
CI SIAMO, AMICI…. RIVEDIAMOCI! 

sembra ieri, eppure passo dopo passo, con 

discrezione e  passione, con delicatezza e 

concretezza, abbiamo trascorso un bel quarto di 

secolo insieme.   Molto, ma molto di più di quanto ognuno di noi 

ne abbia trascorso nel seminario tra i passionisti. 

Tante sono state le iniziative pensate, progettate, promosse e 

realizzate!  Avevamo ricevuto un dono (il carisma passionista) 

l’abbiamo custodito e trasmesso in mille modi a familiari e amici.   

Grazie ad ognuno di voi per la collaborazione e per la stessa 

partecipazione ai Raduni, che, al di  là dell’iniziale e 

comprensibile nostalgia di rivedere 

compagni e luoghi dell’adolescenza, 

essi sono diventati, con gli anni, 

autentici pellegrinaggi   di gratitudine 

e  vere boccate di spiritualità e di 

sincera familiarità.  

Ma, c’è un PERÒ!...  Venticinque 

anni, pur se non hanno appannato la 

freschezza della nostra  costante  e 

straordinaria disponibilità, è anche vero che essi  

cronologicamente non possono non pesare  sull’Aseap, per la 

stessa fisionomia associativa, che dall’altra parte non ha e non 

può avere ricambi di “ex” alunni per la chiusura dei seminari 

minori!   Vedremo!  Comunque,  ci inventeremo qualcosa…  

Il Direttivo ha pensato e ripensato il “nuovo percorso”, ma di 

ciò se ne parlerà in un prossimo futuro. Quello che preme ora è 

festeggiare tutti insieme. Ognuno deve poter dire ai figli e in 

famiglia… “io c’ero” al RADUNO del 25°ANNIVERSARIO! 

 Il nostro giubileo d’argento, inoltre, coincide  con  il 20° 

anniversario della Beatificazione di  Grimoaldo Santamaria. 

La presenza eccezionale del Vescovo  mons. ANGELO SPINILLO, 

vice presidente della CEI, sta a significare anche la gratitudine 

della diocesi aversana, nel cui tenimento avvenne il miracolo e 

precisamente  al figlio di un ex alunno passionista,  e  che fu 

approvato dopo ben dodici anni di varie e meticolose perizie...  

Amici, inoltre,  c’è il Corteo di Pace,  la  Premiazione del 

Concorso Scolastico,  la  Mostra in onore del Beato Grimoaldo. 

Infine, gli anniversari sacerdotali  di Passionisti che conosciamo. 

ALLORA, RIVEDIAMOCI!      Antonio Romano, presidente Aseap 

La Resurrezione: un bel gesto di amore... 
Cari amici ed  ex alunni, 

quanti bei ricordi di 

voi mi vengono in mente, 

come Direttore del Seminario, 

con l’avvicinarsi della santa 

Pasqua!   

Quanta preparazione si faceva già nel 

periodo della quaresima; e poi i fioretti, le 

giaculatorie durante la  ricreazione, il digiuno….le pulizie, i 

canti… Altri tempi quelli, ma anche  bei tempi!...   

Eppure sono sicuro che tutti quei gesti o azioni  hanno lasciato 

un buon segno di religiosità in ognuno di voi.  

Cari amici, anche oggi ci viene chiesto di prepararci 

alla Pasqua, giorno della  Resurrezione di Gesù.  

A noi credenti è chiesto di seguire Gesù con gioia per 

non rendere vano il suo capolavoro d’amore. E come? 

Sforzandoci di passare ad  una vita nuova con tutti gli impegni 

che ne derivano. Infatti, noi non potremo godere del mistero 

della Pasqua, cioè risorgere con Cristo, se prima non 

accettiamo la morte della religione a nostro  uso e consumo, la 

religione di un Dio a nostra immagine e somiglianza.  Fare 

entrare la Pasqua nella nostra vita 

significa accettare l’insuccesso e il 

fallimento, il rifiuto e l’incomprensione, 

l’impotenza e l’umiliazione, la 

sofferenza e la morte, come condizione 

naturale e passaggio obbligato della 

vita.  La Pasqua, cari amici,  contiene 

la speranza di una vita piena al di là dei 

nostri limiti e delle nostre imperfezioni.  

Mi piace, allora,  rivolgerVi l’augurio della buona 

Pasqua con le stesse belle parole che il Vescovo della diocesi 

di Aversa Sua Ecc.za ANGELO SPINILLO (nostro prossimo 

ospite al Raduno) rivolse alla sua comunità il giovedì santo di 

due anni fa:  "La Pasqua ci doni una consapevolezza 

sempre più forte della grazia di Dio e ci aiuti a modellare la 

nostra vita professionale, il nostro  ministero sacerdotale 

ed ogni nostra azione pastorale sul sacrificio del Cristo". 

VI ASPETTO!               Padre Ludovico Izzo assistente aseap  



Cari amici aseapini, 

Buon incontro d'argento! 
se non fossero i capelli bianchi che mi 

dicono che sono passati 25 anni, non ci 

crederei. Mi sembra ieri, quando nell'ottobre 

1990 mi riunii con gruppetto di voi ex a 

Ceccano per riflettere sulle Nostre comuni Radici.  

Là gettammo le basi per gli incontri annuali.   

Nel Capitolo provinciale di 

giugno 1990, fu auspicata 

la ripresa di contatto con 

tutti i nostri ex alunni. 

Eletto consultore della 

Formazione, dopo qualche 

mese, iniziai i contatti  

Scrivevo in una lettera del 

tempo indirizzata agli ex: "L'esperienza degli anni di vita 

trascorsi tra noi passionisti, non può essere dimenticata né 

trascurata. Al di là della nostalgia o del 

risentimento, ci sono dei valori che hai 

recepito e che guidano la tua vita". 

E "Ex solo in riferimento al tempo, perché, 

ne sono certo, voi avete sempre portato 

nel cuore la nostalgia di un passato, la 

devozione a S. Paolo della Croce, e 

l'affetto per i Passionisti, Istituto al quale avete, per un 

periodo più o meno lungo, donato il 

vostro entusiasmo giovanile", così scriveva l'allora 

superiore provinciale P. Ludovico Izzo. 

Sono passati trenta, quaranta, cinquanta anni... ma sono 

certo che l'esperienza di vita passionista è sempre attiva in 

noi e ci accomuna, anzi è segretamente vitale come una 

radice che non si può recidere. 

Oggi io mi trovo in Brasile, in una realtà ecclesiale e sociale 

totalmente diversa, in una città dove, (dico scherzando), 

due cose non mancano: i bambini 

e la polvere (e quando piove, la 

fanga!). Ma sono contento di 

contribuire a dare speranza a tanti 

bambini. Ho lavorato in tanti progetti 

sociali. Sto per iniziarne un altro a 

Janaúba, diocesi del nostro 

carissimo vescovo passionista P. 

Mauro Bastos, che la gente qui lo 

venera come santo.  Non c'è casa 

che non abbia la sua fotografia, anche in quelle di protestanti. 

E.. approfitto  per ringraziarvi  per  la  vostra  collaborazione. 

 BUON INCONTRO D'ARGENTO, AMICI ASEAPINI!  

 Vi sto vicino con un profondo sentimento di nostalgia, con tanto 

affetto e con una preghiera per voi e le vostre famiglie.  

Mi raccomando, NON  MANCATE AL 25° RADUNO.  Se io 

non posso starci, mi prenoto, per  il Raduno d’oro… nel 2040!  

                                                        P. Giovanni Cipriani cp,  

superiore provinciale in Brasile prov. “Esaltazione della Croce” 

  Vi invito a tagliare il traguardo del 25° Raduno! 
Un noto scrittore, Paul Morand, diceva: “ Il più 

bel viaggio che si possa fare quaggiù è quello 

che si fa andando l’uno verso l’altro”. Nella 

bellezza e profondità di questo pensiero, prendo 

l’occasione per rinnovare ancora una volta l’invito 

a “fare questo viaggio” qui a Calvi Risorta, il 25 aprile  di quest’anno 

2015.  Un “viaggio” che ci rifarà incontrare, dialogare, proporre 

sentimenti e attestati di stima che continuiamo a portare dentro 

di noi verso “l’altro” che ci è rimasto caro.  Questo è stato e 

continua ad essere il vero carisma della nostra Associazione, e 

…. lo facciamo da 25 anni!   Sì, sono tanti gli anni che ci hanno 

visto insieme. Una data che, maggiormente quest’anno, dobbiamo 

vivere: “ANDARE VERSO L’ALTRO”. Vi aspetto, unito ai miei 

confratelli, numerosi e felici di “ tagliare” questo bel traguardo.  

Usufruiremo anche della protezione 

e intercessione del Beato 

Grimoaldo, che dal cielo veglia su 

tutti noi!  Vi benedico  tutti, amici! 
     P. AMEDEO DE FRANCESCO C.P. 

Superiore Comunità Passionista di Calvi R. 

 

I nostri lutti:L’1.9.2014 è morto 

a Ceccano (FR) ANTONIO MICHELI; era 

un grande innamorato dell’Eucarestia. Le 

sue telefonate erano meditazioni. Dopo 

75 anni fu messo  in contatto telefonico 

con  p. Sebastiano  Cerrone,  compagno 

di classe. Fu una commovente sorpresa!        

 Il 28 febbraio 2015, invece è morto a 

Serino (AV) il socio CARMINE MARICONDA; ammirevole era la sua puntuale parte-

cipazione ai Raduni, pur  da anni gravemente ammalato e dializzato. Era l’unica uscita 

che si permetteva  nell’anno e la  esigeva dai figli, pur con  il grave calo fisico.  Venire 

ai Raduni era più forte della sua stessa malattia.    Il 5 febbraio u.s.,  è morto  pure 

Padre STANISLAO RENZI:  era stato  Consultore Generale e due volte Superiore Provinciale.          

Infine, il 10.2.2015  è morto DOMENICO, fratello del  socio Simeone TADDEO, che, alla bella età 

di 90 anni, anche quest’anno da Torino verrà a Calvi Risorta  per il nostro  25° RADUNO! 



2015: Anno dedicato alla Vita Consacrata  

 Dalla lettera del Superiore Generale dei Passionisti  

 

L’anno della vita consacrata ci invita a far 

l’inventario della vita  cui Dio ci ha chiamato 

e per cui noi abbiamo pronunciato il nostro 

“fiat”. 

Personalmente non mi sembra 

che quest’anno sia uno di quelli in 

cui ci sia stato chiesto di leggere 

o scrivere di più sul tema della Vita 

Consacrata. Piuttosto, VEDO QUEST’ANNO 

COME UNA CELEBRAZIONE DI QUESTA VITA 

GIOIOSA E UN’OPPORTUNITÀ DI 

RINNOVAMENTO: una occasione per 

concentrarsi in modo specifico sulla nostra vocazione a 

seguire Gesù nella forma specifica di vita che 

comunemente chiamiamo “Vita consacrata”. (…) 

Vi incoraggio  a dedicare personalmente del tempo, 

durante quest’anno, a fare “memoria”: non solo ricordando 

o richiamando alla mente, ma rendendo nuovamente 

presente la prima esperienza della vostra chiamata e  

riaccendere quel primo fervore e fuoco del vostro desiderio 

di dedicare profeticamente la vostra vita a Cristo. (…) 

Papa 

Francesco 

desidera che i 

religiosi siano testimoni autentici e gioiosi del vangelo e 

proseguano per una 

strada di santità, che 

significa essere 

veramente umani, 

formare cuori ricchi 

di amore e di 

compassione, essere 

consapevoli delle 

proprie forze e debolezze, ed essere di tutto impegnati nel 

seguire Gesù così come esso ci viene presentato dai 

Vangeli. 

L’auspicio è che possiamo crescere nella libertà di amare, 

vivendo e testimoniando genuinamente i consigli 

evangelici di povertà, castità e obbedienza, nonché il 

nostro autentico carisma votato a mantenere 

perennemente viva la “Memoria Passionis”. 

                                            P. Joachim Rego, C.P. 

La famiglia è una “comunità di vita e di amore”,   è il  “luogo per 

riscoprire la bellezza del sacerdozio e della vita consacrata”  Papa Benedetto XVI 

“Chiamati ad essere santi”!  di  Piergiorgio Nesti  

 “Chiamati ad essere santi”!...  

E’ una verità che è necessario 

coltivare nella mente, nel cuore e 

nella volontà, perché tutti, come ci 

insegna la Costituzione “Lumen 

Gentium” del Vaticano II, abbiamo 

il dovere di tendere alla perfezione 

cristiana. (LG n°40) 
 

Purtroppo si è sedimentata in noi 

una errata concezione che la 

santità sia prerogativa solo di 

alcuni privilegiati, di un ristretto 

numero di persone eroiche.   
 

Dimentichiamo invece che nel 

battesimo veniamo messi tutti 

allo stesso modo sulle vie della 

santità e su questa via abbiamo 

il dovere di camminare, per 

raggiungere l’armonia interiore 

e la felicità eterna.   

Anche se difficile, la santità è il traguardo per tutti i cristiani. 

E’ proprio la santità che in questo mondo agitato, smarrito, 

angosciato, tormentato dall’odio e dalla violenza, getta una 

luce di speranza.  

Perché la santità non è soltanto un fatto individuale tra noi e 

Dio, ma anche un evento che si riverbera in tutta la società, in tutto il mondo.                                           

                                               (in “SegnoSette, rivista dell’AC  n°1/2 del 7/14 gennaio 1993, pag. 30) 

La foto risale alla  partecipazione di Sua Ecc/za Mons. Nesti al 19°  Raduno Aseap del 2009 a Calvi Risorta. 

Purtroppo morì otto mesi dopo,  precisamente nel giorno di Santa Lucia 2009. Aveva 78 anni. 

AUGURI:  DAL 16 AL 24 MAGGIO 2015, come già comunicato a 

Natale, ci sarà a Roma il CAPITOLO PROVINCIALE SPECIALE, in cui verrà 

eletto un UNICO Superiore Provinciale per l’Italia, con giurisdizione su 

Francia, Portogallo  e Missioni in Angola e Bulgaria.  

Ringraziamo P. MARIO CACCAVALE, ultimo Superiore Provinciale 

“DOL”, per l’incoraggiamento concreto mai fatto mancare in questi ultimi 

due anni all’Aseap.   Grazie tante!                  Il Direttivo  

AUGURI alla provincia CORM nella persona di P. Danilo Mazzoni, Superiore 

Provinciale;  e, in particolare, ai due Passionisti P. GALILEO  E  P. GABRIELE 

SERENA, che vedranno presto la loro mamma ELISABETTA  TASCA  

“beatificata”.  Infatti. il 6 dicembre 2014 sono state approvate le virtù eroiche.        

 L’Aseap, ne ha  riportato,  già due volte, un’ampia  sintesi biografica. 



  Scuola Apostolica – Calvi Risorta (CE)        
A)- 0re 10. Corteo di PACE.  -  Preceduti dalla Banda 

Musicale, e partendo dalla Scuola Apostolica si va al 
vicino Municipio per la solenne manifestazione e 
commemorazione in occasione del centenario 
dell’ingresso dell’Italia  nella “grande guerra” (1915-
1918).  Al corteo parteciperanno le Autorità civili, 

religiose, militari e associative con gonfaloni e/o bandiere. Commemorazione, benedizione e 
deposizione di una corona d’alloro ai piedi del Monumento per i caduti di tutte le guerre. Saranno menzionati 
uno per uno i caduti caleni, i cui nomi sono riportati sul Monumento. 
Saluto del Sindaco dott. Giovanni MARROCCO  e riflessione di  P. Amedeo DE  FRANCESCO, sup/re passionista. 

    

B)- Al primo piano della  Scuola Apostolica, saluto di p. Ludovico IZZO, assistente 

passionista per l’Aseap. Solenne cerimonia di PREMIAZIONE dello studente “più 

meritevole” per gesti di BONTÀ, individuato da un’apposita e qualificata 

Commissione, tra le segnalazioni ufficialmente pervenute. Premiazione anche di 

tutti gli altri alunni meritevoli,segnalati dalle Scuole Statali della Regione Campania 

e del Laziosud , e presenti alla manifestazione.       Significato e modalità della 

premiazione a   cura del  dirigente Scolastico dott. Andrea IZZO. 
 

C)-  Solenne Concelebrazione  liturgica presieduta  da  Sua   Eccellenza   Mons.   ANGELO  

SPINILLO,  Vice Presidente della CEI  (Conferenza Episcopale italiana), e  VESCOVO  della 

diocesi  di Aversa (CE). Giubileo d’oro per il sacerdozio di P. GIUSEPPE COMPARELLI, 40° 

DI MESSA  DI P. MARIO CACCAVALE, P. ANTONIO RUNGI E P.  ERMELLINO DI MASCIO. 

INOLTRE,  60° DI PROFESSIONE RELIGIOSA DI FRATEL  CLEMENTE CALABRESE. 

Concelebreranno tutti i Sacerdoti  presenti.  I canti  liturgici saranno animati dal collaudato  

gruppo canoro diretto dal M° PINO, figlio dell’ex alunno passionista  Amedeo De Micco.  

All’inizio della celebrazione, breve intervento del presidente dell’ Aseap Antonio ROMANO.  

Alla fine della Cerimonia  il  GRAZIE del Superiore Provinciale Rev.mo P. Mario CACCAVALE. 
 

D)- Al piano terra dell’ ingresso principale della Scuola Apostolica   visita alla 

MOSTRA. Infatti, in occasione del 20°anniversario della BEATIFICAZIONE di  

Grimoaldo Santamaria,  l’Istituto Comprensivo Statale “Cales”, diretto dalla 

dott.ssa Assunta Adriana ROVIELLO,  presenta i lavori degli alunni sulla figura 

del 19enne studente passionista e sul miracolo operato dal “Beato”. 
 

La manifestazione si conclude con i fuochi pirotecnici e  il  pranzo  nella  Scuola Apostolica dei Passionisti. 
 

N.B:  I soci aseap, per il pranzo, devono prenotarsi dal Direttivo: 

Antonio Romano:  329-08.503.27;    o  antromano9@gmail.com; 

p. Ludovico Izzo,    assistente passionista,   cell. 339-65.094.55. 

Franco Pacifico:  337294627;     Antonio Gargiulo:  3485241735; 

          Telefonare per la partecipazione entro il 20 aprile 2015 

 Le nostre radici: Bollettino di collegamento Aseap. Redazione: Antonio Romano                                 Via N. 

Via Nino Bixio,10.  81030 - CESA. Visita il sito: www.passionisti.org/aseap; puoi 

    visionare elenchi storici degli ex alunni, album di foto storiche dell’alunnato, Bollettini, Riflessioni. tantissime foto dei Raduni, ecc… 

http://www.passionisti.org/aseap
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.iovivoaroma.org/public/images/h_7.gif&imgrefurl=http://www.iovivoaroma.org/capodanno/felice-2015.htm&h=400&w=700&tbnid=XT2ypuPorCqhWM:&zoom=1&docid=Q2tWXPBT7ooK7M&hl=it&ei=sPQCVbmBNdDcaJf3gaAO&tbm=isch&ved=0CH8QMyhVMFU


Appendice:            per i  nuovi Amici-  un po’ di storia associativa per conoscerci

L’associazione ASEAP, i soci, l’attività. 
  Ha 25 anni di vita l’Aseap, 

l’associazione degli ex alunni 

passionisti.  

            Essa è formata da tutti 

quei laici che hanno condiviso un 

tratto di strada più o meno breve con i Missionari 

Passionisti, frequentando le “Medie” presso la “Scuola 

Apostolica” di Calvi Risorta o seguendo gli studi liceali, 

filosofici e teologici in altri Conventi. 

                 Sono stati tutti giovani studenti, 

che, in periodi diversi e modalità diverse, ma 

sempre in seguito ad un delicato 

discernimento personale, hanno deciso di 

ritornare in famiglia, pur senza rinnegare 

mai quell’esperienza culturale e 

spirituale, che  ha lasciato in tutti 

un’impronta formativa “doc”, che li ha guidati, 

spontaneamente, concretamente e costantemente nella 

loro varia esperienza sociale, professionale e familiare. 

                  L’associazione nacque non per un senso di 

cameratismo, ma per  il  desiderio di rivederci facendo 

insieme “memoria” del proprio passato, del bagaglio 

culturale e religioso ricevuto,  esprimendo da una parte   

corale gratitudine ai docenti sacerdoti e dall’altra 

attuando una concreta solidarietà tra gli stessi  soci e, 

insieme,  contribuire soprattutto economicamente alla 

realizzazione di opere  missionarie passioniste a scopo 

educativo ed assistenziale per i più 

bisognosi, cioè di tante  persone più 

sfortunate e svantaggiate, (per 

esempio dei bimbi delle 

favelas in Brasile). 

              Tra i soci, vi sono 

magistrati, avvocati, medici, 

dirigenti, politici, presidenti 

sindacalisti,  imprenditori, 

industriali, commercialisti, commercianti, consulenti 

aziendali, graduati militari, carabinieri, poliziotti, vigili, 

finanzieri, graduati militari, docenti, impiegati statali, 

dipendenti di Enti locali e Enti privati, artisti, artigiani, 

tecnici, coltivatori diretti, operai, disoccupati e pensionati.  

               Sono professioni e mestieri diversi e anche l’età 

tra loro è molto varia. Tuttavia i soci sono tutti 

gioiosamente accomunati da un unico collante: la “radice 

passionista”, e sono tutti portatori di uno stile 

socialmente e religiosamente ammirevole. 

        L’associazione si avvale, per chi in particolare 

non usa il computer,  di un Foglio di collegamento 

interno “LE NOSTRE RADICI”, inviato in forma 

gratuita, ovviando in tal modo alle distanze geografiche 

nazionali.  

                                        L’associazione cura anche il sito  

www.passionisti.org/aseap, che riporta l’elenco generale  

degli alunni, elenchi per classi, foto storiche degli alunni, 

foto dei raduni, foto dei campiscuola, riflessioni,  ecc…. 

              Gli aderenti sono ormai centinaia e, negli anni, 

tantissimi simpatizzanti si sono uniti al cammino dei 

soci, fatto di coerenza e collaborazione, di sobrietà e 

briosità, di religiosità e solidarietà.  

                Il Raduno dei soci è annuale.  Il loro impegno è 

sul territorio e in parrocchia,  con modalità  “hic e nunc”. 

 

Il  Beato Grimoaldo:  una santità accessibile a tutti  
Il Beato Grimoaldo Santamaria, nato a Pontecorvo  (FR) il 2 maggio 1883 ,morì a Ceccano  

il 18 novembre 1902 a soli diciannove anni, colpito da una meningite fulminante, dopo un 

solo due anni e sei mesi trascorsi con i Passionisti e mentre, dopo il Noviziato, stava iniziando gli studi per 

diventare Sacerdote e Missionario.      Nulla di eccezionale aveva compiuto nella sua vita,  aveva dimostrato solo 

una costante, straordinaria e gioiosa coerenza nell’osservare i piccoli impegni quotidiani, quelli che forse tutti noi 

compiamo con una certa, assuefatta superficialità.  Nonostante la sua giovane età, con la costanza dei semplici e la virtù dei forti lo studente 

passionista Grimoaldo era gioiosamente impegnato verso la perfezione, diventando monito e modello per i ragazzi e giovani. La gente dei 

dintorni della Badia dei Passionisti di Ceccano (FR), dove confratel Grimoaldo morì e dove tuttora, nella Chiesa adiacente,  in una artistica 

cappella laterale,  è esposto il corpo  per la venerazione, lo chiamava il “santarello”.  Un’ammirazione e una 

venerazione durata negli anni  e diffusasi tra i fedeli  anche in altri luoghi.  
  

Il miracolo approvato dal Vaticano. La beatificazione ci fu venti anni fa .         

 Il 15 maggio 1982 avvenne il miracolo attribuito all’ intercessione del giovane passionista.  Ne  beneficiò un bimbo di 

nome Nicola, allora poco più che quattrenne: il piccolo, eludendo la sorveglianza di dodici persone presenti, azionò la 

messa in moto di un trattore agricolo provocandosi la caduta sotto la ruota posteriore del pesante automezzo che lo 

investiva all’altezza del tenero torace e passandogli sul capo. Prontamente soccorso, all’Ospedale i medici non 

riscontrarono nulla, neanche  un graffio, ma solo strisce di gomme sul viso; anzi,  neanche gli occhiali che il bimbo già 

portava si erano rotti.    Era stato il suo papà, un ex alunno passionista, ad invocare la protezione del giovane passionista, avendolo conosciuto 

negli anni in cui aveva studiato tra i Passionisti.  Il miracolo venne approvato dopo ben dodici anni di cavillosi accertamenti.    

La solenne beatificazione ci fu venti anni fa, il 29 gennaio 1995,  a Roma, nella basilica di san Pietro.                                       (AR) 

http://www.passionisti.org/aseap


 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


