradite agli studenti, soprattutto 
quando il suono della campanella era immediatamente successivo al loro termine, impedendo al docente 
di turno di fare l’assegno. 
Durante la mia attività di Dirigente Scolastico ho ripensato spesso a questo sistema di comunicazione 
che, se pur obsoleto, ci permetteva di entrare in diretto contatto con il Preside ed ho cercato con          
caparbietà di essere quotidianamente presente tra gli studenti, in modo che il mio ruolo non fosse solo 
quello manageriale del Dirigente Scolastico ma conservasse anche quell’autorevolezza empatica propria 
del ruolo del Preside. 
Il mio percorso professionale mi ha ricondotto al Liceo Tasso dal 1995 al 2009, quattordici anni in cui mi 
sono dedicata con passione al mio ruolo di docente di Italiano e Latino, favorita da un’atmosfera amicale, 
ricca di scambi culturali con i colleghi e di disponibilità e impegno da parte degli alunni. 
Questa atmosfera culturale così stimolante aveva il suo mecenate nel Preside Prof. Michelangelo Tritto, 
un profondo conoscitore di Dante come il Preside Ferruccio Incutti. Incontrare nei corridoi il Preside    
Incutti significava infatti cimentarsi in una riflessione su una terzina dantesca. Ascoltare il Preside Tritto 
dissertare su “Dei Sepolcri” di Foscolo, quando si recava spontaneamente nelle classi a sostituire un     
docente assente, era un vero piacere per gli allievi. 
Oggi la realtà scolastica è profondamente cambiata, il Dirigente Scolastico è alle prese con snervanti     
calcoli economici, nel tentativo di delineare una soddisfacente progettualità che possa essere realizzata 
con gli esigui finanziamenti ministeriali. Dante e Foscolo vengono riposti nel dimenticatoio, sopraffatti 
dalla legge dell’economia. 
E’ pur vero che era divenuto indispensabile ridefinire il ruolo del Preside, dandogli altre funzioni che non 
fossero solo quelle rappresentative, e ciò sarebbe stato possibile esclusivamente attraverso la scelta di 
un’autonomia gestionale degli Istituti scolastici; come spesso accade, purtroppo, alla bontà degli intenti 
non è corrisposta nel tempo una loro realizzazione altrettanto valida e costruttiva.    
Per il contenimento della spesa pubblica infatti sono sempre più diffusi gli Istituti di recente formazione 
frutto di accorpamenti o fusioni tra scuole distanti tra loro anche decine di chilometri. Il Dirigente       
Scolastico si appresta a divenire un ectoplasma evocato per firmare circolari, contratti e che, per usare 
una terminologia cara alla politica, sta perdendo “il contatto con la base”. Altro che il Preside Incutti, la 
cui voce, attraverso l’altoparlante gracchiante, faceva sentire la sua presenza a noi alunni  anche quando 
calava il silenzio, esaltandone in tal modo l’autorevolezza!  
Mi sono tornate spesso alla mente le parole del compianto Preside Tritto che, scendendo le scale del      
Liceo al termine di una giornata di lavoro, mi diceva di aver deciso di andare in pensione perché non   
sentiva a sé congeniale l’aspetto prevalentemente manageriale che la nascente autonomia scolastica      
assegnava alla sua funzione, e che di lì a poco avrebbe profondamente cambiato il sistema istruzione.  
E cosa direbbe oggi se vedesse un Dirigente Scolastico che, nell’espletamento delle sue mansioni, si     
aggira affannosamente tra i numerosi e distanti plessi scolastici in cui è frantumata l’Istituzione scolastica 
a cui è preposto?  

                                                          Prof.ssa Felicia GENTILE      
                                                          Dirigente Scolastico 

                                                         ex-Allieva, Sez. E – a. s. 1966/67 
 



      False  Friends  
f                               
Se decidete di non andare più a vedere un film che pensavate fosse    
interessante o ad assistere ad un concerto che ritenevate intrigante    
perché avete sentito un inglese giudicarli terrific; se quando la vostra 
English girlfriend o il vostro English boyfriend vi dice che vorrebbe conoscere i vostri parents, voi partite 
subito con l’organizzazione di un mega party invitando nonni, bisnonni, zie, zii, cugini e nipotini; se in    
vacanza a New York, volendo comprare un libro, salite spediti le scale della New York Public Library,     
allora è bene che approfondiate un aspetto dello studio dell’inglese che a volte viene trascurato e           
sottovalutato: la conoscenza dei false friends e dei true friends.  
Chi è un vero amico? È colui che è sempre presente, disponibile e pronto ad aiutarvi.  
Chi è un falso amico? È colui che credevate amico sincero e invece vi inganna e vi tradisce. 
Purtroppo, ci imbattiamo in falsi amici, o false friends, più spesso di quanto ci piacerebbe: non solo nella 
vita reale, ma anche quando parliamo, ascoltiamo, leggiamo, scriviamo, traduciamo una lingua straniera!!! 
In linguistica si definiscono false friends tutte quelle parole di una certa lingua che, malgrado somiglino   
notevolmente per morfologia, fonetica ed etimologia a parole di un'altra lingua, hanno invece significati 
diversi e spesso divergenti. True friends, invece, sono quelle parole che si somigliano per grafia e/o         
pronuncia e hanno anche significati simili. Infine, ci sono alcune parole che possono considerarsi false 
friends o true friends a seconda della situazione linguistica, poiché in un contesto specifico possono avere lo 

stesso significato ed in altro contesto differire. 
La somiglianza di due parole di lingue differenti porta subito, involontariamente ed ingenuamente, a pensare per analogia ad 
un'affinità anche a livello semantico. Questa interferenza linguistica può creare delle difficoltà a chi studia una lingua         
straniera, poiché si rischia di non cogliere il vero significato di una frase o di comunicare 
qualcosa di differente da quello che avremmo voluto comunicare, come visto negli esempi 
introduttivi di questo articolo.  
Ma come nasce una coppia di false friends? 
Essi sono, ovviamente, più comuni fra le lingue imparentate storicamente.                   
Concediamoci, allora, un brevissimo excursus nella linguistica comparativa, ovvero    
quella parte della linguistica che affronta lo studio delle relazioni e del confronto tra le 
lingue.  
Sia l’italiano che l’inglese sono lingue indoeuropee, ma appartengono a differenti         
sottofamiglie linguistiche, infatti l’inglese appartiene al gruppo delle lingue germaniche, 
mentre l’italiano appartiene al gruppo italico. Molte affinità lessicali si riscontrano       
facilmente fra le lingue indoeuropee, anche se appartenenti a differenti sottofamiglie, no-
nostante mutamenti fonematici e ortografici. Forniamo giusto due esempi: a) il numero 
‘due’: latino duo, greco δύο (δύω), sanscrito dvā, gotico twai, inglese two; b) il nome 
‘padre’: latino pater, greco πατήρ, anglosassone faðir, sanscrito pitā, inglese father. 
Quindi vediamo che parole di lingue diverse hanno spesso la stessa radice perché         
derivanti dallo stesso ceppo. Ricollegandoci ora alla nascita dei false friends, queste parole 
a volte hanno conservato lo stesso significato, altre volte si sono sviluppate separatamente, 
assumendo un significato leggermente o completamente diverso, oppure aggiuntivo.    
Inoltre, i false friends si sono formati e continuano a formarsi anche con prestiti da una 
lingua all'altra. 
Poche sono le parole inglesi derivate direttamente dall’italiano, esse si riscontrano        
soprattutto nel linguaggio musicale, artistico-architettonico ed alimentare. Esse sono nella maggior parte true friends, come 
adagio, forte, bravo, cello, piano, cameo, architrave, stucco, lasagna, carpaccio, pizza, spaghetti, macaroni, etc.. 
Ma poiché l’italiano deriva dal latino, molte delle attuali coppie di false friends tra l’italiano e l’inglese sono nate da prestiti 
dal latino all’old English e al middle English. 
L’inglese, dal punto di vista del vocabolario, contiene, infatti, molti termini di origine latina. Essi sono penetrati nel lessico 
inglese in tre modi principali: direttamente dal latino parlato dai soldati romani quando la Britannia fu provincia dell’Impero 
Romano per circa 400 anni (dal 43 a.c. al 476 d.c.), oppure dal francese, che a sua volta derivava dal latino, parlato dalla    
nuova corte normanna dopo che Guglielmo il Conquistatore conquistò l'Inghilterra anglo-sassone nella battaglia di Hastings 
del 1066, o ancora per l’influsso del latino colto, religioso e scientifico, soprattutto nel Rinascimento. 
Questi prestiti dal latino hanno generato tante coppie di true friends, basti pensare alla analogia di significato tra different e 
differente, important e importante, ingredient e ingrediente, cosmetics e cosmetici, benefits e benefici, dictionary e dizionario, 
intelligent e intelligente, market e mercato, museum e museo, station e stazione, etc., etc., ma anche tante coppie di false 
friends, che mettono a volte in difficoltà anche i più esperti traduttori se affrontano il loro lavoro alla leggera, per non parlare 
dei macroscopici errori che si verificano quando ci si fida ciecamente di traduttori informatici. 
Segue ora una breve lista delle coppie di false friends tra l’inglese e l’italiano che ritengo più interessanti o più insolite.     
Ovviamente, vi rimando ad un ottimo dizionario ogni volta che sarete in dubbio, invitandovi a non tradurre direttamente per 
analogia, onde non essere vittime o colpevoli di equivoci.  
E vi ricordo che nella vita è bello avere tanti fidati true friends, ma che dobbiamo anche saper riconoscere i false friends!!! 
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Prof.ssa Alessandra Ferraiolo 
Docente di Lingua e Letteratura Inglese  
ex-Allieva, sez. B, a. s. 1968/69  



Antonio MARZULLO Preside del Tasso 
 
Nato a Messina (1898-1979) si trasferì a Napoli 
dove completò i suoi studi letterari laureandosi 
in lettere classiche nel 1919. Vinse nel 1920 il 
concorso a cattedra a Canicattì, ma preferì     
ripiegare sul Liceo Classico pareggiato della 
Badia di Cava. Passò poi a Sala Consilina nel 
1933, come Preside. 
Dopo varie peripezie, nei primi mesi dell'anno 
scolastico 1934-1935 ottenne il trasferimento al 
Tasso di Salerno dove rimase fino al 1941. 
Il suo fu un trasferimento anomalo, perché in 
realtà il primo Preside del nuovo Tasso,        
costruito a Piazza S. Francesco era Giuseppe 
Zito che fu trasferito a Sala Consilina, mentre 
Marzullo il 12 Gennaio 1935 prese il suo posto 
a Salerno. Anche se il trasferimanto fu atipico, 

Marzullo tornò al suo Tasso dove aveva insegnato per otto anni dal 1925. 
Marzullo fu un grande preside che io conobbi nel 1936, anno del mio ingresso al Ginnasio Inferiore:            
sostituiva i professori assenti con bellissime lezioni di greco, veniva ad assistere alle lezioni di professori 
principianti o poco impegnati e interrogava noi alunni, scrivendo il suo giudizio su una piccola agenda        
tascabile. 
Quando arrivava si faceva precedere dal bidello con una sedia in legno dove si sedeva, ascoltava la             
lezione e poi ci interrogava. Quando entravamo lo trovavamo sul ballatoio con in mano il libretto delle       
ammissioni per chi doveva giustificare assenze o ritardi:alle 8,30 tutti eravamo in aula (1500 alunni). 
Nei suoi anni di presidenza pubblicò due annuari (1935-36 e 1939-40) cosa mai più ripetuta e scrisse un     
ampio saggio archeologico su "La tomba di Deinos nella necropoli di Fratte" ed un articolo su "Limiti     
dell'insegnamento delle lingue classiche nella scuola umanistica". Prima di diventare Preside nel 1927 aveva 
promosso con l'appoggio della Sovrintendenza napoletana diretta da Amedeo Maiuri scavi a Paestum e nel 
Vallo del Diano, perché l’archeologia era la sua grande passione, dopo gli studi classici e nel 1928 su sua    
proposta l'amministrazione provinciale creò il Museo Archeologico Provinciale che dopo varie sedi è         
sistemato a Via S. Benedetto. 
Marzullo diresse il Museo Archelologico dal 1928 al 1938, quando vi subentrò il suo più diretto collaboratore 
Venturino Panebianco e Marzullo ne rimasse Direttore Onorario. 
Per provvedere agli scavi ed alle attività ad esse connesse, come la collana di monografie che ne illustrava i 
risultati, Marzullo creò l'Ente per le Antichità e i Monumenti della Provincia di Salerno, insolito nel panorama 
italiano di allora che egli diresse finché lasciò Salerno. 
Marzullo aspirava ad un incarico nel campo archeologico e tentò a Salerno la docenza in Archeologia, ma non 
vi riuscì ,forse perché qualcuno gli sbarrò la strada. 
Bisogna dire che la Soprintendenza Archelogica che aveva competenza su Salerno,Avellino e sull'intera      
Basilicata fu istituita subito dopo la sua partenza,nonostante egli avesse ridestato a Salerno l'interesse per     
l'archeologia,dormiente da lungo tempo. 
Nelle sue multiformi attività va ricordata la nomina a Direttore dell'Istituto provinciale fascista di cultura e in 
tal veste fondò la Rivista "Salernum. Rassegna mensile dell'azione fascista nel Salernitano", che accanto alla 
retorica delle cronache di regime ospitò pregevoli saggi storico-culturali. 
Nel 1935 assunse la Presidenza del più importante organismo culturale della nostra Provincia, la "Società    
Salernitana di Storia Patria" che disponeva di un periodico diretto da Paolo Emilio Bilotti e poi da Carlo      
Carucci, denominato variamente, finché il Marzullo nel 1937 diede alla Rivista il nome di "Rassegna Storica 
Salernitana" che conserva tuttora. Ci è di obbligo ricordare che nei cinque fascicoli curati da Marzullo tra il 
1937 e il 1939 dominano l'archeologia e la storia antica,come non accadeva prima. 
Non possiamo dimenticare l'organizzazione a Paestum degli spettacoli classici che si svolsero nel 1932, 1936, 
1938: furono rappresentati idilli di Teocrito, i cori dell'Agamennone di Eschilo, un coro delle Eumenidi ed   
altro, tutto curato in massima parte da Antonio Marzullo.  
 La sua attività di scrittore fu varia e ininterrotta: dopo due commenti scolastici alle Coefore di   
 Eschilo ed al libro ottavo dell'Odissea si dedicò a lavori archeologici su Paestum sul quale scrisse 
 un libro “Paestum” (E.N.I.T.). 



 
 
Allontanatosi da Salerno, abbandonò l'archeologia, forse il suo sogno segreto, e ritornò agli scritti letterari tra 
i quali ricordiamo una Grammatica greca, Esercizi greci e due Dizionari della lingua italiana, nonché una    
traduzione delle Confessioni di Sant'Agostino, del De Civitate Dei e dei Soliloqui dello stesso autore. 
Prima di concludere dobbiamo ricordare la sua brillante carriera nella Pubblica Istruzione. Fu Provveditore 
agli Studi a Catanzaro, a Viterbo, Modena, Genova, Milano fino al 1963 quando fu nominato Ispettore      
Centrale del Ministero della Pubblica Istruzione fino al 1968, anno del suo pensionamento. Si spense a       
Camogli nel 1979. 
Ho voluto ricordare la figura di Antonio Marzullo, a volo di uccello, perché è stato un grande Preside del    
nostro Liceo, un uomo che ha espresso spesso idee personali anche in campo didattico, a volte accettabili, a 
volte discutibili ma sempre rigorosamente documentate. 
Tra le figure del Liceo Tasso che io ho conosciuto Marzullo è tra quelle indimenticabili, perché è stato l'unico 
Preside che veniva a interrogarci e che noi ragazzi, pur nella sua severità sentivamo vicino e partecipe alla 
vita della Scuola. 
Bene ha fatto la Città di Salerno a intitolargli una strada anche se in zona diversa dal Centro storico e dalla    
zona di Fratte del quale egli può essere considerato il primo esploratore su un piano scientifico. 
 
Aldo BALDI, Medico Patologo, ex-Allievo a.s. 1936/37 
 
Bibliografia: "Antonio Marzullo"di Italo Gallo su "Rassegna Storica Salernitana" N° 33 Giugno 2000 

 
 

ex - Allievi oggi 

La socia Dott.ssa Mariella SIANO (sez. G - a.s. 1987/1988) 
 
svolge l'attività di Ceramic Designer  
 
con lo pseudonimo MARSIA 
 
Studio Via Duomo, 49 - Salerno 



Invitiamo tutti gli ex-Allievi a fornire i propri scritti per la  stampa sul nostro bollettino interno. I testi possono 
essere inviati all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione: exallievi_tasso@hotmail.com  
 
oppure a quello del segretario, responsabile dell’impaginazione: paolo.trucillo@email.it 

 Gita a Magliano Vetere 
 

 “alla scoperta del Cilento nascosto” 
a cura del socio Dott. Silvio  COCCARO 

 
Domenica 26 Maggio 2013 

 
       Visita guidata a  MAGLIANO  VETERE  (SA) - m. 650 s.l.m.,  
con il seguente programma: 
 
ore  9,00 - Partenza da Salerno (piazza Casalbore - Stadio Vestuti); 
                   viaggio in pullman granturismo; 
 

ore 10,30 - visita guidata al Museo Paleontologico del Parco Nazionale del  
                   Cilento e Vallo di Diano; 
- pranzo, con piatti della cucina tipica cilentana, presso l’Agriturismo  
                 “Tre Morene” di Monteforte Cilento; 
a seguire: 
- passeggiata nel centro abitato e al Belvedere di Magliano Vetere; 
- visita al Presepe computerizzato realizzato dal Dott. Coccaro; 
 
il rientro a Salerno è previsto intorno alle ore 19,00 (piazza Casalbore - Stadio Vestuti).  
 
La partecipazione è estesa anche ai Familiari dei Soci. 
 

La quota di partecipazione di € 30,00 (a persona) comprende il viaggio in pullman         
granturismo, la visita guidata al Museo ed il pranzo.   
 
Le adesioni, unitamente alla quota di partecipazione, devono pervenire entro il giorno 18 
Maggio 2013, presso il Presidente Avv. Roberto Mignone (via SS. Martiri Salernitani n. 66 – 
Salerno 84123 - tel., segret. tel. e fax 089231383 - tel. cellulare 3358296324). 
         

Premio Amarante - III edizione 

 
La cerimonia di assegnazione del Premio (€ 1.000) 

è stata fissata per il giorno 22 Maggio  

alle ore 18,00 presso l’Aula Magna del Liceo. 
Sono tutti invitati a partecipare! 
 
 
 
 
La Redazione augura una frizzante estate... 
 
Appuntamento ad ottobre!!! 

mailto:exallievi_tasso@hotmail.com�


<<
  /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


