
Carissimi amici di “Agata Smeralda”,
Vi faccio una confidenza. Quest’anno mi è stato suggerito
da un amico: “Perché non trovi un testimonial, un nome il-
lustre e famoso per richiamare l’attenzione delle persone a
donare il 5x1000 al Progetto Agata Smeralda?”
In un primo momento la proposta mi è piaciuta e direi che
l’ho trovata molto interessante. Ma, ripensandoci seria-
mente, ho capito che ciò non corrispondeva allo stile della
nostra Associazione. Anche perché noi il testimonial ce lo
abbiamo già. Anzi, ne abbiamo diversi, direi tantissimi ed an-
che molto importanti!
In verità, Voi siete i nostri primi e significativi testimonial e
di ciò Vi ringrazio subito. Chi, infatti, meglio degli adottanti
a distanza e di coloro che durante tutti questi anni sono ve-
nuti a vedere nelle favelas della Bahia ed in altre parti del
mondo possono testimoniare l’efficacia e la serietà del la-
voro che stiamo portando avanti al servizio dei più poveri?
E non solo. Sono preziosi testimonial anche i tanti missionari
che ogni giorno bruciano la loro vita al fianco dei nostri
bambini bisognosi per fargli toccare con mano la concre-
tezza dell’amore. Venticinquemilaseicentoventinove crea-
ture seguite a distanza in questi venti anni che hanno rice-

vuto da “Agata Smeralda” una risposta vera alla
loro difficile vita, dove non mancavano vio-

lenza ed emarginazione. Venticinquemi-
laseicentoventinove storie diverse, ma
sempre tutte storie d’amore. Sono que-
ste, dunque, le testimonianze più con-
vincenti e straordinarie di “Agata Sme-
ralda” per chiedere a Voi, carissimi amici,
ancora una volta la scelta di sostenere
con il Vostro contributo il Progetto Agata

Smeralda.
Nelle pagine seguenti riassumiamo, pur sin-

teticamente, il lavoro che abbiamo potuto rea-
lizzare in questi anni grazie al 5x1000. Non sono

stati pochi, infatti, coloro che in tutta Italia hanno firmato
sulla dichiarazione dei redditi a beneficio del Progetto Agata
Smeralda. Questo ci ha consentito di fare di più e di fare me-
glio, affiancando al sostegno a distanza una serie di progetti
specifici per rispondere ad emergenze e bisogni di parti-
colare importanza e necessità, soprattutto nel sud del
mondo e nei settori della sanità, della scuola, della lotta alla
fame, sempre e solo in nome del diritto alla vita e della di-
gnità della persona umana. Crediamo, infatti, che tutti co-
loro che aiutano un’associazione abbiano il diritto di sapere
con esattezza la destinazione della propria generosità e del
proprio impegno. In verità, questo lo abbiamo sempre cer-
cato di fare e con la massima trasparenza.
Molto semplicemente, confidando nella Provvidenza di Dio,
vorremmo continuare a farlo. Ed è per questo che ci per-
mettiamo di chiedere ancora una volta di destinare, nella
Vostra dichiarazione dei redditi, il 5x1000 ad “Agata Sme-
ralda”. Il meccanismo lo conoscete e non ha alcun costo per
Voi. Con la Vostra firma e scrivendo nell’apposito spazio il
numero del codice fiscale della nostra Associazione, devol-
verete il 5x1000 delle Vostre tasse a sostegno delle nostre
tante attività. Vogliamo proseguire con Voi il nostro impe-
gno per i tanti bambini rimasti orfani nella catastrofe di
Haiti. Vogliamo essere con loro per ricostruire e donare spe-
ranza, ma anche continuare ad inviare containers di generi
alimentari e medicinali in Eritrea e proseguire le tante ini-
ziative di solidarietà da noi avviate in varie parti del mondo.
Vogliamo che ognuno di Voi sia consapevole che in quella
scuola, accanto a quel bambino sfamato e curato, in quel-
l’ambulatorio, in quella casa di bambini portatori di handi-
cap, ci siete anche Voi che avete sostenuto, con la Vostra
scelta del 5x1000, progetti concreti di condivisione e di
promozione umana.
Grazie a Voi tutti e dal profondo del cuore.

Mauro Barsi 
Presidente del Progetto Agata Smeralda Onlus

Q
uesto numero del nostro notiziario è dedicato solo
a due argomenti: il 5x1000 e i dati degli ultimi due
“Bilanci” approvati. Anche con il 5x1000 facciamo
una sorta di resoconto, illustrando come sono sta-

ti impiegati i fondi finora pervenuti attraverso questa speciale
forma di finanziamento pubblico. Speciale, perché indirizza-
to direttamente da ciascuno di Voi.
Mentre l’approvazione del Bilancio, al di là degli aspetti for-
mali e legali, è anch’essa un’occasione importante per effet-
tuare una verifica di quanto è stato fatto finora, di esamina-
re la situazione attuale e di predisporre i piani per il prossimo
futuro. La sua pubblicazione è fatta non solo per un dovere di
trasparenza, al quale ci siamo sempre attenuti, ma anche per
condividere con tutti i membri della grande famiglia di “Aga-
ta Smeralda” quella che è la situazione economica e patri-
moniale.

In fondo, questi sono due modi diversi, ma complementari, di
dar conto dell’opera svolta dal Progetto Agata Smeralda. Per-
ché numeri e cifre, grazie a Dio, diventano opere. Anzi, le ci-
fre che qui presentiamo e che mostrano ingenti risorse eco-
nomiche che sono state raccolte e trasferite subito a desti-
nazione, hanno un senso proprio in quanto si trasformano in
fatti concreti: in bambini e bambine che trovano un futuro ed
una speranza di vita, in ragazzine tolte dalla strada e tutela-
te nella loro dignità, in giovani che sono in grado di avere un’al-
ternativa concreta ai richiami della droga, della criminalità e
del vivere di espedienti in mezzo alla strada. 

Tutto questo, naturalmente, non
procede per inerzia, ma ha bi-
sogno di un lavoro costante, di
una passione ininterrotta e di
uno sforzo condiviso. La po-
sitività dei risultati, i buoni
frutti che stanno maturando
debbono spingerci, tutti, ad
un supplemento d’impegno.
Ogni adozione che cessa è
un ostacolo a questo me-
raviglioso lavoro. Piutto-
sto occorre rimboccarci
le maniche, per garan-
tire la continuità di
quanto fin qui co-
struito e per allunga-
re sempre più la no-
stra tavola, in modo
da permettere ad al-
tri bambini e ad altri
centri di accoglienza
di poter condividere
una decisiva esperienza
di crescita umana. 
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Luogo: Port de Paix
Progetto: “A scuola, per ricostruire.

Sostegno scolastico per trecento bambini”
Responsabile: Mons. Pierre Antoine Paulo, 

Vescovo di Port de Paix 
Importo: €  21.272,07 

Sull’isola caraibica di Haiti i riflettori si sono spenti ormai da
tanto tempo. I grandi del mondo si sono dimenticati degli im-
pegni significativi presi a suo tempo, per far rinascere questa
terra e dare una speranza di vita ad una popolazione che già
era al secondo posto tra i Paesi più poveri del mondo. A di-
stanza di due anni dal terribile terremoto che ha portato la
morte ad oltre 220.000 persone soltanto nella capitale di Port
au Prince, provocando danni per circa otto miliardi di euro, la si-
tuazione è inimmaginabile. Povertà disumana, criminalità or-
ganizzata, disoccupazione, alta mortalità infantile e tantissimi
problemi di sopravvivenza sono gli ostacoli giornalieri di que-
sto popolo, che era già terremotato prima ancora del terre-
moto. 
Ad Haiti il Progetto Agata Smeralda ha deciso di muoversi su
due fronti. Da una parte l’aiuto immediato, attraverso la pre-
ziosa opera della missionaria francescana Suor Marcella Ca-
tozza, alla quale abbiamo inviato ingenti quantitativi di latte in
polvere per aiutare i bambini più piccoli a non morire di fame.
Dall’altro, ancora una volta, abbiamo ritenuto importante ri-
spondere alla richiesta pressante del Vescovo Mons. Paulo per
proseguire nel finanziamento di numerose scuole da Lui ria-
perte, dove i bambini possono continuare a studiare, disporre
ogni giorno di un sano vitto e di eventuali cure sanitarie. Il
fronte educativo continua ad essere, per “Agata Smeralda”, una
priorità fondamentale anche in quella terra martoriata.
Tutto questo si è reso possibile grazie ai fondi del 5x1000. 
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Luogo: Salvador-Bahia
Progetto: “Arte – Circo – Educazione”
Responsabile: Anselmo Serrat
Importo: €  26.541,00   

A  poche decine di metri dalla spiaggia di palme sull’Oceano
Atlantico, tra due superstrade trafficate, sorge il tendone colo-
ratissimo di un famoso circo conosciuto da tutti come il Circo Pi-

colino. A prima vista si ha la percezione di una realtà molto mo-
desta: pochi attrezzi, qualche vecchio materasso e delle pedane
per gli acrobati; in un angolo, i monocicli e gli strumenti dei gio-
colieri; in alto trapezi e corde; ai lati una scenografia molto sem-
plice e dai colori tenui. In verità, si tratta di un luogo prezioso
che dà una speranza, che indica una strada e che ha già con-
sentito a tante ragazze e ragazzi di ritrovare se stessi. L’espe-
rienza del Circo Picolino nasce nel 1985 a Salvador Bahia per
dare, attraverso l’attività circense, una grande opportunità per
il recupero dei bambini, ma soprattutto degli adolescenti, trau-
matizzati dalla vita violenta delle favelas. Nel 1998 è cominciata
la collaborazione con il Progetto Agata Smeralda che da allora

sovvenziona i corsi
circensi frequentati
da oltre 200 ragazzi
provenienti dai vari
gruppi, situati nelle
favelas di Salvador e
seguiti dai missionari
dell’Associazione. In
genere si tratta di
bambini e di giovani
che presentano situa-
zioni problematiche e
di alto rischio. Questo
è un importante per-

corso educativo che, tra mille salti, corse ed esercizi, aiuta que-
sti ragazzi a ritrovare in sé stessi le risorse necessarie per
affrontare la vita anche fuori dal circo. Non a caso il Progetto
Agata Smeralda lo ha “adottato” e grazie al 5x1000 è stato pos-
sibile incrementare questa preziosa attività.
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Luogo: Cochin – Kerala
Progetto: Acquisti vari per l’orfanotrofio
Responsabile: Suor Fabiola Fabbri,

Sorelle Apostole della Consolata
Importo: €  6.467,67    

Come ricorderete, la “Casa di
Consolazione” gestita da Suor
Fabiola e dalle consorelle Apo-
stole della Consolata, sorge in
una zona tra le più dimenticate
del Kerala in India. La struttura
fu realizzata per accogliere
bambine della prima infanzia
per sottrarle a condizioni di vita
e di degrado estremo. Successi-
vamente le Religiose, dinanzi
alle tante necessità, hanno rite-
nuto di estendere l’opera edu-
cativa anche ad un’utenza più adulta, occupandosi così di
ragazze da poco maggiorenni per introdurle nel mondo del la-
voro. In questa regione la povertà è particolarmente forte.
Grazie al 5x1000, Suor Fabiola ha potuto acquistare una lava-
trice, un computer, una TV; allestire un laboratorio d’arte per i
bambini; aggiungere all’orfanotrofio una tettoia per ricoverare
il pulmino da noi donato lo scorso anno; costruire una piccola
casa per una famiglia poverissima ed infine mettere a norma
l’impianto elettrico della struttura stessa.
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Luogo: Keren
Progetto: Contributo per l’acquisto

e spedizione di medicinali
Responsabile: Padre Gaber W. Ghiorghis, 

Direttore della Caritas Diocesana    
Importo: €  2.833,38 

La situazione politico-sociale in Eritrea continua ad essere piut-
tosto complessa. Attualmente è guidata da un unico partito
che è al potere dal 1993. L’economia del paese è ferma da di-
versi anni, in quanto la maggior parte della popolazione, che
dovrebbe lavorare, è invece impegnata nel servizio militare, o
è scappata altrove. La mancanza di risorse sufficienti per so-
pravvivere ha portato alla stanchezza totale delle persone che
non riescono ad andare avanti se non hanno i parenti all’estero
dai quali ricevere un aiuto concreto. La disperazione, quindi,
impera e la gente arriva dalle campagne per fare accattonag-
gio, oppure spesso si suicida. La Chiesa cattolica è l’unica fonte
di servizi sociali per i cittadini eritrei e le richieste più urgenti,
oltre agli aiuti alimentari, sono i farmaci ed il materiale sanita-
rio. La sanità, infatti, è particolarmente scadente, sia a proposito
delle strutture che per la specializzazione del personale in esse
operante. 
Proprio il 17 Dicembre scorso, ci informa Padre Gaber, i malati
di AIDS ed i bambini orfani hanno partecipato ad una bella
festa da lui organizzata proprio in occasione dell’arrivo del ma-
teriale inviato. Erano presenti oltre quattrocento persone, tra i
quali tutti i capi di religione ed anche alcuni amici del governo
di Asmara e della cittadina di Keren.
Grazie al 5x1000 il Progetto Agata Smeralda, tramite l’Associa-
zione Chebì Onlus, ha contribuito all’invio ed all’acquisto di me-
dicinali mediante un container da destinare ai tanti presidi
sanitari della zona sprovvisti di alcuna dotazione farmacolo-
gica. L’impegno della nostra Associazione, già iniziato ormai da
diversi anni con la spedizione di containers di generi alimen-
tari, ha così voluto aprire un nuovo fronte che è, appunto,
quello sanitario.
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Luogo: Vari paesi del sud del mondo
Progetto: Contributo per l’acquisto

e spedizione di medicinali
Responsabile: Centro Missionario Medicinali 

Onlus di Firenze
Importo: € 17.279,44

Grazie al 5x1000 il Progetto Agata Smeralda ha potuto finan-
ziare sia l’acquisto che la spedizione di medicinali destinati a
numerosi presidi sanitari gestiti dai missionari in varie parti del
sud del mondo, tramite il Centro Missionario Medicinali Onlus
di Firenze, per un importo di € 17.279,44. Sono stati cinquan-
taquattro i pacchi di medicinali spediti, ma è stato un lavoro
ricco di insidie a causa delle tantissime difficoltà doganali e di
servizio postale dei vari paesi. E’ impossibile quantificare con
precisione gli effetti, le ricadute positive sulle strutture sanita-
rie che hanno ricevuto questo consistente aiuto, visto che ogni
pacco inviato conteneva dalle dieci alle quindicimila pasticche.
Una cosa è certa, migliaia di persone bisognose sono state rag-
giunte, aiutate e curate. I costi dei medicinali in questi paesi

TUTTI GLI INTERVENTI DEL PROGETTO AGATA SMERALDA NEL MONDO
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sono proibitivi, come pure il
proliferare dei farmaci con-
traffatti che negli stati in via
di sviluppo sta causando dei
danni incalcolabili alla sa-
lute della gente.
Riportiamo l’elenco delle lo-
calità e dei paesi beneficiati

da questa iniziativa di umana solidarietà:
Hermanas Isabelinas (Ecuador); Marcellino del Rosario-La Ro-
mana (Repubblica Domenicana); Shkoder (Albania); Quezon
City (Filippine); Ebolowa (Camerun); Bamenda (Camerun); Buea
(Camerun); N’Djamena (Ciad); Eldoret (Kenia); Bondoukou
(Costa d’Avorio); Suna (Kenia); Isiolo (Kenia); Ziguinchor (Sene-
gal); Dodoma (Tanzania); Manyara (Tanzania); Arusha (Tanza-
nia); Lome (Congo); Diocesi di Lira (Uganda); Chipata (Zambia);
Lumbadzi (Malawi); Diocesi di Ogoja Lagos (Nigeria); Bangui
(Repubblica Centro Africana); Kigali (Ruanda); Morogoro (Tan-
zania); Kilosa-Morogoro (Tanzania); Dar Es Salaam (Tanzania);
Aruscha (Tanzania); Lome (Togo); Kampala (Uganda); Lusaka
(Zambia); Gagnoa (Costa d’Avorio); Brazzaville (Repubblica De-
mocratica del Congo); Sanfo Davy (Burkina Faso); Bujumbra
(Burundi); Maroua (Camerun); Dshang (Camerun); N’Djamena
(Ciad); Poto (Repubblica Democratica del Congo); Pointe Noire
(Repubblica Democratica del Congo); Kokoumbo (Costa d’Avo-
rio); San Pedro (Costa d’Avorio); North Kinangop (Kenia); Kapiri
(Malawi); Enugu (Nigeria); Bangui (Rep. Centro Africa); Butare
(Ruanda).
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Luogo: Salvador-Bahia  
Progetto: Acquisto annuale del materiale 

di consumoper gli ambulatori 
odontoiatrici situati nelle favelas 
di Salvador Bahia, al servizio dei più poveri

Responsabile: Suor Claudia Strada, delle Suore Missionarie 
di Gesù Redentore, medico odontoiatra.

Importo: €  13.333,00

Sono ormai molti anni che il Progetto Agata Smeralda ha con-
tribuito all’apertura ed alle necessità per il funzionamento degli
ambulatori odontoiatrici dislocati nelle favelas di Mata Escura,
Alto do Perù e São Cristovão. Infatti, uno degli impegni princi-
pali della nostra Associazione è da sempre quello rivolto alla
salute, attraverso un servizio sanitario di qualità. Questi ambu-
latori, grazie ai medici stipendiati da “Agata Smeralda”, sono una
presenza di cura preziosa nelle situazioni di degrado e di mise-
ria nelle favelas di Salvador-Bahia, dove i bisogni sono innu-
merevoli e assenti le risposte da parte delle autorità locali. Agli
ambulatori dentistici si rivolgono soprattutto i bambini biso-
gnosi seguiti dai missionari del Progetto Agata Smeralda, ma
anche tante persone povere che necessitano di cure. La nostra
Suor Claudia Strada non chiude mai la porta a nessuno. Di con-
seguenza la richiesta cresce, così come salgono i costi per gli
stipendi dei medici e per l’acquisto di materiale sanitario, ne-
cessario per questo servizio che viene offerto gratuitamente. 
Grazie al 5x1000, il Progetto Agata Smeralda può continuare a
sostenere, con l’acquisto annuale del materiale di consumo, i
gabinetti dentistici che non fanno soltanto prevenzione e cura,
ma diventano anche una scuola professionale. Preparano, in-
fatti, giovani e adulti a lavorare nell’area odontotecnica come

tecnici nella costruzione e riparazione di protesi dentarie. Inol-
tre, ogni anno proprio in questi ambulatori circa ottanta gio-
vani possono svolgere il loro tirocinio prima di ottenere il titolo
di “assistenti alla poltrona” ed entrare subito nel mondo del la-
voro.
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Luogo: Madinga
Progetto: Acquisto di un taxi-bus al servizio

della scuola e del villaggio
Responsabile: Don Andrè Jacques Mambuene Yabu, 

Diocesi di Boma
Importo: €  10.804,24

La Repubblica Democratica del Congo conta una superficie di
2.345.409 kmq ed è costituita da vari stati confederati. La po-
polazione è di circa 72 milioni di abitanti. La lingua ufficiale è il
francese, ma vengono parlate anche quattro lingue “bantu”.
Questa terra vive da anni una crisi apparentemente senza via
d’uscita. Da molto tempo gli eserciti nazionali di sei stati confi-
nanti si sono spartiti le spoglie e le risorse di un paese in verità
ricchissimo. Nonostante i vari “cessate-il-fuoco” promossi a li-
vello regionale e internazionale, e nonostante la presenza di
una modesta forza delle Nazioni Unite, la popolazione congo-
lese continua a vivere nel terrore. Il 12% dei bambini non rag-
giunge il primo anno di età, perché denutriti. Tre milioni non

ricevono la minima istru-
zione. Negli anni passati,
decine di migliaia di piccoli
sono stati costretti a com-
battere nelle forze armate
governative e nei gruppi
politici armati della Repub-
blica Democratica del
Congo. Durante il servizio
militare i bambini sono stati

sottoposti ad esperienze traumatiche e disumane, tra cui per-
cosse, stupri e varie forme di tortura. Sono stati forzati a com-
battere e a commettere gravi abusi dei diritti umani. 
La situazione attuale del Congo è davvero disastrata: insicu-
rezza e guerriglia alle frontiere, molti sfollati, intere regioni
senza difese, sfruttamento delle risorse da bande armate,
scuola e sanità che funzionano grazie all’impegno della Chiesa
e delle ONG straniere. 
Senza dimenticare gli impegni assunti, la nostra Associazione
già da tempo ha accolto numerosi appelli per l’Africa fatti dal
Santo Padre, con maggiore impegno ha rivolto la sua atten-
zione al grande continente, ed in particolare al Congo, dove
siamo presenti al fianco dei nostri missionari in varie realtà. Il
Progetto Agata Smeralda è da tempo impegnato anche a Ma-
dinga, dove non mancano i gravi problemi purtroppo esistenti
in quasi tutto il continente africano: fame, mancanza di alfabe-
tizzazione, gravi malattie e mortalità infantile. La povertà, come
dicevamo, è spesso davvero disumana.
Grazie al 5x1000, lo scorso anno abbiamo potuto acquistare un
taxi-bus indispensabile al funzionamento della scuola per por-
tare i bambini dei villaggi più lontani, ma anche per far fronte
alle tantissime necessità della gente ed in particolare per le per-
sone gravemente malate.
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Luogo: Salvador-Bahia, favela di Alto do Perù
Progetto: Corsi professionali ed attività socio-culturali

del “Centro Sociale Dom Lucas Moreira Neves”
Responsabile: Padre Miguel Ramon 
Importo: €   122.948,53

Sono ormai venti anni, proprio gli stessi della presenza di “Agata
Smeralda” a Salvador Bahia, che il “Centro Sociale Dom Lucas
Moreira Neves”, costruito e finanziato dalla nostra Associazione,
svolge la sua attività nella favela poverissima di Alto do Perù.
Si tratta di una delle realizzazioni più impegnative e incisive
promosse dal Progetto Agata Smeralda in questi anni: ambienti
e attività che riassumono la filosofia del Progetto. Non assi-
stenzialismo, bensì forte radicamento nella realtà locale, uti-

lizzo e promozione delle risorse del posto, attenzione forte ai
bisogni, risposte qualificate e professionali. C’è un’altra parte
importante, quella della proposta culturale. Facciamo corsi e
laboratori di danza, teatro e canto che interessano anche i ra-
gazzi più piccoli, a partire dai 12 anni. E’ molto positivo il fatto
che il personale docente sia ben preparato e qualificato. Forse
la cosa più caratteristica è il gruppo di teatro, che conta 60
alunni. Sono ragazzi che avevano nel cuore il sogno, il deside-
rio di entrare nel mondo dello spettacolo, ma non potevano
permetterselo, oltre a non averne l’occasione. Oggi sono molto
felici. Il Centro è una delle “oasi” più belle ed efficaci di Salva-
dor, un luogo dove anche chi non ha possibilità economiche,
anche chi viene da situa-
zioni familiari e sociali dif-
ficilissime, può avere una
formazione educativa e
professionale che gli con-
sente di trasformare la
propria vita, di trovare un
lavoro e un futuro digni-
toso. In questi anni di atti-
vità il “Centro Sociale Dom
Lucas Moreira Neves” ha consentito già a centinaia e centinaia
di giovani di realizzare il loro sogno di riscatto sociale. Molti
hanno potuto accedere all’università, imparare un mestiere e
trovare quindi un posto di lavoro, per diventare così i protago-
nisti della loro vita e della storia del loro Paese.
La struttura offre oggi diversi corsi professionali: assistente
odontoiatrico, operatore alberghiero, esperto di e-commerce,
elettricista, idraulico, informatico di base, informatico avanzato,
web-designer, tecnico di computer, aiuto cuoco, ausiliare am-
ministrativo informatico (corsi di preparazione per accedere al-
l’università, corsi di danza, teatro, chitarra e batteria; lingue
straniere, prevenzione odontoiatrica).
In tempi così difficili, grazie al 5x1000, il Progetto Agata Sme-
ralda ha potuto dare una forte spinta a questo importante la-
voro di promozione umana.
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Luogo: Salvador-Bahia, favela di Alto do Perù
Progetto: Acquisto panettoni per i bambini

del sostegno a distanza in Brasile.
Responsabile: Padre Miguel Ramon
Importo: €   14.791,50

E’ un profumo natalizio e di solidarietà quello che, in occasione
dello scorso Natale, si è sprigionato da un forno speciale a Sal-
vador Bahia in Brasile.
Si tratta di una delle iniziative del Progetto Agata Smeralda che,
con i proventi del 5x1000, ha deciso di donare anche que-
st’anno un tangibile segno natalizio a migliaia di famiglie po-
vere che vivono nelle favelas della grande città brasiliana.
Infatti, in quei giorni i nostri missionari hanno potuto conse-
gnare un bel panettone ad oltre diecimila bambini sostenuti a
distanza dalla nostra Associazione.
Un segno importante di condivisione, poiché anche in Brasile
il panettone è considerato un dolce natalizio ed un simbolo per
celebrare il Natale. I poveri non possono permetterselo. Met-
terlo sulla loro parca tavola significa consentirgli di partecipare
alla festa, di sentirla propria, di trascorrere così un giorno di-
verso e significativo.
E il dono è doppiamente importante. Perché, se la ricetta del
panettone ed i fondi vengono dall’Italia, i diecimila dolci nata-
lizi sono stati prodotti a Salvador dal forno situato nel Centro
Sociale “Joao Paulo II”, realizzato ormai da diversi anni dal Pro-
getto Agata Smeralda, per dare un’altra opportunità di forma-
zione e di lavoro ai giovani delle favelas. Da qui sono passati e
passano moltissimi ragazzi che hanno imparato a fare i fornai
dopo aver frequentato i periodici corsi professionali finanziati
dalla nostra Associazione. Ogni giorno si produce pane in ab-
bondanza per essere destinato ai piccoli supermercati collocati
in vari quartieri della città, ma anche ai centri ed alle scuole so-
stenute da “Agata Smeralda”.
Per tante famiglie questo è stato l’unico dolce della festa ed
anche un dono che, con semplicità, ha portato gioia in tante
case e nel cuore di altrettanti bambini.



RENDICONTO DI GESTIONE 2011
ONERI 2011 2010 PROVENTI 2011 2010

1) Oneri da attività tipiche 4.286.038,77 4.065.969,58 1) Proventi da attività tipiche 4.950.161,82 4.387.910,03

1.1 - Oneri per progetti 4.286.038,77 4.065.969,58 1.1 - Proventi per progetti 4.286.038,77 4.065.969,58

a) Oneri 4.184.304,59 4.297.661,90 a) Proventi 4.286.038,77 4.065.969,58
1) Quote Sad 3.420.066,80 3.553.597,93 1) Quote Sad 3.357.703,06 3.538.498,87
2) Regali per bambini Sad 19.255,25 17.622,93 2) Regali per bambini Sad 17.629,14 17.059,27
3) Offerte per missionari Sad 96.802,82 150.034,66 3) Offerte per missionari Sad 102.184,72 125.077,66
4) Altri progetti 648.179,72 576.406,38 4) Altri progetti 314.973,59 296.408,40

5) Proventi non destinati 493.548,26 88.925,38

b) Accantonamento a Fondi 514.135,01 158.245,01
1) Acc.to a F.di Quote Sad 6.779,85 23.612,89 1.2 - Proventi non vincolati 664.123,05 321.940,45
2) Acc.to a F.di Regali bambini Sad 133,00 115,00 1) Contributi per la gestione 27.527,85 34.246,02
3) Acc.to a F.di Off. missionari Sad 6.311,90 2.185,00 2) Offerte generiche 204.059,51 287.694,43
4) Acc.to a F.di Altri progetti 7.362,00 43.406,74 3) Eredità e legati 432.535,69
5) Acc.to a F.di non destinati 493.548,26 88.925,38

4) Proventi finanziari e patrimoniali 25.489,80 27.644,16
b) Utilizzo Fondi -412.400,83 -389.937,33 
1) Utilizzo F.di Quote Sad -69.143,59 -38.711,95 4.1 - Da depositi bancari 1.507,54 1.040,17
2) Utilizzo F.di Regali bambini Sad -1.759,11 -678,66 4.2 - Da altre attività 23.982,26 26.603,99
3) Utilizzo F.di Off. missionari Sad -930,00 -27.142,00
4) Utilizzo F.di Altri progetti -340.568,13 -323.404,72 7) Altri proventi 10,60 99,47

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 189.327,62 148.785,69

2.4 - Attività ordinaria di promozione 189.327,62 148.785,69

4) Oneri finanziari e patrimoniali 7.461,65 7.892,64

4.1 - Da depositi bancari 7.461,65 7.892,64

6) Oneri di supporto generale 226.826,72 188.008,94

6.4 - Personale 102.903,54 99.196,49
a) Salari e stipendi 74.333,47 72.012,64
b) Oneri sociali 21.839,50 21.158,71
c) Trattamento di fine rapporto 6.730,57 6.025,14

6.5 - Ammortamenti 27.057,08 22.326,17
a) Ammort.to immobilizz.immateriali 17.444,17 8.034,38
b) Ammort.to immobilizz.materiali 9.612,91 14.291,79

6.6 - Oneri diversi di gestione 96.866,10 66.486,28
a) Spese ufficio 75.213,17 63.853,00
b) Oneri tributari 3.481,09 2.632,10
c) Oneri diversi 18.171,84 1,18

TOTALE ONERI 4.709.654,76 4.410.656,85 TOTALE PROVENTI 4.975.662,22 4.415.653,66

AVANZO DELL’ESERCIZIO 266.007,46 4.996,81

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2011
ATTIVO 2011 2010 PASSIVO 2011 2010

B) IMMOBILIZZAZIONI 353.328,20 88.359,45 A) PATRIMONIO NETTO 1.489.731,55 1.121.989,91

I - Immobilizzazioni immateriali 61.476,36 59.846,05 I - Patrimonio libero 388.211,15 122.203,69 
4) Concessioni, licenze e marchi 39.927,32 35.606,79 1) Risultato gestionale esercizio in corso 266.007,46 4.996,81
7) Altre 21.549,04 24.239,26 2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 122.203,69 117.206,88

II - Immobilizzazioni materiali 291.851,84 28.513,40 II - Fondo di dotazione iniziale 103.291,38 103.291,38
1) Terreni e fabbricati 268.364,88
2) Impianti e attrezzature 23.486,96 28.513,40 III - Patrimonio vincolato 998.229,02 896.494,84

1) Fondi vincolati destinati 612.432,16 722.826,41
2) Fondi vincolati non destinati 385.796,86 173.668,43

C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.241.027,48 1.117.299,46 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 18.118,07 15.371,89

II - Crediti 12.231,30 9.505,44 2) Altri 18.118,07 15.371,89
5) Verso altri 12.231,30 9.505,44

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 48.969,55 42.420,03
III - Attività finanziarie 959.538,46 775.213,05
2) Altri titoli 959.538,46 775.213,05 D) DEBITI 31.174,55 19.942,09

6) Debiti verso fornitori 18.665,03 8.715,41
IV - Disponibilità liquide 269.257,72 332.580,97 7) Debiti tributari 3.739,48 3.779,21
1) Depositi bancari e postali 262.232,53 329.347,49 8) Debiti vs. Ist.Prev./Sic.Soc. 3.951,60 3.888,92
3) Cassa contanti 7.025,19 3.233,48 9) Debiti vs. dipendenti/collab. 3.641,58 3.558,55

10) Debiti vs. lavoratori volontari 1.116,86
D) RATEI E RISCONTI 2.389,27 1.468,38 12) Altri debiti 60,00

E) RATEI E RISCONTI 8.751,23 7.403,37

TOTALE ATTIVO 1.596.744,95 1.207.127,29 TOTALE PASSIVO 1.596.744,95 1.207.127,29

Periodico dell’Associazione “Progetto Agata Smeralda”, Onlus in quanto iscritta al Registro Regionale del Volontariato (Decr. Presidente Giunta Provinciale di Firenze n.63 del 14.11.1997)
Redazione e sede: Via San Gallo 105/115 - 50129 Firenze, tel. 055-585040 fax 055-583032 email: info@agatasmeralda.org

registrazione Trib. FI n 4637 del 7.11.1996 - Direttore Responsabile: Paolo Guidotti - Spedizione in abb. postale, art. 2 comma 20 lettera C Legge 662/96 - Filiale di Firenze

Agata Smeralda Anno XV - n. 3 Maggio 2012 



<<
  /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


