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Avanza, Primavera.  
Già sei sulla soglia  

e non osi.  
E pure l’abito ondeggia  

tra nuvole di viole e di mimose.  
Forse è l’andante del vento  

che t’intimorisce  
O la vetta lontana  
azzurra di neve  

O la lacrima che riga la gota  
del vecchio  

O la Vita della madre finita 
che accende l’anima oscura?  

 

Ma non vedi il miracolo di sole  
E l’amore che urla alla brezza  

il nascente delirio?  
E gli occhi del bimbo  
del color delle stelle?  
Avanza, Primavera.  
Non essere ritrosa.  

Vestita di raggi di luce  
metti in fuga le nebbie  

regala il sorriso  
semina la pace. 

Mese di Marzo  2009  
 
DOMENICA  8  MARZO        Sede Sociale – Ore 18,00 - “ Donna 2009”: Volti e immagini di donne nel cinema e nella lettera-
tura. Proiezione di un filmato inedito e lettura poetica. Ospiti: Veruska Risolia, Elena Mancusi, Mario Mastrangelo.  
Seguirà un intrattenimento musicale. 
 
GIOVEDI  12  MARZO           Sede Sociale – Ore 18,30 - Il Caffè Letterario.  
Serata dedicata ad Alfonso Gatto. Saranno presenti: Paola Gatto, figlia del poeta-scrittore; il pittore salernitano Mario Carotenu-
to, l’attore- ingegnere Davide Curzio, che leggerà versi poetici di A. Gatto; Rita Colace, pianista.  
Coordinatore: Mario Mastrangelo.  
 
DOMENICA  15  MARZO       Sede Sociale – Ore 18,30 - Cinema e Letteratura francese:  
“Ragione e sentimento” , film tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen. 
 
LUNEDI  16  MARZO              Sede Sociale – Ore 19.00  
Serata conclusiva del Corso Operativo sulla pasta casereccia tenuto da Gabriella Gentile. 
 
LUNEDI  23  MARZO              Sede Sociale – Ore 18.00 : Incontro con l’Esperto sul tema: 
Prevenzione del Cancro del Colon-Retto. Relatore Dott. Pino Iagulli.                                                      
 
MARTEDI  24  MARZO          Sede Sociale – Ore 18,30 - Cioccolato…che passione .  
                                                     Relatrice: Prof.ssa  Dina Trotta. 
 
DOMENICA  29  MARZO       Sede Sociale – Ore 18,30 – Cineforum: “Moulin Rouge”  
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A Mario Sibilio 
Figli in Cielo… 
…. “li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa 
di preghiera”. 

Mese di Aprile 2009 
 
MERCOLEDI  1  APRILE       Sede Sociale – Ore 18,30 
Acqua e vino nei precetti della Scuola Medica Salernitana. Relatore: Dott. Giuseppe Lauriello 
 
LUNEDI   6  APRILE                Sede Sociale – Ore 18.30 – Concerto vocale.  
 
VENERDI  10  APRILE           Processione dei Misteri a Barile (PZ) (Vedi programma).               
 
GIOVEDI   16 APRILE            Sede Sociale – Ore 18,30 : Divagazioni…poetiche con 
                                                     Enzo Giordano, Mario De Pascale e Giacomo Storti 
SABATO  18  APRILE             Salone della Provincia – Ore 10.00 -   Convegno  LILT : 
                                                    VI Giornata di Prevenzione al Carcinoma Prostatico 
DOMENICA 19 APRILE  Gita Sociale a S. Angelo Le fratte e Savoia di Lucania(Vedi Programma) 
                                                             
VENERDI  24  APRILE          Salone della Provincia – Ore 16,30 - Presentazione del libro di Livia Cipriani:  
“Donne mie della Lucania”.  Relatore:  S. E. Vincenzo Galgano.  
Interverrà  l’ On.  Raffaele Lauro, Senatore della Repubblica.  
 
VE 25-SA 25- DO 26 APRILE : “BASILICATA IN TIR” a  SALERNO (Vedi Programma allegato) 

 
GITE ED ESCURSIONI PREVISTE PER MAGGIO E GIUGNO 
 
5-6-7 MAGGIO 
Gita Sociale di tre giorni a Ferrara e Padova con escursione, in battello, sul fiume Brenta.  
Costo della gita a persona: 250.00, tutto compreso. Prenotazioni entro il 31 Marzo. 
 
31 Maggio : Pentecoste a Melfi. 

 
3-4-5 GIUGNO 
Tour di tre giorni in Toscana : Chianciano - Cortona - Siena - San Gimignano – Pienza –Montepulciano.  
Al ritorno sosta ad Orvieto. Costo della gita a persona: 220.00. 
Prenotazioni entro il 30 Aprile. 
 
N.B.  Per maggiori dettagli sulle attività programmate o  eventuali  altre iniziative non previste, si pregano i Soci di tenersi  
costantemente informati, telefonando presso la Sede Sociale (089-750196-089.7014561), o ai seguenti numeri:  
338-9594584 (Presidente) ; 333-4003166 (Nino Vitale)  

Nell’ambito degli Eventi in Basilicata, Corteo storico che rievoca l’assedio di Melfi del 1528 durante la lotta tra Francesi e Spagnoli  
per il predominio del Regno di Napoli. 
Nell’ambito degli Eventi in Basilicata, Corteo storico che rievoca l’assedio di Melfi del 1528 durante la lotta tra Francesi e Spagnoli  
per il predominio del Regno di Napoli. 
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Eventi da ricordare 
 
Lucani altrove, un popolo con la valigia 
 
Venerdì 28 Novembre l’Associazione Lucana ha ospitato il giornalista 
Renato Cantore, capo redattore del Tgr RAI BASILICATA, autore 
del libro: “Lucani altrove”… e vincitore del “Premio speciale Lette-
rario Basilicata 2007” per la saggistica. 
Le vie dell’emigrazione sono infinite. E lungo queste vie si avventura la 
prosa vibrante e semplice di Renato Cantore che, alla ricerca di una 
identità lucana non perduta, ma “ altrove”, riporta in patria l’anima e la 
memoria di quel vivere lucano ed essere globale; di quel sentirsi cittadi-
ni del mondo senza rinunciare alle proprie radici. E’ un cammino a ri-
troso nel tempo quello che lo scrittore compie. Nel tempo di chi non ha 
avuto, tra la fine dell’800 e la metà del ‘900, paura di naufragare, ma ha 
creduto che tutto ciò che fosse straniero potesse essere migliore di quel 
che poteva offrirgli la propria terra. Questo viaggio non è però costella-
to solo di incontri con uomini che sono riusciti ad emergere. Con pudo-
re e sincera ammirazione, viene mostrata un’altra faccia 
dell’emigrazione: racconti di chi ha dovuto immergersi, per più di 25 anni, nel buio delle miniere, di chi non si sente un eroe, ma nem-
meno un sopravvissuto. 
Storie che in fondo non fanno che confermare ciò che ebbe a dire, di-
versi anni fa, Leonardo Sinisgalli: “ Lucani si nasce e si resta”. An-
che “altrove”. 
 
Relatore del libro è stato il prof. Giuseppe D’Angelo, docente 
dell’Università agli Studi di Salerno. Alla manifestazione erano inoltre 
presenti: il prof. Raffaele Paciello, lucano della Val d’Agri, docente 
presso l’Ateneo “Federico II” di Napoli; Aldo Bianchini, giornalista, 
direttore della emittente televisiva salernitana Quarta Rete, presente per 
interviste e riprese; Elena Mancusi Anziano, poetessa, scrittrice, che 
ha recitato, con eloquenza, alcuni racconti tratti dal libro, la prof.ssa 
Eva Avossa, vice Sindaco del Comune di Salerno, la Dott.ssa Iranna 
De Meo di Picerno; il Prof. Mario Senatore, poeta salernitano. 
Gli intermezzi musicali sono stati curati da Marco Di Domenico, alla 
fisarmonica e Giulia Russo, al pianoforte. 
 
 
 
 

Serata di gala al “Mediterranea Hotel” 
Sabato 20 Dicembre si è svolta la cena sociale per il tradizionale scambio degli auguri. 
Atmosfera natalizia, resa suggestiva dalla presenza degli zampognari che hanno eseguito diverse pastorali e ninne nanne. Salone ad-
dobbato per l’occasione. Cena elegante e raffinata. Gradevole la compagnia dei soci e degli amici che hanno desiderato unirsi a noi 
per festeggiare l’imminente festività. Una squisita torta, fregiata del logo dell’Associazione, ha deliziato il palato di tutti i presenti.  
La serata si è conclusa con l’offerta dei doni e l’affettuoso scambio degli auguri.  
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Conoscere Postiglione, tra turismo e cultura. 
 
L’Associazione Lucana di Salerno, quest’anno, ha avuto il privilegio di ospitare un 
evento di grande rilevanza culturale: la presentazione del “Calendario di Postiglio-
ne”con foto ed immagini d’epoca. 
Alla manifestazione hanno partecipato Donato Di Poto, pres. dell’Associazione 
“Arci Postiglione”; il Dott. Generoso Conforti, membro della stessa Associazione e 
Direttore Sanitario dell’Ospedale di Curteri di Mercato S. Severino; Americo Mon-
tera, Pres. dell’Ordine degli Avvocati di Salerno; il Prof. Rino Mele dell’Università 
di Salerno; il Dott. Vito Caponigro, direttore dell’Ente Prov. per il Turismo, il Sin-
daco di Postiglione dott. Mario Pepe; il Vice sindaco di S. Angelo a Fasanella, dott. 
Reina; l’On. Gianfranco Valiante, Consigliere Regionale; il Dott. Alfonso Mauro, 
Pres. Ass. “Moto Perpetuo”; l’Arch. Anna Senatore, consigliere del Comune di Sa-
lerno;Tonino Onnembo, pres. del “Gruppo Giovani Postiglione”.  
Presenze autorevoli che confermano l’interesse delle Istituzioni verso Postiglione. 
Dopo i saluti del Presidente dell’Associazione Lucana, Prof. Rocco Risolia, che ha 
tenuto anche una breve relazione sulle affinità storiche, gli usi ed i costumi tra il 
Territorio degli “Alburni” , il “Vallo di Diano” e l’antica Lucania, la serata ha preso 
l’avvio con l’esibizione del Gruppo di tradizioni popolari Giovani Postiglione: 
“Lo stiavucco”, nei tipici, costumi. E’ stato poi messo in proiezione il Documentario 
“Pistilius” realizzato dal “Gruppo Giovani Postiglione”, titolo che si rifà al nome 
originario del paese. Successivamente, il Dr. Conforti e l’Avv. Montera hanno illu-
strato il Calendario di Postiglione 2009, giunto alla decima edizione. Uno squarcio 
sulla località degli Alburni, con panorami sul paesaggio, angoli suggestivi del territo-
rio, immagini del passato di festività e modi di vivere, incitanti per coltivare cultura e 
memoria. Agli interventi degli illustri ospiti, si sono alternate diverse danze folclori-
stiche. 
Particolarmente gradita è stata la presenza autorevole di Aldo Bianchini, direttore 
della “Quarta rete Tv”, che ha ripreso personalmente le fasi salienti dell’incontro. 
Quasi tutti i quotidiani salernitani hanno riportato notizie sull’evento ed esaltato il valore dell’iniziativa. 

Il Caffè Letterario 
Nell’ambito della rassegna di Pittura, Poesia e Musica, quella del 23 Gennaio è stata una bella serata di cultura, con un pubblico 
numeroso e attento, estasiato di fronte alla bellezza delle opere pittoriche, poetiche e musicali, al punto da manifestare ripetute 
ovazioni per il talento degli artisti. 
Fascinosa e suggestiva l’arte pittorica di Concetta Carleo che, oltre ad esprimere profonde emozioni, esalta la bellezza del cre-
ato con immagini nitide, gioco sapiente di luci ed ombre, rimandi e riflessi, tenue modulazioni di colore. 
Il linguaggio poetico di Mario Mastrangelo, semplice e musicale, si rivela perfetto per narrare, con contorni lievi e soavi, vari 
aspetti della vita dell’uomo. Le sue profonde meditazioni rispecchiano stati d’animo nascosti, rivelano ricchezza di sentimenti 
ed esaltano bellezza e amore. 
I brani musicali Granada, Catalogna ed Asturias, tratti dalla “Suite Spagnola” di Isac Albeniz, eseguiti magistralmente al piano-
forte da Giuseppe Lazazzera, hanno suscitato intense emozioni e creato una magica e suggestiva atmosfera. 
Gradita è stata infine la presenza del poeta-ospite Nicola Toscano, un giovane non vedente, il quale si è rivelato autore di gran-
de sensibilità e talento.  

Rimanettemo ferme 
 
Rimanettemo ferme, sprufunnate 
rint' â dulcezza 'e n'ata realtà, 
currevano, currevano sultanto 
'e core nuoste, p' 'a felicità. 
 
Ce sciugliettemo allora lentamente 
ra chella stretta ca c'era fra nuje, 
e dopp' 'a vampa 'e n' urdemo vaso 
turnammo n'ata vota a esse dduje. 
 
Restammo fermi – Restammo fermi, come sprofondati / nella dolcezza 
di un’altra realtà, / correvano, correvano soltanto / i nostri cuori per la 
felicità. // Ci sciogliemmo allora lentamente / da quella stretta che c’era 
fra noi, / e dopo la vampa di un ultimo bacio / tornammo un’altra volta a 
esser due. 

 
 Mario Mastrangelo (da ‘E ttegole r’ ‘o core, 1997, Ripostes)  

MALINCONIA (Concetta Carleo) 
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L’ “Humanitas in Orazio” 
 
Una platea numerosa ed attenta era presente alla manifestazione culturale del 29 Gennaio dedicata  
al poeta lucano Orazio. 
Ospite di riguardo il Sindaco di Venosa Dott. Carmine Castelgrande. Relatore, l’emerito prof. Giuseppe Anzia-
no; dicitrice la poetessa Elena Mancusi; intermezzi musicali con la cantante Alida de Silva accompagnata alla 
chitarra dal prof. Paolo Monizzi. 
Una bella serata di cultura che ha fatto conoscere in maniera approfondita la poetica di Orazio, autore non solo 
del famoso “Carpe Diem” ma di un’arte limpida ed elegante ispirata a un ideale di vita. Infatti l’ “Humanitas in 
Orazio” è stata la tematica scelta dal relatore, per illustrare la figura del poeta venosino. 
Interessante la disamina del Sindaco sull’illustre lucano, associata alla proiezione di un video sulla bella cittadina 
di Venosa e le numerose iniziative per far conoscere Orazio e divulgare il suo pensiero, anche all’Estero. 
Il Prof. Anziano, profondo studioso e conoscitore della cultura greca e latina, ha estasiato i presenti nella scelta 
conoscitiva dei vari aspetti della vita e delle opere di Orazio, la cui poetica è stata ripetutamente declamata dalla 
voce limpida ed espressiva di Elena Mancusi, sua consorte. 
Libri su Orazio e su Venosa sono stati offerti dal Sindaco, all’Associazione ed agli ospiti, in un  cerimoniale di 
gemellaggio culturale. La serata si è conclusa con un rinfresco in onore dei graditi ospiti. Affettuosi auguri sono 
stati rivolti al prof. Giuseppe Anziano che ha voluto festeggiare il suo compleanno con gli amici del Sodalizio 
Lucano. 

Saluto da Domenico Margiotta 
 
Un saluto ed un ringraziamento da Domenico Margiotta  a tutti gli iscritti e simpatizzanti 
dell’ASSOCIAZIONE LUCANA “GIUSTINO FORTUNATO”  di SALERNO. 
Un grazie per avermi votato ed eletto nel  Nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Lucana, per l’Anno 
Sociale 2008-2009. 
Mi scuso  per non averlo fatto nel numero del Basilisco precedente, per mancanza di spazio. 
La carica da me rivestita nel  Consiglio Direttivo è quella di Segretario dell’Associazione. 
Tale attestazione di fiducia mi onora, pur nella consapevolezza che comporterà un certo impegno cui non mi 
sottrarrò, dedicandovi tempo ed entusiasmo. 
Posso assicurarvi che cercherò di affrontare e risolvere tutti i problemi che si dovessero presentare, inerenti la 
conduzione dell’attività associativa. 
Porterò il mio contributo all’interno del Consiglio Direttivo, che si prodiga per la crescita dell’Associazione 
con assiduità ed impegno. 
Con l’occasione, invito tutti i  Lucani  residenti a Salerno ad avvicinarsi all’Associazione, perché qui troveran-
no un’accoglienza familiare e, come si evince dal programma che viene pubblicato bimensilmente su questo 
giornale, riscopriranno e rivivranno insieme sapori e momenti della terra d’origine. 
Confronteremo le nostre esperienze lucane, di una terra arida che ha dato  i nostri natali e ci ha formati a vive-
re con sacrifici, consentendo a molti di noi di raggiungere prestigiosi traguardi nelle istituzioni e nel sociale. 
Trasferiti  a Salerno non abbiamo mai dimenticato  le nostre origini che ci rendono orgogliosi di appartenere 
alla nostra Lucania. Un grande poeta lucano, L. Sinisgalli, cosi descriveva la Gente della Lucania.  
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GENTE DELLA LUCANIA 
Girano tanti lucani per il mondo, ma nessuno li vede, non sono esibizionisti. Il lucano, più di ogni altro po-
polo, vive bene all’ombra. Dove arriva fa il nido, non mette in subbuglio il vicinato con le minacce e neppu-
re i "mumciupì" con le rivendicazioni. E’ di poche parole. 
 Quando cammina preferisce togliersi le scarpe, andare a piedi nudi. Quando lavora non parla, non canta. 
Non si capisce dove mai abbia attinto tanta pazienza, tanta sopportazione. 
Abituato a contentarsi del meno possibile si meraviglierà sempre dell’allegria dei vicini, dell’esuberanza dei 
compagni, dell’eccitazione del prossimo. 
 Lucano si nasce e si resta. Gli emigranti che tornano dalla Colombia o dal Brasile, dall’Argentina o 
dall’Australia, dal Venezuela o dagli Stati Uniti, dopo quaranta anni di assenza, non raccontano mai nulla 
della vita che hanno trascorso da esuli. Rientrano nel giro della giornata paesana, nei tuguri o nelle grotte, si 
contentano di masticare un finocchio o una foglia di lattuga, di guardare una pignatta che bolle, di ascoltare 
il fuoco che farnetica. E di uscire all’aurora se hanno un lavoro o un servizio da compiere, uscire all’oscuro 
per tornare di notte. 
 Non si tratta di una vocazione alla congiura o alla rapina ma di una istintiva diffidenza verso il sole. Dove 
c’è troppa luce il lucano si eclissa, dove c’è troppo rumore il lucano s’infratta. Non si fa in tempo a capire 
questo animale, a fare un passo di strada insieme, che già fugge alla svolta. Per andare dove? 
 Gli amici che hanno qualche dimestichezza coi lucani hanno capito la strategia, li fanno cuocere nel loro 
brodo. C’è un tratto caratteristico dei lucani, un tratto sfuggito ai viaggiatori, da Norman Douglas a Carlo 
Levi, sfuggito ai benefattori, da Adriano Olivetti a Clara Luce, e forse agli stessi sociologi. 
 Il lucano non si consola mai di quello che ha fatto, non gli basta mai quello che fa. Il lucano è perseguitato 
dal demone della insoddisfazione. 
 Parlate con un contadino, con un pastore, con un vignaiolo, con un artigiano. Parlategli del suo lavoro. Vi 
risponderà che aveva in mente un’altra cosa, una cosa diversa. La farà un’altra volta. 
Come gli indù, come gli etruschi egli pure pensa che la perfezione non è di questo mondo. E difatti, scolari 
e bottai, tagliapietre e sarti, muratori e fornaciari si fanno seppellire ancora con tutti gli arnesi. 
Essi pensano di poter compiere l’Opera in un’altra vita. Quando avranno pace. 
Non trovano in terra le condizioni necessarie per poter fare il meglio che sanno fare. Strana etica. L’ultimo 
tocco, il tocco della grazia il lucano non lo troverà mai. Eppure nella nitidezza del disegno ti parrà di intrav-
vedere l’opera compiuta. Manca un soffio. Questo è un popolo che la saggezza ha portato alle soglie 
dell’insensatezza. Come una gallina che s’impunta davanti alla riga tracciata col gesso l’intelligenza dei lu-
cani si distoglie per un niente, si blocca appena sente volare una mosca.  

Corso di Computer 
Prosegue, con assidua partecipazione ed entusiasmo dei soci iscritti, il Corso di Computer, iniziato il 10 Gennaio. Il lavoro 
dell’insegnante, Domenico Margiotta, è stato proficuo con conseguente acquisizione di conoscenze e competenze da parte degli 
allievi. L’Associazione ringrazia il Segretario per la sua disponibilità. 
Corso di Psicologia (Viaggio nelle emozioni) 
Sta per iniziare, come preannunciato, un Corso di Psicologia, (gratuito), che si terrà il Sabato, dalle 17,30 alle 18,30, presso la 
nostra Sede. Trainer : Dott.ssa Rosamarì Castaldi. 
Articolato in incontri settimanali, il Corso è finalizzato ad acquisire consapevolezza della nostra emotività; riflettere sui nostri 
comportamenti o stati d’animo; rinforzare le facoltà per fronteggiare le nostre inquietudini. Gli interessati devono comunicare, in 
tempi brevi, la propria adesione al Presidente. Tel. 338-9594584.  
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       Tutti si chiederanno stupiti cosa accumuna la 
Basilicata con la famosa canzone “Torna a Surrien-
te” dei fratelli De Curtis, ma nessuno può mai imma-
ginare che esiste una stretta relazione che ha deter-
minato la nascita di questa indimenticabile canzone 
napoletana, tradotta in più lingue e conosciuta in tut-
to il mondo. 
La storia narra che il 1902 si era annunciato, fin 
dall’inizio come un anno particolarmente ricco di 
avvenimenti per l’ Italia: A Trieste , il 14 febbraio, 
una ventina di persone morirono nei tafferugli scatu-
riti da uno sciopero generale , l’11giugno venne con-
dannato all’ergastolo il brigante Musolino, il 14 lu-
glio crollò a Venezia  il campanile di S. Marco men-
tre nel Parlamento Italiano le opposizioni infierivano 
duramente contro Giuseppe Zanardelli, il 
settantaseienne Presidente del Consiglio. 
        E’ noto che  Zanardelli godeva di larga popola-
rità e altissimo prestigio. 
Nato a Brescia nel 1862, avvocato, patriota, giurista, 
era stato già tre volte presidente della Camera e più 
volte Ministro e il suo nome era legato al nuovo Co-
dice Penale,che, entrato in vigore nel 1890, aboliva, 
fra l’altro, la pena di morte. 
      Il 28 aprile 1902 la questione della Basilicata 
venne portata all’attenzione della Camera dei depu-
tati tramite una interpellanza di Ettore Ciccotti, due 
mesi dopo vi furono, sempre sulla Basilicata, terra 
letteralmente dimenticata da Dio e dagli uomini, altri 
interventi degli onorevoli Pietro Lacava e Michele 
Torraca. Fu appunto  in seguito a queste polemiche 
parlamentari che Giuseppe Zanardelli decise final-
mente , nel settembre 1902, di compiere un viaggio 
di tredici giorni in Basilicata, accompagnato dal ca-
po di gabinetto Augusto Ciuffelli e dal sottosegreta-
rio Roberto Talamo. 
Consapevole delle pesanti fatiche che l’attendevano, 
Zanardelli partì da Roma con un paio di giorni di 
anticipo, avendo deciso di fermarsi a Sorrento per 
una breve sosta, prima di avventurarsi fra i monti e 
le valli della Basilicata. Era consapevole che avreb-
be dovuto raccogliere molti “gridi di dolore” da par-
te dei diversi Sindaci dei paesini lucani, ma non im-
maginava affatto che la prima lamentela l’avrebbe 
accolta proprio a Sorrento. 

LA BASILICATA E TORNA A SURRIENTE 
      Il guaio, se di guaio si vuole parlare, fu che Za-
nardelli, arrivato a Sorrento, alloggiò con il suo se-
guito all’Imperial Tramontano Hotel, il cui proprie-
tario era un certo comm. Guglielmo Tramontano, 
Sindaco di Sorrento. Al predetto Tramontano non 
parve vero di avere come suo ospite il Presidente 
del Consiglio dei Ministri per esporgli, non nella 
sua veste di albergatore ma in quella di Sindaco, i 
vari problemi di Sorrento, il più grave dei quali era 
la mancanza di un Ufficio Postale. 
   Il 15 settembre, il colloquio fra Zanardelli e 
il Sindaco raggiunse punte impreviste. 
“Vi assicuro che mi ricorderò dei vostri problemi 
ma ora piantatela e fatemi riposare e respirare que-
sta bella aria di mare di Sorrento” gridò infastidito 
Giuseppe Zanardelli, mentre il comm. Tramontano 
si allontanava mortificato. 
Fu a questo punto che si fece avanti, con una sua 
imprevedibile proposta, Giambattista De Curtis, 
che era al servizio di Tramontano come decoratore 
nell’Albergo, dicendo “Ora Gli dedico una bella 
canzone a questo Zanardelli, cosi lui si ricorderà 
dei problemi di Sorrento”. Impiegò appena qualche 
ora Giambattista per scrivere i versi ( quelli origi-
nali però erano diversi da quelli definitivi in quanto 
facevano esplicito riferimento all’uffico postale) e 
qualche altra ora impiegò poi suo fratello Ernesto 
per musicarli. Quella sera stessa, dunque, una im-
provvisata orchestrina salutò Zanardelli in partenza 
per la Basilicata con TORNA A SURRIENTE una 
canzone che riscosse subito un successo eccezio-
nale e le sue note furono adattate ai carillon di quei 
famosi scrigni ad intarsio che si riproducono ancora 
oggi nella penisola sorrentina. 
     Ritornato a Roma Giuseppe Zanardelli si impe-
gnò per far approvare quella legge speciale per la 
Basilicata che venne poi approvata  definitivamente 
il 31 marzo 1904, cioe quattro mesi dopo la sua 
morte, mentre l’Ufficio Postale di Sorrento venne 
inaugurato dopo pochi giorni, tanta era stata la po-
tenza della ormai famosa canzone  TORNA A 
SURRIENTE .  
                                                                                                 
     Carmine  T O R R E  
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La Via Crucis del Venerdì Santo a Barile 
(Potenza), tra il sacro ed il profano, risale a tempi 
remoti quando le sacre rappresentazioni erano vive in 
quasi tutti i paesi della Lucania i quali gareggiavano 
per renderle sempre più suggestive, cercando di assu-
mere elementi nuovi dalle processioni dei paesi vicini 
che essi modificavano secondo i propri schemi cultu-
rali. 
Caratteristica peculiare del dramma sacro a Barile è la 
partecipazione corale e devota di tutto il popolo. An-
che la creazione di nuovi personaggi assume un signi-
ficato profondo per l’armoniosa fusione di fede ed 
immaginazione popolare. 
Un mese prima della data stabilita, i protagonisti che 
partecipano alla manifestazione iniziano penitenze e 
digiuni. Per la personificazione della Madonna viene 
scelta una ragazza tra le più belle e virtuose del paese. 
La processione dei misteri nasce dalla chiesa della 
Madonna delle Grazie, nel primo pomeriggio del Ve-
nerdì Santo. Su un pianerottolo antistante la chiesa, 
Pilato apre una pergamena, legge la condanna a morte 

del Cristo, si lava le 
mani e dà l’avvio al 
dramma. 
Il corteo è aperto da 
tre centurioni, su 
cavalli agghindati 
con nastrini e fettuc-
ce colorate che an-
nunciano il passag-
gio della processione 
con squilli di trom-
ba. Da quel momen-
to ogni vociare 
chiassoso cessa e 
domina, solenne, un 
rigoroso silenzio. 
 

Seguono tre bambine ve-
stite di bianco, ornate vi-
stosamente di braccialetti, 
collane e ori; reggono tre 
croci guarnite con fiori di 
arancio; rappresentano le 
tre Marie: Maria di Cleo-
fe, Maria di Magdala e 
Maria di Salomè. Una 
ragazza, vestita di nero, 
regge un altro stendardo 
che mostra gli strumenti 

della passione. Avanza uno stuolo di trentatré ra-
gazze, che simboleggiano gli anni della vita di Cri-
sto; una di esse mostra un vassoio con trenta denari, 
l’infame prezzo del tradimento di Giuda. Dietro la 
figura di Gesù, Barabba e i giudici si confondono 
tra i soldati romani. A breve distanza incede solen-
ne Santa Marta. Ad un tratto appare, pavoneggian-
dosi, il personaggio della zingara, dai capelli lunghi 
e crespi, la veste multicolore, tutta inanellata e con 
una ricca pettorina carica di oro e gioielli offerti, 
per l’occasione, da tutti gli abitanti. E’ scortata da 
due carabinieri per tutelare il “tesoro comune”. La 
zingara assume un atteggiamento sprezzante; im-
braccia un paniere con chiodi, tenaglie e martello, 
gli attrezzi della passione. Scherza con la zingarella 
che le sta accanto; mangia confetti e ne distribuisce 
a quanti riescono ad avvicinarla. Getta, per scherno, 
dei ceci per terra (ritenuti legumi maledetti, come 
fave e lenticchie, che legano la vita alla morte) e 
confetti che serba nelle cocche dello sfarzoso grem-
biule. Alla zingara, sfacciata e impudente, viene 
dietro, raccolta e dimessa, la pia madre 
dell’Apostolo Giovanni. Reca una brocca d’acqua 
ed un asciugamani. A breve distanza appare il se-
condo gruppo del Sinedrio: Caifa e quattro sacerdo-
ti dell’antica legge. Sono impazienti, nervosi e mo-
strano il loro dissapore per l’accalcarsi della folla e 
la lenta procedura della esecuzione della condanna. 
Arriva l’Ecce Homo, scalzo, con una canna tra le 
mani, ha il capo coronato di spine. E’ legato e a-

vanza lentamente 
sospinto da quat-
tro soldati romani, 
armati di lancia e 
corazza. Un giu-
deo suona un tam-
buro a colpi lenti e 
cadenzati.  

I RITI DELLA PASQUA LUCANA 
La Processione dei Misteri a BARILE 
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Avanza la “Samaritana”, serafica nell’aspetto e 
recante un’anfora piena d’acqua sulle spalle. 
Nella processione non ha un posto stabilito Mal-
co, colui che, secondo la credenza popolare, 
schiaffeggiò Gesù. E’ incappucciato; indossa un 
ampio camice bianco; calza, come doloroso cili-
cio, scarpe grossolane e dure a rovescio e con 
una grossa fune so percuote violentemente. Vaga 
di qua e di là, ventilando la fune minacciosa a 
quanti tentano di avvicinarlo. Egli, nella sua in-

quietudine, rappre-
senta l’ebreo erran-
te. 
Veronica entra nel 
corteo, con le mani 
impiastricciate di 
farina, dopo la pri-
ma caduta del Re-
dentore sotto il pe-
sante fardello della 
croce. La leggenda 
dice che stesse im-
pastando il pane 
quando le giunse la 
triste notizia della 

condanna a morte di Gesù. Regge un ampio faz-
zoletto bianco su cui è impresso il volto di Gesù. 
Allora esce dalla folla, si avvicina piangendo al 
Cristo giacente per terra, gli asciuga il volto intri-
so di sudore e sangue e mostra a tutti il panno 
bianco in cui il Signore ha impresso le fattezze 
del suo volto. 
Avanza turbato, nell’animo e sul volto, Pilato: 
veste una toga bianca, ha una lunga spada, calza 
sandali rosso vivo e stringe tra le mani la perga-
mena della condanna., tutto il popolo, in riveren-
te mestizia, si china e bacia la statua del Cristo 
morto, mentre la zingara, i mori, i giudei si volta-
no sdegnosi.  

Appare la figura di tutto 
il dramma: Gesù in tuni-
ca bianca, scalzo, curvo 
sotto il peso della croce, 
trascinante una pesante 
catena di ferro ai piedi. 
Avanza lentamente in 
mezzo ai soldati, armati 
di lancia e dal cipiglio 
minaccioso. Accanto, 
sono il Cireneo e Caifa. 
Il viso del Cristo, scavato 
dalla fatica, a cui lo co-

stringono il peso della croce e le dolorose cadute, 
esprime una viva sofferenza sopportata con ammi-
revole rassegnazione e bontà. 
Tre fanciulli portano una corona di fiori con una 
larga fascia su cui è scritto: A GESU’ MORTO. 
Segue, a piedi nudi, anche se c’è la neve, la Ma-
donna Addolorata, accompagnata dalle pie donne. 
L’Addolorata vivente percorre tutta la via profes-
sionale senza mai alzare gli occhi da terra e senza 
mai piegare, neppure per un istante, le mani che 
tiene rivolte al suolo, nell’atteggiamento in cui sia-
mo abituati a vedere l’immagine della Madonna. 
Il clero “in nigris” (con i paramenti sacri di colore 
nero), salmodiando il “Miserere Domine”, precede 
la statua del Cristo morto, trasportata a spalle da 
un gruppo di uomini che si avvicendano a portare 
il cataletto. La statua della Vergine desolata è por-
tata dalle Pie Donne, coperte di veli funerei. 
Chiude il corteo la banda musicale che suona mar-
ce funebri, seguito dalle autorità cittadine e dalle 
associazioni. Al passaggio della processione, che 
si snoda per le viuzze strette e scoscese del paese 
lungo un percorso di ben cinque silometri, tutto il 
popolo, in riverente mestizia, si china e bacia la 
statua del Cristo morto, mentre la zingara, i mori, i 
giudei si voltano sdegnosi.  
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LUCANIA, terra di Musica 
Nel contesto storico, socio-culturale ed artistico dei secoli XVI, XVII e XVIII, 
la Regione Basilicata è ben rappresentata, tanto da essere definita “TERRA 
DI MUSICA”. 
 

Se la personalità, la profonda sensibilità musicale e la tecnica notevolissima di 
Carlo Gesualdo, principe di Venosa, (ultimo esponente di quella musica vocale 
profana, la cui testimonianza è racchiusa in quel monumento della produzione cin-
quecentesca, che sono i suoi madrigali in cui, con il fuoco del suo temperamento 
vi introdusse ardite innovazioni), è stata messa, nella nostra epoca, in giusto risal-
to, la produzione musicale dell’organista Giovanni Maria Trabaci, di singolare 
originalità stilistica, anticipatrice dell’arte frescobaldiana, attende ancora di essere 
del tutto scoperta e rivalutata. 
All’inizio del secolo dei lumi, un esempio di famiglia bachiana ci viene dato dalla 
famiglia Duni  di Matera. Francesco il capostipite, oltre ad essere stato egli stes-
so Maestro di Cappella della Cattedrale e compositore di fama, (ebbe quattordici figli, tra maschi e femmine, tutti 
da lui educati alla musica), ebbe la soddisfazione di vedere due dei suoi figli emergere su tutti, raggiungendo 
grande celebrità: Antonio ed Egidio Romualdo. 
Antonio Duni, dopo aver studiato al Conservatorio della Pietà dei Turchini a Napoli, fu Maestro di Cappella 
dell’Elettore di Treviri in Germania, poi in Spagna, organista della Real Cappella di Madrid e insegnante di musi-
ca del figlio del Viceré, duca di Ossuta e in seguito a Parigi, direttore d’orchestra e insegnante di canto 
all’Università. Trasferitosi poi in Russia (nel ‘700 ci fu un grande flusso migratorio di musicisti italiani presso le 
corti europee), a Riga e a Schwerin, in questa città morì lasciando molte opere, tra cui sinfonie, mottetti, arie, 
messe e le cantate da camera dedicate alla Maestà Giovanni V e pubblicate nel 1735 a Londra. 
Insigni Maestri di Cappella e musicisti di buona fama furono anche il lavellese Nicola Leone, padre naturale 
del Mercadante ed il materano Paolo Festa.  
 

Ma se  Duni,  Trabaci e  Gesualdo da Venosa sono da considerare i maggiori esponenti lucani della Musica tra il 
periodo Barocco ed il ‘700, quanti sono invece gli altri compositori che, nati nella nostra terra, ancora attendono 
pazienti e minuziose ricerche, tali da restituirli al loro status di illustri figli della Lucania? 
Per dimostrare come il terreno sia ben fertile e attenda ancora chi lo scopra, vogliamo ricordare, fra i composito-
ri, addirittura dimenticati, l’Abate Gregorio Strozzi, nato a San Severino lucano, ai primi del ‘600, organista di 
grande abilità e talento, assunto nel 1634 per tale qualità, all’Annunziata di Napoli, che fu Maestro di Cappella 
del Duomo partenopeo e pubblicò una pregevole “Elementorum Musicae Praxis;  
Don Giacomo Sarcuni, nato a Matera nell’ultimo decennio del ‘600 che, entrato nel 1708 nel Conservatorio 
della Pietà dei Turchini (nel ‘700, a Napoli, vi erano quattro istituti-orfanotrofi che la terminologia locale chiamava 
Conservatori), per apprendervi la Musica dai Maestri Nicola Fago e Andrea Basso, ne prese il posto come inse-
gnante e del quale, presso l’archivio musicale dei Filippini, si conserva ancora oggi molta musica sacra di questo 
valente compositore. 
 

Un altro apprezzatissimo compositore di musica sacra, anch’egli Maestro di Cappella del Duomo partenopeo, fu 
Don Pietro Bartilotti, nato verso il 1640 in un oscuro paesello della Lucania, non facilmente identificabile per la 
poco leggibile scrittura con cui è redatta la fede di morte che è la seguente: “ A 18 aprile 1709 è passato da que-
sta a miglior vita Don Pietro Bartilotti della Terra di Stecchiana di Basilicata…” Ma questa località potrebbe esse-
re Stigliano? , oppure Scanzano? . La risposta ai futuri ricercatori. 
 
 

In questo escursus tra gli illustri musicisti lucani, un posto non indifferente spetta 
a diversi e famosi cantori dell’epoca, tra cui Domenico Antonelli  denominato“ il 
Laurenzana” , dal suo paese di origine, il quale fu una delle voci più squisite del 
suo tempo. Singolare è la storia dei “Viggianesi”, che rappresenta anche la sto-
ria di una tradizione musicale, sorta spontaneamente in un piccolo borgo lucano e 
poi estesa a quasi tutti i Continenti. Le vicende della musica e dell’Arpa di Viggia-
no iniziarono quando “musicanti da strada”, con arpe, violini e flauti, intrapresero il 
viaggio verso le maggiori città italiane ed estere. Un viaggio fortunato poiché, nel 
corso dell’Ottocento la loro musica errante acquistò notorietà e consensi non solo 
in Europa, dove forte era l’influenza del romanticismo, ma successivamente an-
che in altri continenti. Di questa attività restano preziosissime testimonianze nei 
musei settecenteschi di Napoli ed in molteplici fonti letterarie e iconografiche. “Ho 
l’arpa al collo, son viggianese, tutta la terra è il mio paese”. Così recitava la balla-
ta del poeta Pier Paolo Parzanese a proposito dei musicanti viggianesi.  All’inizio 
del ‘900 la cultura musicale si affina. Facoltose famiglie inviano i propri figli presso Conservatori Musicali eccellenti. S. Pietro 
a Maiella di Napoli; Santa Cecilia di Roma formano talenti veri come Albert e Victor Salvi; Leonardo e Giuseppe De Lo-
renzo ed altri, futuri Maestri che avranno il privilegio di esibirsi nelle più famose orchestre e nei teatri più importanti del mon-
do.  
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GIOVANNI MARIA TRABACI  (Montepeloso, 1575 - Napoli, 1647) 
Nacque a Montepeloso, l’odierna Irsina, presso Matera, terra lucana feconda di 
geni in tutti i campi dell’arte. Trabaci fu organista presso l’Oratorio dei Filippini a 
Napoli e organista della Cappella Reale, della quale successivamente divenne 
Maestro di Cappella. 
Trabaci fu noto principalmente per i suoi lavori con la Musica per strumenti a 
tastiera, destinate all’organo ed al clavicembalo, che includono Ricercari, Can-
zoni, Toccate e apprezzatissime composizioni vocali sacre (Messe, Mottetti, 
Salmi e una Passione secondo Matteo) e profane ( due libri di Madrigali a cin-
que voci, una raccolta di Villanelle e Arie napoletane). Le opere scritte e quelle 
stampate sono tuttora conservate a Napoli, nella Biblioteca dei Girolomini e in 
quella del Conservatorio di San Pietro a Maiella. 
Il musicista è degno di occupare un posto di rilievo nella storia della musica, no-
nostante quattro secoli di completo oblio. A dissipare le incertezze nell’opera di 
Trabaci ci vorrà ancora del tempo, giacchè rimane ancora sconosciuta buona 
parte della produzione del grande maestro lucano che con il suo geniale estro 
rivoluzionò la musica del suo tempo. 
 
EGIDIO ROMUALDO DUNI ( Matera, 1709 – Parigi, 1775 ) 

Decimo figlio di Francesco Duni, a nove anni fu condotto dal padre a Napoli dove studiò 
prima al Conservatorio della Madonna di Loreto e poi, per otto anni presso quello della 
Pietà dei Turchini, discepolo di Francesco Durante. Dopo varie peregrinazioni in Europa, 
per far rappresentare le sue opere, ed un soggiorno triennale a Bari, 
dove ricoprì il posto di Maestro di Cappella in San Nicola, nel 1749 
passò al servizio della Corte filo-francese di Don Filippo di Borbone. 
Qui si mise in luce musicando due libretti di Charles Favart. Il rappor-
to con la poesia francese fu talmente positivo da convincerlo a trasfe-
rirsi a Parigi, dove fece fortuna soprattutto grazie all’appoggio degli 
Enciclopedisti, i quali vedevano in lui il confutatore della tesi di Rous-
seau circa la non musicabilità della lingua francese. Nel 1761 Duni 
arrivò ad occupare il posto di direttore musicale della “Comédie Ita-
lienne” per la quale continuò a comporre fino al 1770. 

Musicista fecondo, melodioso e geniale, scrisse una trentina di Melodrammi tra i quali: 
Artaserse, Nerone, Didone, l’Olimpiade e Catone in Ustica, rappresentato con grande 
successo nel 1746, al Teatro San Carlo di Napoli e interpretato dal famoso Gioacchino 
Conti, detto Gizziello. 
Ad Egidio Romualdo Duni sono stati intitolati il Conservatorio ed il Cineteatro di Matera. 

CARLO GESUALDO da VENOSA (Venosa, 1566 - Gesualdo – Avellino, 1613) 
Il principe Carlo Gesualdo nacque a Venosa da Fabrizio e Geronima Borromeo, sorella di San 
Carlo. Seguì a Napoli severi studi ai quali fu avviato dal padre, discreto letterato e noto mece-
nate, dimostrando fin da giovane una passione enorme per la musica, tale da farlo divenire uno 
dei più illustri madrigalisti di ogni tempo, apprezzato in tutto il mondo.Grande appassionato di 
caccia, fu musicista raffinatissimo, innovatore ed eccezionale precursore della musica moder-
na, “onorato ed ossequiato dagli uomini di cultura di mezzo mondo”. 
La produzione musicale Sulla musica di questo grande musicista, si è commesso, e molti conti-
nuano a commettere l’errore di interpretare la Musica di Gesualdo in termini autobiografici, limi-
tati ad alcuni episodi, ed in particolare al tradimento ed all’assassinio della prima moglie. (Vedi, 
l’articolo a parte sulla sua biografia). Egli fu certamente uno spirito introverso, tormentato e ma-

linconico. La vita non gli diede molte gioie e lo colpì con sofferenze fisiche e psichiche, con delusioni e perdite dolo-
rose. Ma non bisogna dimenticare che Carlo era secondogenito e che aveva ricevuto una rigida educazione religiosa 
e musicale. Inoltre era nipote di due cardinali di cui uno poi santo. Pertanto, aperte ogni movente di pia espiazione, 
occorre vedere nella musica di Gesualdo l’artista ardito ed innovatore. Le 
sue combinazioni armoniche trovano riscontro solo nella musica moder-
na. Il suo genio musicale, le sue stupefacenti invenzioni artistiche, con-
sentono alla sua musica eccelsa di dire quello che non possono dire le 
parole, tanto da meritare l’appellativo di “Principe dei Musi-
ci”.Nell’ambiente gesualdino, fatto di pace, serenità, di aria pulita e pro-
fumata, di panorami vastissimi e di boschi per la caccia, il principe potè 
dedicare molto tempo alla musica, per cui oltre ai quattro libri di Madri-
gali già pubblicati, (musica profana), compose altri due libri che fece 
stampare nel 1611. Compose inoltre un grande repertorio di Musica sa-
cra tra cui Mottetti, un libro di Responsori, un Benedictus, un Miserere, 
un libro di Sacrae Cantiones a cinque voci e uno a sei voci composte.  
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Carlo Gesualdo, il tormento di un’anima! 
Nel 1586 sposò la cugina Maria d'Avalos, nata da Carlo, conte di Montesarchio, 
e da Sveva Gesualdo. Il matrimonio avvenne a Napoli il 28 maggio del 1586 con 
dispensa del Papa Sisto V, nella chiesa di S. Domenico Maggiore, che era situa-
ta vicino al palazzo dove abitava la famiglia Gesualdo. Carlo aveva 20 anni e 
Maria 24. Dal matrimonio nacque Emanuele. 
Un giorno Maria conobbe il duca d'Andria e conte di Ruvo Fabrizio Carafa di 
cui si innamorò, benché questi fosse sposato con Maria Carafa e padre di quattro 
figli. 
I due superavano ogni ostacolo pur di incontrarsi e non seppero uscire dal ruolo 
di amanti predestinati. Nello stesso tempo non si riconoscevano colpevoli, per-
ché per loro era vero amore, un amore talmente grande da poter affrontare anche 
la morte, come poi fecero, dimostrando con tale gesto che da un lato si trattava 
di vero amore e dall'altro di scegliere la voglia di purificarsi immolandosi per 
amore: non suicidandosi, ma facendosi ammazzare per amore. In questo modo 

l'alto senso dell'onore col martirio ne esce invitto e incontaminato, compreso quello del Gesualdo. Quindi gli 
amanti continuano ad incontrarsi, perfino in casa Gesualdo, nell'attesa di una vendetta che ormai entrambi 
sanno covata e meditata dal principe. 
Infatti, il 16 ottobre 1590 il principe avvertì Maria che, insieme ad alcuni suoi servi, sarebbe andato a caccia nel bosco degli Astro-
ni, restando lontano due giorni. Era solo l'ultima parte di un piano già preparato in ogni minimo dettaglio. 
Nella notte fra martedì 16 e mercoledì 17 ottobre 1590 i due amanti vennero colti in flagrante adulterio nella camera da letto di 

Maria e barbaramente trucidati. 
 
Alla violenza omicida Carlo fu, probabilmente suo mal-
grado, indotto; e, più che dal risentimento personale, da 
interessate delazioni che gli imposero l'obbligo di vendi-
care, col sangue, l'offesa fatta al suo nome. Le circo-
stanze lo giustificavano dal punto di vista della legge e 
del costume del tempo; tanto che il viceré Miranda, dal 
quale Carlo si recò immediatamente a dare notizia per-
sonalmente dell'accaduto, lo esortò ad allontanarsi da 
Napoli non per sfuggire alla legge, ma per non esaspera-
re il risentimento delle famiglie degli uccisi. Carlo fuggì 
da Napoli e si rifugiò nell'inaccessibile ed inespugnabile castello-fortezza di Gesualdo. 
Il processo venne archiviato il giorno dopo la sua apertura "per ordine del Viceré stante la notorietà 

della causa giusta dalla quale fu mosso don Carlo Gesualdo Principe di Venosa ad ammazzare sua moglie e il duca d'Andria". 
Carlo rimase a Gesualdo finché non si fu accertato che il risentimento delle famiglie dei d'Avalos e dei Carafa si fosse sedato. In 
questo periodo, per sentirsi sicuro da eventuali attacchi di forze nemiche, per avere un orizzonte più libero e vasto, si ritiene che 
abbia ordinato il taglio del bosco di querce e di abeti che ammantavano di verde la collina prospiciente il castello. 
Tutto ciò non gli restituì la serenità che oramai avrà perso per sempre, perché non c'è nessun testimone così terribile, nessun accu-
satore così implacabile come la coscienza che abita nel cuore di ogni uomo. 
Dopo tre anni e quattro mesi dal duplice assassinio si reca, accompagnato da suo cognato Ferdinando Sanseverino conte di Sapona-
ra, dal conte Cesare Caracciolo e dal musico Scipione Stella, a Ferrara per unirsi di nuovo in matrimonio 
con Eleonora d'Este. 
Il rapporto con Casa d'Este  
L'interesse al matrimonio era soprattutto di casa d'Este; infatti Alfonso II mirava ad ottenere l'appoggio 
dello zio di Carlo, il potente cardinale decano Alfonso Gesualdo, probabilmente futuro Papa, nella speran-
za, risultata poi vana, che il suddetto cardinale intervenisse a favore della Casa d'Este qualora il ducato di 
Ferrara, per mancanza di eredi, fosse dovuto essere riannesso al dominio della Chiesa. 
Il rapporto del diplomatico-musicista traccia di Gesualdo un ritratto più vivo rispetto alla sbiadita immagi-
ne di donatore assistito dalla figura dello zio Carlo Borromeo che appare nella pala d'altare della chiesa di 
S. Maria delle Grazie di Gesualdo. 
Il 21 febbraio 1594 sposò Eleonora d'Este, cugina del duca di Ferrara Alfonso II. Eleonora donò allo sposo 
un'opera d'arte: un'armatura cavalleresca mirabilmente cesellata dal più grande maestro armaiolo dell'epo-
ca Pompeo della Casa, che oggi è esposta al museo di Konopiste, a Praga. Da Ferrara gli sposi passarono a 
Venezia. Di qui per mare raggiunsero a metà agosto Barletta, per condursi a Gesualdo. Durante la sua dimora a Gesualdo il princi-
pe si occupava molto di caccia e di musica. Poiché Eleonora era incinta, nel dicembre dello stesso anno 1594 ritornarono a Ferrara 
dove rimasero per circa due anni. A Ferrara Carlo non riuscì a legare con l'Accademia musicale più aristocratica ed esclusiva del 
tempo che non gli permise di recitare il ruolo di "primo attore". Pertanto decise di ritornare a Napoli lasciando a Ferrara la moglie e 
il piccolo Alfonsino che da lei aveva avuto. Ma temendo ancora la vendetta delle potenti famiglie d'Avalos e Carafa, si ritirò defini-
tivamente, nel mese di giugno del 1596, nel castello di Gesualdo, fatto ristrutturare tempo addietro. Il castello aveva perso il rude 
aspetto di fortezza e divenne una bellissima dimora capace di accogliere una fastosa corte canora nel vago e vano tentativo di emu-
lare quella di Ferrara. 
Durante questo lungo periodo (17 anni), più di un terzo della vita di Carlo, Gesualdo godette della magnificenza del principe che, 
per cercare la pace dell'anima e il perdono di Dio, fra tante altre opere, fece edificare tre chiese e due conventi: uno per i Domeni-
cani e uno per i Cappuccini.  

Maria d’Avalos 

Maria d’Avalos 

Carlo Gesualdo 

 Castello di Gesualdo 

Eleonora d’Este 
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Storia di una tela  
Il convento dei Cappuccini, comprende invece un edificio (gravemente danneggiato dal sisma 
del 23 novembre 1980, ristrutturato ed inaugurato il 6 giugno 2004), un grande giardino e la 
chiesa di S. Maria delle Grazie nella quale si trova l'imponente tela intitolata "Il perdono di 
Carlo Gesualdo", di Giovanni Balducci , 1609. 

La tela è stata restaurata ed è stata riportata a Gesualdo nella suddetta chiesa al suo originario 
posto. Nella tela si osserva ad un lato l'immagine del principe che, in ginocchio, con le mani 
congiunte in atto di preghiera e, accompagnato dallo zio cardinale Carlo Borromeo (poi santo), 
chiede perdono per il duplice assassinio a Cristo giudicante con l'intercessione della Vergine, 
di S. Michele, S. Francesco, S. Domenico, S. Caterina e della Maddalena. Di fronte al principe 
vi è la moglie Eleonora d'Este, anch'ella in ginocchio, in atto di preghiera. A centro è raffigura-
to con le ali di un angioletto, il piccolo Alfonsino, morto nel 1600 in tenera età. Allargando 
l'orizzonte si può ritenere che la tela votiva raffiguri la richiesta di perdono per tutta l'umanità 
peccatrice, così come il principe musicista nel 1585 scriveva nel suo primo mottetto Ne remi-
niscaris, Domine, delicta nostra (Perdona, Signore, i nostri peccati). 

Alcuni particolari interessanti sono venuti alla luce dopo il restauro. Il quadro finalmente ha il 
vero autore: Giovanni Balducci da Firenze. Eleonora d'Este era stata coperta con abito da mo-
naca e la Maddalena era vestita con abito accollato. Ora Eleonora è vestita "alla spagnola" e la 
Maddalena ha un vestito scollato. Tutto ciò era dovuto alle conseguenze del Concilio di Trento 

e della Controriforma che non consentiva di tenere nelle chiese figure poco riverenti al luogo sacro. Non sappiamo chi è stato il bra-
ghettone de Il perdono di Carlo Gesualdo, a differenza di quello del Giudizio Universale di Michelangelo, ma non possiamo giustifi-
care che nel suo operare abbia coperto, fra l'altro, la firma del vero autore della tela votiva.  

La tela del perdono 

Nel ricordo di Teresa... 
Nel mese di Ottobre 2008 è venuta a mancare all’affetto di tutti noi, la prof.ssa 
nonché amica carissima, TERESA GIALDINI. Aveva sessant’anni. Iscritta alla 
nostra Associazione, viveva a Salerno ma era nata a Colobraro (Matera), paese di 
antiche tradizioni. 
Nel corso della gita sociale del 20 Aprile 2008 a Tursi, Colobraro e Valsinni, fu 
proprio lei a farci da guida nel suo paese; a presentarci ad amici e parenti; a con-
durci fino all’antico castello dal quale provammo stupore ed emozione 
nell’osservare paesaggi, sconfinati e suggestivi, lungo il corso del fiume Sinni: il 
“Siri” a lungo contemplato, in altra epoca, dalla poetessa lucana Isabella Morra, 
protagonista di una struggente storia. 
 
L’opportunità di conoscere ed apprezzare il talento di Teresa, la sua creatività, 
l’avemmo durante la mostra dei suoi manufatti artistici, nella sede della nostra 
Associazione. Capolavori dell’arte ceramica plasmati dalla materia viva dell’argilla, per comunicare sentimenti 

e stati d’animo. 
Fu una serata memorabile e per l’occasione Domenico Padula, poe-
ta tursitano e cugino di Teresa, si rese disponibile per tenere un suo 
spettacolo dal titolo: “E’ un matto chi parla d’amore”. 
A conclusione della serata Teresa e Mimmo, pensando di fare cosa 
gradita ai presenti, vollero offrire fragranti e succulente pizze, por-
tate dal paese, dal sapore antico. 
Di lei conservo un piccolo oggetto avuto in dono, oggi più prezioso.  
Il destino, spesso crudele, separa e allontana dalle persone care.  
Così, non vedremo più Teresa! ma questi episodi ci aiuteranno a 
tenere vivo il suo ricordo.  
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IL MARSICANO                   di Enrico Volpe* 

 
E’ sempre cosa complessa e difficile tracciare l’identikit della perso-
nalità di un individuo.; ed ancora più complessa e difficile è se, esso 
rappresenta i caratteri di personalità di un popolo. E tuttavia la ten-
tazione, per chi come me si interessa di problemi psichici, è molto 
forte tale da avermi indotto a scrivere alcune brevi considerazioni, 
sicuramente non scevre da critiche, sul comportamento ed il caratte-
re dell’abitante di Marsiconuovo, ovvero il Marsicano. 
Chi è il Marsicano ? : un individuo con caratteristiche di personalità 
abbastanza peculiari che spesso riescono a farlo identificare e differen-
ziare da altri. Prodigo nei grandi progetti, diventa oculato amministratore 
dei piccoli consumi; e per questa apparente contraddizione viene, talvol-
ta, frainteso ed etichettato come avaro. E’ molto diffidente con le persone 
estranee e con le nuove amicizie; ed ha bisogno di verificarle nel tempo. 
Ma una volta realizzato il rapporto amicale il Marsicano diventa generoso, aperto e pronto a dare tutto se stesso.Così come diven-
ta rivendicativo, anche talvolta in modo persecutorio, se viene tradito nell’amicizia. 
Ha uno spiccato senso del dovere che non riesce a trascurare anche quando non ha chi lo controlla. E’ insofferente alle ingiustizie 

ed ai soprusi che difficilmente dimentica nel tempo. E’ quasi sempre scontento di ciò 
che fa e vorrebbe fare altro e meglio come se fosse “perseguitato dal demone 
dell’insoddisfazione”. Quando opera trova spesso qualche motivo per rammaricarsi di 
ciò che ha fatto; come per gli indù e gli etruschi pensa che la perfezione non è di questo 
mondo. E’ emigrante per bisogno (vedi il film “Rocco e i suoi fratelli” di Visconti) e 
vive l’emigrazione come una sorta di avventura nutrendo la speranza di poter tornare al 
proprio paese dopo aver fatto fortuna, o anche non; comunque preferisce la sua “tana” 
dove poter vivere tranquillo all’ombra della sua genetica riservatezza (vedi il film “I 
Basilischi” di Lina Wertmuller). 
Se ciò non è possibile il resto della sua vita fuori patria è colma di ricordi e di rimpianti 
del suo paese, dei luoghi e degli amici d’infanzia. 
E’ prudente e saggio fino all’esasperazione; per cui, talvolta, per paura di sbagliare, pre-
ferisce impuntarsi e non procedere. E’ umile, ma dignitoso; vive bene all’ombra, non 
ama il chiasso e l’esuberanza degli altri; preferisce allontanarsi dal nemico riottoso, pur 
avendo coraggio, ed evitare, quando possibile, lo scontro frontale. Ha un culto sacro 
della casa, intesa come domus romana, che costruisce con perseveranza, fede e amore; e 
la fa diventare un oggetto da mostrare più che da vivere, da lasciare in eredità ai figli 
affinché essi possano ingrandirla e perfezionarla. E’ coerente nel tempo e difficilmente 
cambia il proprio parere ed i propri convincimenti, anche quando, in una visione ma-
chiavellica della vita, le circostanze e le opportunità esterne lo imporrebbero. 
Come afferma Sinisgalli “lucano (ovvero marsicano) si nasce e si resta” . 

Per questi suoi pregi e/o difetti il Morsicano viene apprezzato anche fuori patria, dove spesso riesce a raggiungere posti di fiducia 
e di responsabilità (nemo profeta in patria).  
 
* Enrico Volpe è nato a Marsiconuovo (PZ), fratello di Rosa e Mariella Volpe. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli, 
dove vive e lavora. E’ specialista in malattie nervose e mentali. Si dedica alla professione medica ed alla ricerca scientifica ma dimostra grande sensibi-
lità anche verso i problemi sociali. E’ autore di numerose pubblicazioni  e di una mini raccolta poetico-narrativa intitolata “I miei pensieri”, da cui 
traspare l’amore per la sua terra di origine e sottolinea gli aspetti più significativi della vita. La meditazione è l’espressione più autentica del suo pensie-
ro. 

CONSORZIO “NUTRIRSI DI ARCOBALENO” 
ASSOCIAZIONE LUCANA “G. FORTUNATO”  
 
Proposta di Turismo Rurale: “Sulle tracce dell’antica Volcei” 
 
ITINERARIO: BUCCINO - SAN GREGORIO MAGNO ( Da attuare tra Marzo e Giugno) 
 
Programma: Visita guidata dell’Area archeologica di Buccino (unico esempio di area archeologica in ambiente urbano) ; Pran-
zo in locale tipico; visita del centro storico di San Gregorio Magno e delle caratteristiche “Grotte di Bacco”; visita del salumifi-
cio Lizzadri, con degustazione di salumi e vino. Prenotazioni presso la Sede dell’Associazione ( tel. 089-750196 - 089.7014561) 
Referenti : Dott.ssa Rosanna Ciuffi (338-2199434); Rocco Risolia (338-9594584). 
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Conoscere Salerno : IL DUOMO DI S. MATTEO 
FONDAZIONE 
Nel 1077 Roberto il Guiscardo si impossessò di Salerno dopo un lungo assedio. Espugnata la città, Ro-
berto, per esaltare la sua figura e riguadagnare il favore della cittadinanza stremata dal lungo assedio e a 
lui ostile, volle costruire un tempio per l’Evangelista Matteo, le cui spoglie erano conservate a Salerno dal 
954. A questa impresa partecipò attivamente l’Arcivescovo Alfano I, monaco cassinese, scienziato, poeta, 
medico della Scuola Medica Salernitana, mediatore nel delicato momento del trapasso dalla dominazione 
longobarda a quella normanna. L’aspirazione ad un ritorno alla purezza delle origini si tradusse in termini 
architettonici nell’adozione della pianta basilicale, propria delle grandi chiese paleocristiane romane, 
sull’esempio dell’Abbazia di Montecassino. La cattedrale sorse in tempi brevissimi: il primo nucleo fu la 
Cripta dove, nel 1081 vennero riposte le spoglie di S. Matteo insieme a quelle dei Santi e dei Martiri Sa-
lernitani. 
Fu proprio il papa Gregorio VII a consacrarla nel 1084, dopo che Roberto lo aveva portato in salvo a Sa-
lerno, sottraendolo all’imperatore Enrico IV. L’anno successivo si spensero i tre protagonisti di questa 
grande impresa. 
IL QUADRIPORTICO 
E’ costituito da un colonnato realizzato secondo l’uso medievale, riutilizzando materiali provenienti da 
edifici più antichi. Le 28 colonne classiche che lo compongono, infatti, sono tutte diverse per qualità di 
marmo e fattura e presentano capitelli e basi differenti. Caratteristico è il motivo a tarsia delle ghiere degli 
archi dai lunghi piedritti dell’ordine inferiore che sorreggono un loggiato costituito da pentafore e bifore. 
Sul lato del colonnato che sovrasta l’ingresso della chiesa è una balaustra settecentesca sormontata da tre 
statue raffiguranti S. Matteo, S. Bonosio e S. Grammazio. Sulla facciata interna si trova, sormontata da un 
architrave romano, la porta di bronzo realizzata a Costantinopoli nell’XI secolo. 
IL CAMPANILE 
Venne fatto costruire dall’Arcivescovo Guglielmo da Ravenna fra il 1137 ed il 1152, come ricorda una 
lapide sulla fronte, verso la strada. Nel 1761 l’Arcivescovo Isidoro Sanchez de Luna lo fece restaurare alte-
randone l’aspetto originario al quale fu riportato negli anni ’50,  furono eliminate le piccole balaustre sette-
centesche insieme con il pesante strato di stucco che ricopriva le splendide decorazioni a tarsia che, appun-
to in quella occasione, furono rimesse in luce. 
IL PAVIMENTO 

La Basilica dovette attendere la munificenza di Romualdo I Guarna, Arcivesco-
vo di Salerno dal 1121 al 1137, per poter vantare lo splendido pavimento che si 
distende anche nel coro. La decorazione si basa sulla continua variazione del 
motivo bizantino della circonferenza, intorno alla quale si intrecciano meandri a 
motivi geometrici complessi, impreziositi da marmi e tessere multicolori che 
rendono diverso ed unico il disegno di ogni pannello. La realizzazione del pavi-
mento del transetto e del coro della cattedrale è stata una delle prime testimo-
nianze del rinnovamento dell’arte ad intarsio, possibile grazie a nuovi contatti 
col mondo bizan ino, ancora una volta vivificante fonte di ispirazione.  

AMBONI 
Ambone Guarna 
Sulla sinistra è collocato l’ambone, finemente decorato con mosaici e sculture, donato da Romualdo II 
Guarna, Arcivescovo a Salerno dal 1163 al 1180, come è riportato sull’iscrizione che corre lungo il pa-
rapetto. Il pulpito è retto da quattro colonne, tre delle quali sormontate da capitelli figurati, mentre la 
quarta presenta il capitello a motivi vegetali. Al particolare pregio delle sculture si affianca la preziosità 
della decorazione musiva fondata sul ripetersi del modulo di ispirazione bizantina. 
Ambone D’Ajello 
Sulla destra vi è l’Ambone detto D’ajello perché la sua donazione è attribuita alla famiglia 
dell’arcivescovo D’Ajello. E’ a pianta rettangolare su dodici colonne a fusto liscio con capitelli in cui si 
ripetono più motivi ornamentali. Sui pannelli a mosaico si ritrova il motivo del disco inserito in una cor-
nice a spirale. I capitelli del colonnato, soprattutto quelli con figure di uccelli, protomi e cornucopie, 
sono in stretto collegamento con quelli di analogo soggetto del chiostro di Monreale. 
CRIPTA 

Durante i lavori per la costruzione della Cattedrale fu fortuitamente ritrovato, nel 
1081, il sepolcro dell’Apostolo Matteo. Le spoglie del Santo, infatti, furono scoperte a Capac-
cio nel 954 e poi portate a Salerno dove erano state custodite in un luogo del quale si era perso 
il ricordo. Questo avvenimento determinò l’impulso alla realizzazione della fabbrica, il cui 
primo nucleo fu costituito proprio dalla Cripta. Qui, nel 1081, vennero poste le sacre reliquie 
di S. Matteo, dei Santi Martiri Salernitani, come riporta la scritta incisa nella parte interna del-
la lastra tombale del sepolcro dell’Apostolo e le lapidi conservate nella Cappella delle Reli-
quie. La Cripta fu totalmente trasformata tra il 1600 ed il 1616 da Domenico e Giulio Fontana. 
In quell’occasione, a tutto l’ambiente , fu conferito un carattere sfarzoso: le colonne originarie 
furono inglobate in pilastri in complesso marmoreo policromo, l’aula fu dotata del doppio alta-
re di S. Matteo, la cui statua in bronzo è bifronte, tale da consentire la celebrazione simultanea 

di due messe. Le volte furono ricoperte da affreschi realizzati da Belisario Corinzio.  



SOCCORSO AMICO    Tel. 089/339999 – 335730  Dr. Giuseppe Satriano 
OSPEDARE S. LEONARDO   Tel. 089/691111 (centr.)   Dr. Nicola Vitola 338/2041377 
POLIAMBULATORIO – PASTENA  Tel. 089/3089748    Dr. Matteo Carbone 
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA      Dr. Giuseppe Iagulli 
AI TUMORI - SEZ. DI SALERNO  Tel. 089/220197    Segret. Via Pio XI (www.legatumori.it ) 
(Prevenzione e Diagnostica)        Dott. Antonio Brando (Urologo) 089/224730 
COMANDO STAZIONE CC 
Salerno-Mercatello     Tel. 089/304111-112   L. Ten. Michele Santandrea 
CONSULENZA LEGALE LAVORO  Tel. 089/228619    Avv. Giuseppe Spagnuolo 
CONSULENZA SINDACALE CAF  Tel. 089/237615    Prof. Margiotta (338/1362574) 
CONSULENZA UFFICI INPS   Tel. 089/753639    Dr. Giulio Chiarito 
CONSULENZA PSICOTERAPEUTICA Tel. 089/723977   Dott.ssa Maryrosa Castaldi  
GIUDICE DI PACE     Tel. 089/522279    Avv. Soldano Sansone 
STARNETWORK     Tel. 089/9951696    Dr. Luigi Iacoletti - Via Carmine, 92 
(Internet, web, Piani di Comunicazione on-line) 
CENTRO CONSULENZA INFORMATICATel./Fax 089.8454929  Via Indipendenza, 10 - Salerno 
www.centroconsulenzainformatica.com 
MEDIALINE GROUP         www.mline.it   
Marketing e comunicazione d’impresa      Alessia Passatordi: a.passatordi@mline.it 
 

16 - IL BASILISCO                Gennaio/Febbraio 

REGIONE BASILICATA : NUMERI UTILI 
 
Regione Basilicata :    www.basilicatanet.it 
Giunta regionale   :         Tel. 0971/ 668111 
Consiglio Regionale :      Tel. 0971/447111 
Amministrazione Provinciale 
www.provincia.potenza.it 
Amm. Comunale :           Tel. 0971/415111 
www.comune.potenza.it 
 
Università degli Studi di Basilicata  (PZ) 
www.unibas.it  Numero verde: 800/800040 
Via Nazario Sauro. Centr. 0971/201111 
 
PoloUniversitario di Matera Via Lazazzera  
Centr. 0835/383114 - 388370 

OSPEDALI 
Potenza : 
Ospedale San Carlo:  Tel. 0971/611111 
Chiaromonte :    Tel. 0973/641111 
Lagonegro :    Tel. 0973/48111 
Lauria :     Tel. 0973/621111 
Maratea:     Tel. 0973/875111 
Pescopagano: Tel. 0976/70311 
Villa D’Agri:Tel.  0975/352845 
Melfi : Tel. 0972/773111- 773340 
Crob Rionero in Vulture: Tel. 0972/726111 
Venosa: Tel. 0972/39111- 39210 
Matera:  
Ospedale Mad. delle Grazie: Tel. 0835/2531 
Stigliano: Ospedale civile Tel. 0835/5691 
Tricarico: Ospedale civile Tel. 0835/524111 

A G E N D A 
FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) 
Martedì 3 Marzo 2009     Circolo Canottieri – Via Porto - Ore 17,30 
“Appunti di viaggio” : Alla scoperta del Museo dell’Hermitage di San Pietroburgo. 
Commento: Dott. Carmine Martino. 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA Sez. Prov. di Sa 
Domenica 22 Marzo     Visita Abbazia Benedettina di Farfa (Rieti) con partenza alle ore 7.00 da Piazza della Concordia. 
Sabato 28 Marzo       Circolo Unificato di Salerno, Via San Benedetto, Ore 18,30 
Presentazione del libro: “Giovi, Casale di Salerno”, del Prof. Gennaro Avossa. 
Relatore: Prof.Vincenzo Aversano. Interventi: Prof.ssa Eva Avossa, vice sindaco di Salerno. 
La serata proseguirà con la cena sociale ed un concerto di musica e macchiette napoletane dell’Ensemble “Zarzuela”. Costo cena 
18.00 € . Prenotazioni entro il 25 Marzo. 
Giovedì 23 Aprile  Escursione nel Territorio di Mercato San Severino, guidata dal Prof. Giovanni Romano (vice sindaco del 
Comune) e l’intervento del Prof. Vincenzo Aversano. 
Visita del Parco Archeologico e del Pal. Vanvitelli. Partenze da Salerno: Ore 15.00 : Rotatoria di Pastena; Ore 15,15: Stadio Vestuti. 
Rientro previsto per le ore 20,00. Costo Escurs. 10.00 € . 
Prenotazioni entro il 19 Aprile. Recapito telefonico per ulteriori informazioni: 
Prof.ssa Adele Precenzano. Tel 089-226016. Cell. 333-4207644 

 

HORTUS MAGNUS ( www.hortusmagnus.it)  MOSTRA DELLA MINERVA  9° Edizione 
Mostra mercato di piante rare e quanto fa giardino. 18-19 APRILE 2009. SALERNO: Villa Comunale 

http://www.basilicatanet.it/�
http://www.unibas.it/�
http://www.hortusmagnus.it/�


<<
  /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


