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Contatti 

Per eventuali chiarimenti sul presente sussidio, si lasciano qui sotto i contatti della Commissione 
Iniziativa Annuale:  

Stefano Nasato nasato.stefano@gmail.com 
Alice Scavezzon aliscavezzon@gmail.com 

Laura Canil canil.laura@gmail.com 
Alice Favrin alice.favrin6@gmail.com 

Nicolò Ormenese nico.ormenese@gmail.com 
Elena Spironello elenaspironello99@gmail.com 

Elisabetta Cappelletto betta.cappe12@gmail.com 
Andrea Signor andrea.signor00@gmail.com 
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Temi e obiettivi 

Attraverso le relazioni riscopriamo ciascuno la propria unicità riconoscendo il valore di un abito 
fatto su misura per noi. In un mondo ricco dì modelli a cui ispirarsi, invitiamo i ragazzi ad avere gli 
occhi “Fissi su di Lui”, richiamando il Vangelo dell’anno, come vero modello di vita piena. Gesù, che 
è modello di vita, ci aiuta a capire quali vestiti sono sbagliati per noi e quali invece ci rendono belli 
e unici! Allo stesso modo, come in ogni relazione autentica, sentiamo il bisogno di essere guardati, 
accettati e valorizzati per il nostro stile unico e inconfondibile, per questo nasce spontanea la 
domanda di vita: Mi guardi?  

Nota: Nella spiegazione delle attività sono state evidenziate, in colore blu, le parti più riflessive, che 
non devono essere tralasciate per il raggiungimento degli obiettivi! 

Note tecniche ed organizzative 
 
L’evento si svolgerà negli spazi del Seminario Vescovile di Treviso,  
in via Piazzetta Benedetto XI, 2, 31100 Treviso (TV) 
 

🅿 Il parcheggio del Seminario, accessibile da via Montegrappa, sarà a nostra disposizione, quel giorno, 
per lasciare i nostri mezzi al sicuro e gratuitamente per tutta la durata dell’evento. 
 

 
 
 
Ci auguriamo che il meteo quel giorno sia dalla nostra parte, concedendoci un cielo limpido ed un sole ☀ 
caldo per permetterci di vivere una giornata indimenticabile .. in caso contrario ☔, l’INCONTRO FESTA si 
farà negli spazi interni del Seminario, come successo in passato, senza variazioni. 
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Orari 

    8:30-9:15 Accoglienza e Scenetta:  Dopo un momento di animazione con cui i ragazzi e 
gli educatori di ogni vicariato verranno accolti e 
invitati a lasciare le proprie cose negli appositi spazi, 
vengono lanciate le attività con una scenetta 
accattivante. E’ importante prestare attenzione in 
questa fase, perché oltre ad alcune informazioni 
tecniche e logistiche per la riuscita dell’INCONTRO 
FESTA, i ragazzi vengono introdotti al tema e sarà da 
subito chiaro il motivo per cui ci siamo ritrovati, lì, 
quel giorno. 

 

9:15-11:00 Attività:  E’ il fulcro della giornata, e dà il senso all’INCONTRO 
FESTA. Nelle prossime pagine troverete tutte le 
indicazioni per far sì che i ragazzi, attraverso diverse 
modalità e attività proposte, colgano il messaggio che 
vogliamo dare loro. Le fasce d’età in cui sono divise le 
attività, quest’anno, sono: Piccolissimi (0-5 anni) 
Elementari (6-10 anni), 1°-2° Media (11-12 anni) e 3° 
Media (13 anni). 

 

11:00-11:30 Merenda: Ci sarà il tempo per un piccolo break, per divertirsi ci 

vogliono energie! ⚡⚡ 
 

11:30-13:00 Giochi: Per i nostri Ragazzi è importante il tempo del Gioco, 
strumento essenziale di conoscenza e condivisione, 
dove ciascuno deve dare il massimo! Nell’apposita 
sezione “Giochi” del sussidio troverete le informazioni 
necessarie alla preparazione di questo momento.  

 

13:00-14:15 Pranzo:  Al sacco, ovviamente. Cerchiamo di favorire, anche in 
questo momento, un clima di Condivisione, di 
Accoglienza e di Generosità! 

 

14:15-14:45 Animazione e Scenetta: Gli educatori richiamano nuovamente Ragazzi ed 
educatori sotto al palco per qualche minuto di 
leggerezza e per tirare le fila della giornata attraverso 
una scenetta conclusiva, al fine di trasmettere ai 
ragazzi il senso delle attività proposte nella mattinata. 

 

15:00-16:00 Santa Messa:  🙏  😇  ⛪ 

 16:00 Conclusione e Saluti: Finita la messa la giornata volge alla conclusione. È 
richiesta la collaborazione da parte di tutti per 
liberare gli spazi dell’INCONTRO FESTA con ordine e 
lasciare gli ambienti così come li abbiamo trovati. 
Grazie! 
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Attività Proposte 
 
PICCOLISSIMI (0-5 anni) 

TESSUTI EMOTIVI  
Elisabetta, Stefano, Alice S. 

1. MEMORY (15 min) 

Per rendere l’attività di questa fascia d’età un pò più semplice e divertente è stato pensato di 
iniziare con un gioco-memory a tema “abito”. Le tessere che verranno utilizzate saranno quelle che 
sono in dotazione per l’attività delle elementari (sarà cura degli educatori responsabili colorarle e 
differenziarle a coppie). 

2. TESSUTI EMOTIVI (30 min) 

Successivamente a questo, verrà realizzato un percorso sensoriale che accompagnerà i bambini 
alla scoperta di varie stoffe, tessuti, materiali ma non solo: sarà l’occasione anche per giocare e 
divertirsi in un percorso ad ostacoli. E’ consigliato che ogni bambino, prima di cominciare, tolga 
scarpe e calzini per svolgere il percorso a piedi scalzi. L’obiettivo è quello esplorare e conoscere da 
vicino la differenza di tessuti e stimolare in loro la capacità di sviluppare uno dei sensi più 
importanti: il tatto. Sarebbe bello che ogni bambino si fermasse su ogni punto per  poter anche 
esprimere, con parole semplici, “che cosa sente” sotto ai piedi. L’idea è di strutturarlo nel seguente 
modo: 

1. inizio: corsa sul posto  
2. slalom   
3. piccolo pannello con tessuto: jeans  
4. piccolo pannello con tessuto: cotone  
5. piccolo pannello con tessuto: velluto  
6. giro su una sedia   
7. piccolo pannello con tessuto: pile  
8. piccolo pannello con tessuto: lana   
9. piccolo pannello con tessuto: seta  
10. palleggi e canestro  

Al termine del percorso/gioco, i bambini si troveranno tutti di fronte ad uno stendino ed avranno 
la possibilità di scegliere e provare una serie di vestiti. Presto si accorgeranno che, rispetto alla loro 
fisicità,  ci saranno vestiti più grandi/piccoli/larghi/stretti/lunghi/corti. Sarà con l’aiuto degli 
educatori che potranno così riflettere sul fatto che ognuno è diverso dagli altri e gli stessi vestiti 
non possono andare bene a tutti. Ma esiste un abito giusto, fatto su misura per ciascuno di loro, 
ed è proprio quello che ogni giorno decidono di indossare!  
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Con semplicità, invitiamo a questo punto i bambini a riflettere sul fatto che Gesù vuole bene ad 
ognuno di loro e che, attraverso il loro abito su misura, possono entrare in relazione con Lui e con 
gli altri amici essendo se stessi e niente altro. 
Allo stesso modo, anche Gesù per loro è un amico a cui guardare, un modello per le loro piccole 
vite. Possiamo proporre ai bambini presenti di prendersi un impegno speciale: guardare a Gesù 
come un amico, con amore e con riconoscenza, ogni giorno.  

3. COME TI PIACI? (15 min) 

Concluso questo momento un pò più “riflessivo”, ai bambini sarà proposto di disegnare loro stessi 
in un foglio bianco. L’unica accortezza che chiediamo è che si rappresentino con il loro abito su 
misura preferito (una tuta, un vestito più elegante, una gonnellina e così via).  

4. TUTTI BELLI… INSIEME! (10 min) 

Il disegno appena realizzato verrà unito a quello degli altri fino a formare un cordone di disegni, 
uno vicino all’altro, incollati in un cartellone/rotolo/striscione che verrà poi decorato e appeso nel 
luogo dell’incontro festa per tutto il resto della giornata. 
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ELEMENTARI (6-10 anni) 

DI CHE STOFFA SEI? 
Elisabetta, Stefano, Alice S. 

1. DIVERSI e UNICI (10 min) 

Dopo una breve presentazione della giornata, ai ragazzi viene chiesto di disegnare con molta libertà 
una sagoma su un foglio A4, ognuno come la preferisce, non ci sono regole (per qualcuno la sagoma 
occuperà tutto il foglio, per qualche altro/a risulterà più piccola). 
 
Materiali: fogli A4, matite, pastelli o pennarelli. 
 

2. Il Mio VESTITO (30 min) 

A questo punto, verrà chiesto ai ragazzi di mettersi in gioco in un percorso ad ostacoli realizzato 
precedentemente dagli educatori. Alla fine di questo, i ragazzi avranno la possibilità di scegliere e 
prendere le formine degli abiti che più li rappresentano. L’obiettivo del percorso ad ostacoli è di 
tornare vicino alla propria sagoma con i vari vestiti acquisiti e creare la rappresentazione di sé 
“vestendo” la sagoma precedentemente disegnata. 
Costruita la propria immagine (ognuna diversa dall’altra), dovranno riunirsi in gruppo (o 
sottogruppi, se dovessero essere in molti) e spiegare al proprio gruppetto perché hanno scelto quei 
vestiti piuttosto che altri, quali caratteristiche rappresentano e quali emozioni suscitano in loro, 
perché hanno posizionato quel determinato tessuto in quella precisa parte del corpo... 
Ad esempio: “io ho scelto il pantalone di tuta e l’ho posizionato nelle gambe perché mi ricorda la 
tuta morbidissima che utilizzo per andare a scuola, per muovermi e divertirmi con i miei amici.” 
 
Materiali: occorrente percorso, formine allegato E.1-E.2 ritagliate. 
 

3. “IMBASTIRE” (15 min) 

I ragazzi, a questo punto, si accorgeranno che hanno “comprato” vestiti troppo 
larghi/lunghi/stretti/corti che devono essere necessariamente aggiustati. 
Viene chiesto loro, attraverso gli strumenti che hanno a disposizione (forbici, pennarelli, colla, 
carta..), di sistemare, stringere, accorciare o allungare i vestiti creati per realizzare ciascuno l’abito 
giusto per sé. 
Il “taglia e cuci” messo in atto simboleggia rispettivamente gli errori/sbagli e le azioni belle che 
generano legami; i ragazzi rifletteranno sul fatto che ognuno è diverso e gli stessi vestiti non 
possono andare bene a tutti. 
Ma esiste un abito giusto, fatto su misura per ciascuno di loro, il quale è frutto del loro stesso 
impegno/contributo; Gesù li guarda proprio attraverso quell’abito fatto su misura per loro, un abito 
autentico che non passerà mai di moda perché li rappresenta e li rende unici. 
 
Materiali: forbici, pennarelli, colla, carta. 
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4. TUTTI BELLI.. INSIEME! (10 min) 

Conclusa questa prima parte, i ragazzi ritaglieranno la sagoma con “l’abito su misura” e la uniranno 
a quella degli altri attraverso le mani a formare un cordone di omini tutti per mano da fissare in un 
secondo momento al lenzuolo cucito dai ragazzi di 1a-2a media. Invitiamo a questo punto i ragazzi 
a riflettere sul fatto che Gesù ha gli occhi fissi su ognuno di loro e, attraverso il loro abito su misura, 
possono entrare in relazione con Lui e con gli altri essendo se stessi e niente altro. Ricordiamo ai 
ragazzi che, allo stesso modo, Gesù per loro è un modello di vita a cui guardare: Egli aiuta i ragazzi 
ad adattare i vari vestiti per rendere ognuno di loro unico, bello e “da guardare”. 
Proponiamo quindi ai ragazzi di prendersi l’impegno di guardare Gesù con amore e riconoscenza, 
ad avere gli occhi fissi su di Lui, perchè è proprio Lui ad amarli in modo profondo e autentico. 
 
Materiale: colla o graffettatrice.  
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1-2 MEDIA (11-12 anni) 

TAGLIA E CUCI  
Andrea, Alice F. 

Obiettivo: Un abito è apprezzato se la sua fattura è di pregio e se il risultato soddisfa appieno il 
cliente. Le giuste proporzioni, il taglio e la cucitura senza sbavature richiedono un lavoro di fino che 
non può essere fatto nella fretta, senza una visione unitaria e senza perizia.  
L’attività, che prevede un percorso di crescita dei ragazzi nella conoscenza di sé e degli altri, è divisa 
in tre momenti: 1. Prendi le misure, 2. Taglia e 3. Cuci.  
 

1. PRENDI LE MISURE (30 min)  

Come il sarto, prima di tagliare e cucire, ha bisogno di prendere le nostre misure per realizzare un abito 
fatto su misura per noi, così noi cerchiamo di prendere le misure quando conosciamo delle persone 
nuove. 
 

Svolgimento. Ogni ragazzo avrà un foglio A4 (Allegato M.1) in cui ci sarà la struttura di un metro, che 
dovrà perciò essere tagliato e costruito. Divisi in coppie, poi, ogni ragazzo segna sul metro tre altezze 
del compagno: una riferita al periodo dell’asilo, una a quello delle elementari e una a quello delle 
medie. Sono tre misure indicative: non serve che siano precise, basta che siano indicative della crescita, 
quindi che siano abbastanza diverse tra loro. A queste tre misure si abbinano tre informazioni personali 
(anche aneddoti, eventi) riferite ai rispettivi periodi: un’informazione personale legata all’asilo, una 
legata alle elementari e una alle medie. Scrivono sul metro le informazioni del compagno, in 
corrispondenza delle misure rilevate. Infine, in gruppo e guidati dalle seguenti domande, i ragazzi 
condividono le informazioni confidate dai compagni.  

• Con quale criterio ho scelto le informazioni legate a un periodo?  
• Sono stati periodi belli per me?  
• Sento di essere cresciuto in questo percorso?  

 

Materiali: Allegato M.1, forbici, scotch e pennarelli.  
 

2. TAGLIA (30 min) 

Dopo aver preso le nostre misure, il sarto passa a tagliare le stoffe perché possano adattarsi 
perfettamente a noi: taglia il superfluo e mantiene l’essenziale, in base alle nostre caratteristiche.  
 
Svolgimento. A ogni ragazzo viene consegnato un foglio con il disegno di una sagoma: ognuno disegna 
all’esterno della sagoma ciò che lo caratterizza ma che vorrebbe “tagliare”, mentre all’interno della 
sagoma qualcosa che lo caratterizza e che vorrebbe mantenere. Infine, taglia la sagoma: non deve 
seguire i bordi, bensì deve evidenziare le proprie caratteristiche, sia fisiche sia caratteriali. Ad esempio, 
se il ragazzo vuole evidenziare il fatto che è basso, può tagliare un po’ le gambe della sagoma. Se si 
reputa intelligente, può ritagliare la testa più grande rispetto a quella della sagoma.  
Si può concludere questo momento, con una riflessione tutti assieme, guidata dagli educatori e da 
queste domande:  
Perché hai deciso di tagliare alcune tue caratteristiche? 
Perché invece vuoi mantenerne delle altre?  
Noti qualcosa di interessante delle sagome degli altri? 
 
Materiali: sagoma (Allegato M.2), matite, gomme (o pennarelli), forbici.  
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3. CUCI (30 min)  

Ognuno di noi, per potersi realizzare e vedere valorizzate le proprie caratteristiche, ha bisogno di 
costruire relazioni sincere e durature con gli altri, legate da un filo indissolubile. Abbiamo tagliato 
noi stessi, ora cuciamo le relazioni tra noi. 
 

Svolgimento. Ogni vicariato ha in dotazione un lenzuolo: gli educatori fanno riflettere i ragazzi 
sull’importanza di non chiudersi in se stessi e di non sentirsi inadeguati. Ognuno di noi è legato agli 
altri tramite delle relazioni: così i ragazzi sono chiamati a cucire con ago e filo le proprie sagome 
sul lenzuolo, le une vicine alle altre.  
Nel tempo in cui ogni ragazzo cuce la propria sagoma, gli altri possono continuare la condivisione 
discutendo nelle coppie iniziali, anche alla luce di ciò che è stato detto successivamente. 
Una volta cucite tutte le sagome sul lenzuolo del proprio gruppo, ci si riunisce a livello diocesano: 
le lenzuola di tutti i vicariati vengono cucite tra loro, a formare un’unica grande rete di relazioni.  
 
Materiali: lenzuola, ago e filo, forbici.  
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3^ MEDIA (13 anni) 

TESTIMONI ORIGINALI OLTRE LE MODE DEL MOMENTO 
Elena, Laura, Nicolò 

I ragazzi riflettono su come nelle loro vite semplici possiamo ritrovare qualcosa che è autentico e 
speciale, che ci avvicina agli altri e soprattutto a Gesù, diventando quindi veri testimoni del Suo 
Vangelo. 

1. LASCIA IL TUO SEGNO	(15 min) 

Per cominciare e rompere il ghiaccio i ragazzi sono invitati a svolgere un piccolo gioco di 
conoscenza. In cerchio, a turno ogni ragazzo si sposta verso il centro e mentre dice il suo nome e 
da quale vicariato/paese viene fa un segno; in seguito, torna al proprio posto e il resto del gruppo 
dovrà replicare il gesto del singolo ripetendo quello che lui ha detto, avanzando verso il centro. Il 
segno deciso da chi è al centro non può essere scelto da nessun altro ragazzo. Con questo gioco, 
oltre ad entrare in contatto con gli altri coetanei, entriamo anche nel tema della giornata, ovvero 
quello di essere originali a modo nostro e allo stesso tempo essere dei modelli da seguire.  

2. GLI ANNI	(30 min) 

I ragazzi vengono suddivisi in 4 squadre a seconda del numero dei presenti. Per ogni squadra viene 
preparato dagli educatori un percorso fatto ad ostacoli (in alternativa labirinto / corsa con i sacchi) 
che ogni componente della squadra dovrà svolgere uno alla volta. Ad ogni partecipante viene 
consegnato un’immagine, lo scopo del gioco è quindi quello di svolgere il percorso il più 
velocemente possibile, senza sbagliare, e di attaccare l’immagine ricevuta in un cartellone che si 
trova alla fine del percorso. L’immagine deve essere associata ad un decennio, nel cartellone infatti 
saranno specificati i seguenti anni: 70s, 80s, 90s, 00s. Ogni squadra deve indovinare a quale 
decennio corrisponde ciò che è rappresentato nell’immagine e posizionarla sul cartellone corretto. 
Vince la squadra che impiega minor tempo a svolgere il gioco e ad indovinare più risposte corrette. 
Se i componenti della squadra sono inferiori al numero di immagini, qualche ragazzo può svolgere 
il percorso due volte, se invece i ragazzi sono in numero superiore si può svolgere in coppia. Tra le 
immagini, i ragazzi troveranno anche le foto di alcune persone, probabilmente a loro sconosciute, 
che hanno lasciato un’impronta importante nelle loro vite spese per gli altri. La foto andrà poi 
posizionata sul cartellone corrispondente dove troveranno una carta d’identità con la biografia del 
personaggio.  
 
I 4 testimoni: 
 

• Marco Gallo    à anni 2000  
• Carlo Acutis    à anni ‘90 
• Chiara Luce Badano  à anni ‘80  
• Sonia Cutrona   à anni ‘70  
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3. TESTIMONI DI VITA	(30 min) 

Una volta riordinate le immagini nelle varie annate, ogni squadra cercherà di capire quali possono 
essere gli elementi in comune con il testimone a loro assegnato (es. Chiara Badano è stata bocciata 
a scuola, Carlo Acutis gioca ai videogiochi, ecc.). Successivamente un portavoce per ciascuna 
squadra presenterà alle altre squadre il testimone e gli elementi trovati in comune; al termine del 
giro un educatore farà notare che c’è un testimone che nessuna squadra aveva, Gesù, e viene 
chiesto ai ragazzi di provare a identificare quelli che possono essere i tratti comuni tra i ragazzi 
stessi e Gesù (come fatto per gli altri testimoni). Dopo alcune proposte/suggerimenti da parte dei 
ragazzi, l’educatore legge la biografia di Gesù e sottolinea ai ragazzi quelli che possono essere i 
punti in comune tra Gesù e i ragazzi (es. la sua situazione familiare, è stato battezzato, fa domande, 
ecc.).  

4. LASCIARE LA PROPRIA IMPRONTA	(15 min) 

Per concludere l’attività, ai 4 cartelloni con le annate dovrà essere aggiunto un quinto cartellone 
che rappresenta il momento attuale in cui viviamo, il 2022, creando così una sorta di linea del 
tempo. Ogni ragazzo dovrà disegnare la propria impronta della mano sul cartellone del 2022. 
All’interno dell’impronta ognuno di loro scriverà qualcosa di bello di sé, qualcosa che li identifica e 
che può essere da modello per gli altri, una cosa bella di loro che li fa essere testimoni di Gesù 
come lo sono stati i personaggi conosciuti oggi.  

Riteniamo importante che i ragazzi si soffermino sulla semplicità della loro vita, una vita che sa di 
quotidianità, in cui non c'è niente di straordinario ma dove ognuno mette a disposizione le sue 
qualità e la propria unicità, offrendo la propria vita per gli altri proprio come ha fatto Gesù e 
diventando così suoi veri testimoni, come lo sono stati i personaggi conosciuti oggi.  
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Giochi 
 
I giochi verranno pensati, organizzati e gestiti dai vicariati. Dovranno avere, possibilmente, il tema 
della sartoria, dei vestiti, delle mode, come richiami al tema dell’anno associativo corrente. In ogni 
punto gioco dovranno sfidarsi contemporaneamente 2 vicariati diversi da quello che ha organizzato 
il punto gioco. 
Le squadre dovranno avere 10-12 partecipanti ciascuna, e sarà cura degli educatori di ogni vicariato 
dividere i ragazzi in più squadre prima dell’inizio dell’Incontro Festa. Chiediamo a chi si occuperà di 
questo passaggio di costituire squadre il più possibile equilibrate dal punto di vista dell’età dei 
ragazzi, distribuendo al meglio i più piccoli e i più grandi nelle varie squadre che andranno a 
formarsi. 
Ciascun gioco dovrà durare al massimo 15 minuti, per permettere alle squadre di svolgere, nel 
tempo previsto, 5 o 6 giochi diversi. 
Ogni punto gioco avrà almeno 2 educatori referenti che possano spiegare con chiarezza il gioco e 
ne scandiscano i tempi; gli altri educatori, invece, accompagneranno le squadre nei diversi punti 
gioco. È importante che venga scelto un educatore capo squadra come riferimento per i ragazzi 
durante tutto il tempo dei giochi, dotato di cartello che identifichi la propria squadra a distanza. 
 

Allegati 
 
Nelle prossime pagine troverete gli allegati necessari allo svolgimento delle attività proposte in 
questo sussidio per educatori.  
Gli allegati sono in ordine di attività e divisi per fasce d’età, nel modo che segue: 
 
Allegati “E” : da stampare per le attività delle classi dalla 1a alla 5a elementare; 
Allegati “M” : da stampare per le attività delle classi 1a e 2a media; 
 
Nota: Gli allegati e i materiali relativi alle attività proposte alla fascia dei Piccolissimi e dei ragazzi 
di 3a media non sono stati inseriti in questo sussidio: questo perché le attività previste per queste 
due fasce d’età saranno gestite a livello diocesano, ovvero, oltre che da educatori vicariali secondo 
le indicazioni che riceverete, da educatori dell’equipe A.C.R. diocesana e da alcuni membri della 
C.I.A., i quali avranno il materiale necessario per svolgere le attività; è importante, tuttavia, che 
anche gli altri educatori conoscano la proposta che faremo ai loro ragazzi! 
 
Certi della vostra attenzione perché ogni attività sia svolta nel modo più coinvolgente possibile per 
i ragazzi, adattandola se occorre alle necessità dei vostri gruppi, il gruppo C.I.A. (Commissione 
Iniziative Annuali) dell’A.C.R. della Diocesi di Treviso ringrazia ognuno di voi per l’impegno, la 
disponibilità e la gratuità nello svolgere questo servizio all’interno della grande famiglia dell’Azione 
Cattolica. 
 
Buon INCONTRO FESTA !!! 

 
Stefano, Alice S., Nicolò, Laura, Alice F., Elena, Elisabetta, Andrea.   

13 di 17



ALLEGATO E.1

14 di 17



ALLEGATO E.2

15 di 17



o

4

2

o

4

z

3

44

5

4
47

4t

3

7&

u
7L

23

L4

L5

26

zt

z8

2s

30

3'l

72

33

s4

35

36

3T

3E

3s

40

4t

4z

4a

I+lt

45

4s

4T

4t

4s

5o

54

52

s3

w

sb

#

5T

58

É3

eo

e4

6z

6E

64

65

&

6+

66

61

To

T,T

+z

+3

T+

T5

T6

?+

TE

+5

8()

84

80

g"t

8a

as

8tr

E5

86

8+

88

E3

30

3,1

3z

tB

$tt

35

36

3+

3s

s
,lpo

401

40L

403

40\

405

406

,&l

-rle}6

40g

4,10

,f't1

,t{?-

4,t3

M\

'141

,ttr

4'17

'1{^

'tt9

,h0

4U

4A

'lL3

,l2tt

,l1T

{rs

4r+

4?8

411

43o

'13'{

43t

,{33

43rr

r3b

ALLEGATO M.1

16 di 17



ALLEGATO M.2

17 di 17


