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CALTAGIRONE. L’amministrazione comunale dirotterà il 10%  dei proventi del canone

Dal gas fondi per le Politiche sociali

CALTAGIRONE
Messa per i Defunti il 2 novembre al cimitero

Venerdì 2 novembre, alle 10, in occasione della
commemorazione dei defunti, nell Sacrario dei Caduti in
guerra del cimitero monumentale, sarà celebrata la Santa
Messa. Il corteo delle autorità muoverà, alle 9,45, dalla
zona antistante l’ufficio del cappellano, all’interno del
cimitero, verso il Sacrario dei caduti. Alle 11 sarà deposta
una corona funebre sulla tomba del maresciallo dei
carabinieri Pasquale Azzolina, morto nell’adempimento del
dovere.

CALTAGIRONE
Orario d’apertura domenica dell’ufficio elettorale

L’ufficio elettorale del Comune di Caltagirone, in occasione
delle elezioni regionali di domenica 28 ottobre, osserverà i
seguenti turni di apertura: dalle 9 alle 19 sino a sabato 27,
dalle 8 alle 22 nella giornata di domenica 28 ottobre.
Inoltre l’ufficio carte d’identità è aperto, oltre che nelle ore
ordinarie, anche dalle 15 alle 19 di venerdì 26 ottobre, dalle
9 alle 13 e dalle 15 alle 19 di sabato 27 e dalle 8 alle 22 di
domenica 28 ottobre.

CALTAGIRONE
Rione Fisicara-Magellano, intervento di Scozzarella

g. p.) La problematica relativa al mancato completamento
delle opere di urbanizzazione nel rione Fisicara-Magellano
di Caltagirone è stata recentemente sollevata, in sede di
Consiglio comunale, dal consigliere dell’Idv, Alfredo
Scozzarella. Lo stesso consigliere ha promosso l’incontro
alla presenza del sindaco, Nicola Bonanno e del presidente
del Consiglio comunale, Luigi Giuliano.

RAMACCA
Il mercato del giovedì resta in piazza Vittorio Emanuele

g. p.) A Ramacca il mercato settimanale del giovedì
continuerà a svolgersi nell’attuale sede di piazza Vittorio
Emanuele e relative traverse. A darne notizia è l’assessore
comunale alle Attività produttive, nonché vicesindaco,
Enzo Dicuzzo. L’esponente dell’ente municipale ha voluto
così rassicurare gli ambulanti che, alla luce delle
disposizioni emanate dalla Prefettura di Catania, il
trasferimento dell’area mercatale non avverrà entro fine
novembre. «Si, di concerto con il sindaco, Franco Zappalà –
ha detto l’assessore Dicuzzo – vogliamo informare gli
ambulanti che, dall’Amministrazione, non sono state
indicate date per disporre il trasferimento. Il Comune è si
impegnato ad attrezzare la nuova area, ma serviranno
tempi e anche finanziamenti, per condurre in porto questo
progetto».

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA (Giumarra): via Montenegro, 22;
GRAMMICHELE: via V. Emanuele, 196/198; MAZZARRONE:
via Principe Umberto, 123; MILITELLO: via P. Carrera, 2;
MINEO: piazza Buglio, 23; MIRABELLA I.: via Garibaldi, 11;
PALAGONIA: via Indipendenza, 18; RAMACCA: via Roma,
12; S. CONO: piazza Umberto I, 8 (dal 24/9); SCORDIA: via
Statuto, 255; VIZZINI: via Roma, 155.

L’amministrazione comunale - alla
luce di una norma risalente al 2007 -
introiterà, dalla società «Gas natural»,
che gestisce il servizio di rete metani-
fera, il 10% dei proventi del canone di
concessione, per destinarlo al settore
Politiche sociali, a sostegno delle fasce
sociali deboli. Questa la premessa,
prima di entrare nel merito di una
formale delibera di Giunta, adottata
nei giorni scorsi, in virtù della quale
recupererà una parte delle somme
destinate alla società del gas che, con-
trariamente, sarebbero andate per-
se.

Analogo provvedimento è stato
adottato anche dal Comune etneo di
San Gregorio. Provvedimento che, sul

piano burocratico, avrà anche effetto
retroattivo e, quindi, a decorrere dal
1° gennaio 2012. «Siamo stati fra i
primi Comuni, assieme all’ammini-
strazione comunale di San Gregorio -
ha detto il sindaco, Nicola Bonanno -

ad avvalerci di questa opportunità,
rispettando, peraltro, il termine pe-
rentorio dello scorso 16 ottobre. Pro-
segue, pertanto, il nostro impegno,
volto a un’oculata gestione

delle finanze».
Gli intendimenti sono anche quel-

li di ridurre gli sperperi e di destinare,
in tempi di piena crisi, risorse econo-
miche a un settore, come quello del-
le Politiche sociali, che incide cospi-
cuamente nelle voci di bilancio. Il
provvedimento adottato dalla Giunta
prevede che le somme saranno recu-
perate dal canone e non dagli impor-
ti totali della bolletta. Anche gli asses-
sori comunali Simone Monforte (La-
vori pubblici) e Bruno Rampulla (Po-

litiche sociali) hanno espresso soddi-
sfazione, per l’adozione di questo
provvedimento. «L’amministrazione -
dicono i due assessori - si è avvalsa di
questo beneficio normativo, al fine
di destinare le risorse a sostegno del-
le fasce sociali deboli. In questo modo
verremo incontro alle esigenze dei
ceti meno abbienti e, indirettamente,
contribuiamo a incrementare il rela-
tivo capitolo di bilancio».

E per restare in tema di attività fi-
nanziarie, incombe il termine del 31
ottobre, entro il quale la Giunta dovrà
approvare i bilanci - consuntivo 2011
e previsione 2012 - pena la dichiara-
zione del dissesto finanziario.

GIANFRANCO POLIZZI

Meeting Lions Scordia, Palagonia e Militello
Si è svolto nella sala-conferenze di un noto locale, a Catania, il meeting
d’apertura dell’anno sociale dei Lions di Scordia, Palagonia e Militello.
Nel corso dell’incontro, con la partecipazione dei rappresentanti dei
club della VI circoscrizione, sono stati presentati gli interventi e i pro-

grammi dell’organismo socio-cultu-
rale. Il tema delle attività (“Dall’asso-
ciazionismo alla società civile, dalle
analisi alle proposte”) si propone di
promuovere il territorio, le risorse
professionali e umane del circonda-
rio, in un’ottica di collaborazione. Al
dibattito hanno aderito il past-gover-
natore del distretto 108 YB, Sebastia-
no Di Pietro, il presidente della circo-

scrizione, Francesco Cirillo, il presidente dell’ottava zona, Salvatore
Maddalena, il socio onorario e past-governatore, Francesco Salmè, so-
stenitori e soci. Il piano delle attività è stato illustrato dal presidente
Giacoma Stancanelli, che ha ammesso: «Occorre un filo conduttore tra
le diverse iniziative del club, che non possono essere slegate da una lo-
gica comune. Confido ora in una soluzione omogenea per le nostre co-
munità di riferimento». Una scelta di coerenza sarà rappresentata, in-
fine, dall’adozione di percorsi specifici.

LUCIO GAMBERA

Grammichele: proverbi e preghiere in un libro
Cresce la voglia di appartenenza alla propria città, facendone riaffiorare sto-
ria e tradizioni e così, Grammichele, nel libro “Proverbi, modi di dire e pre-
ghiere di Grammichele”, scritto dall’insegnante Raffaela Sileci, curato dal
giornalista Nuccio Merlini e presentato nell’aula consiliare, riscopre e fa

idealmente rivivere i tempi passati.
«Sono particolarmente contento ed
onorato – ha esordito il sindaco Giu-
seppe Compagnone – di presentare
questa raccolta della mia già maestra
Raffaela Sileci, frutto di anni di pazien-
te lavoro, attraverso il quale dimostra
l’amore per la storia e le tradizioni del-
la nostra città».
Anche dalle parole dell’assessore Cateri-

na Luisa Digeronimo, si evince che la raccolta in un unico contesto di pre-
ghiere, racconti, canzoni e modi di dire, rappresenta ancor oggi il valore ag-
giunto del nostro modo di essere grammichelesi e propone di pubblicar-
lo su Internet perché possa diventare, assieme agli altri scritti di nostri con-
cittadini, patrimonio per quanti risiedono all’estero».
«Per me – conclude l’autrice – questo testo è come una creatura che viene
alla luce dopo oltre 40 anni di ricerche e di paziente raccolta di quanto tra-
mandatoci dai nostri avi».

C. L.

Gestione
dei rifiuti

Presidente è il sindaco di Scordia,
nel Consiglio d’amministrazione
quelli di Caltagirone, Ramacca,
Grammichele e San Michele

Il primo passo importante sarà
l’adozione del Piano d’ambito,
strumento di programmazione
fondamentale per la sua attività

E’ stata costituita la Kalat Ambiente Srr
che manterrà l’autonomia territoriale

Il Calatino corona il sogno, a lungo
accarezzato, di conservare l’auto-
nomia territoriale nella gestione dei
rifiuti. E’ stata costituita con rogito
notarile - fra le primissime in Sicilia
- la Kalat Ambiente Srr (Società re-
golamentazione rifiuti), che conser-
va il nome - divenuto un vero e pro-
prio “brand” - della società che per
8 anni si è occupata, con risultati
considerati lusinghieri, di questo
strategico settore. La Srr, oltre a mu-
tuarne il nome, coincide con il terri-
torio di Kalat Ambiente (adesso in
fase di liquidazione), comprenden-
do infatti tutti i 14 Comuni del Cala-
tino e la Provincia regionale di Cata-
nia (davanti al notaio rappresentata
dall’assessore Viviana Pardo).

Quello della nuova Srr si chiama
Ato Catania Provincia Sud ed è uno
dei 18 bacini d’ambito in cui, in Sici-
lia, si articola la nuova mappa: oltre
alle 9 province e alle isole, è stata
quindi riconosciuta - con la modifi-
ca alla legge regionale 9 del 2010 - la
virtuosità di alcuni territori, fra cui,
appunto, il Calatino. Il passaggio al-
la Srr, seguito dall’assessore regio-
nale all’Energia Claudio Torrisi, è
stato gestito, con delega degli altri
sindaci, dai componenti del Cda
uscente di Kalat Ambiente, vale a
dire i primi cittadini di Caltagirone,
Grammichele, Scordia e Ramacca e
dal presidente Vittorio Digeronimo.

Chiusa una fase, se ne apre un’al-
tra. Presidente della neonata Srr è il
sindaco di Scordia, Angelo Agnello,
mentre i componenti del Cda sono i
sindaci di Caltagirone (Nicola Bo-
nanno), Grammichele (Giuseppe
Compagnone), Ramacca (Francesco
Zappalà) e Gianluca Petta (San Mi-
chele di Ganzaria). Il primo, impor-

tante passo che la nuova Società
compirà sarà l’adozione del Piano
d’ambito, vale a dire uno strumen-
to di programmazione fondamen-
tale della sua attività. Obiettivi im-
mediati sono: una gara d’appalto
unica, ma con gestione e pagamen-

ti da effettuarsi Comune per Comu-
ne, per il servizio di igiene ambien-
tale, che è adesso gestito, sino al 31
dicembre, con ordinanze d’emer-
genza (e i problemi delle ultime set-
timane dimostrano quanto sia ne-
cessario cambiare rotta), e lo sbloc-

co dei finanziamenti europei per
migliorare la qualità dei servizi e
accrescere gli investimenti sul terri-
torio. «Si sono poste le condizioni -
afferma Vittorio Digeronimo, che
per 8 anni ha guidato Kalat Am-
biente - per realizzare, nell’area in-

dustriale di Caltagirone, un vero
e proprio polo del recupero,

aggiungendo a quelli già
esistenti altri impianti in
programma».

Il commissario Fran-
cesco Giustolisi, “tra-

ghettatore” da Kalat Am-
biente alla Srr, sottolinea

«il ruolo svolto dal Diparti-
mento Acqua e Rifiuti dell’assesso-

rato regionale all’Energia nel rico-
noscere la titolarità degli impianti in
capo alla Srr e quello dei sindaci del
territorio. L’auspicio è che la Srr rag-
giunga al più presto, come previsto
dalla legge, il 65% di differenziata».

M. M.

I NUMERI
Alta, oltre il 40 per cento,
la percentuale di raccolta
differenziata che si
raggiunge nel Calatino.
Ecco i dati diffusi da Kalat
Ambiente e relativi ad
agosto 2012:
Caltagirone 20,17%
Castel di Iudica 16,17%
Grammichele 42,21%
Licodia Eubea 81,33%
Mazzarrone 35,04%
Militello 68,87%
Mineo 31,71%
Mirabella 73,16%
Raddusa 7,90%
Ramacca 21,54%
San Cono 73,64%
San Michele 83,39%
Scordia 74,25%
Vizzini 44,97%
TOTALE 40,56%

Agnello: «Un ulteriore incremento per la differenziata»
«E’ un importante risultato, per il quale
ringrazio il Governo regionale che ci ha
consentito di trovare una soluzione con
cui conservare la titolarità degli impian-
ti, la Provincia di Catania, il commissario
Francesco Giustolisi, il “padre” dell’in-
tero percorso Vittorio Digeronimo e tut-
ti gli altri sindaci. Comincia un’esperien-
za mi auguro esaltante, con cui intendia-
mo dimostrare che anche al Sud possono
esistere realtà che funzionano bene». Co-
sì il sindaco di Scordia, Angelo Agnello,
presidente della Srr, che individua alcu-
ne priorità: «Col piano d’ambito, il nuo-

vo appalto, la dotazione organica della
Srr. afferma Agnello -, ma anche un ulte-
riore incremento della raccolta differen-
ziata per rendere concreta l’aspirazione
a una riduzione della tariffa, portandola
nei prossimi anni dagli oltre 3 euro al
metro quadrato attuali a meno di 2 euro,
con ricadute positive sui cittadini».

«L’elezione del Cda e del collegio revi-
sori - sottolinea il sindaco di Caltagirone,
Nicola Bonanno - è stata una prova di
maturità e di unità. Adesso al lavoro per
creare le condizioni per un abbattimen-
to della Tarsu». «Si realizza la legittima

aspettativa del territorio ad autodetermi-
narsi - rileva il sindaco di Grammichele
Giuseppe Compagnone - Per il Calatino
si aprono significative prospettive». «Con
grande senso di responsabilità - osserva
il sindaco di Ramacca, Francesco Zap-
palà - siamo riusciti a ricomporre un
quadro per il governo di un settore stra-
tegico che fa ben sperare per il futuro».
«Progetto ambizioso che diventa realtà -
dice il sindaco di San Michele di Ganza-
ria, Gianluca Petta - Buon viatico affinché
si individuino accorgimenti per miglio-
rare ancora un servizio che già funziona».

Conserva il nome della società che per 8 anni ha raggiunto risultati lusinghieri

PALAGONIA

«Da verificare 
la distribuzione
delle derrate»

«Alcuni soggetti potrebbero utilizzare la
distribuzione di derrate alimentari per
scopi personali o politici. Occorre capire
quali organismi parrocchiali, associazio-
ni e fondazioni partecipano a Palagonia,
con le necessarie autorizzazioni, alla rete
del Banco delle opere di carità».

Lo ha riferito, in aula, il consigliere co-
munale Francesco Di Blasi, presentando
un’interrogazione al sindaco. Secondo Di
Blasi, che ha richiamato alcuni profili isti-
tuzionali della fondazione promotrice,
«l’organizzazione non lucrativa di utilità
sociale ha esclusive finalità di solidarietà
nei settori della beneficenza e dell’assi-
stenza».

Durante il dibattito, preoccupazioni
sono state espresse anche dal consigliere
Raffaele Malgioglio: «Denunciare even-
tuali illegalità e anomalie è un dovere di
tutti. Pur di conquistare il consenso, in al-
cuni ambienti, potrebbero verificarsi fat-
ti incresciosi e vergognosi, che devono es-
sere riferiti agli organi competenti».

Una replica è giunta dal primo cittadi-
no, Valerio Marletta: «Solo il Comune di
Palagonia, alcune parrocchie cittadine e
l’associazione Sirio possiedono le autoriz-
zazioni. Il Banco delle opere di carità ge-
stisce solo derrate dell’Unione europea,
effettuando periodiche ispezioni».

Le operazioni sono svolte sul territorio
comunale dallo scorso 14 luglio. Impegni
sono stati assunti dal vicesindaco, Nicola
Giaquinta, che ha chiesto spiegazioni a un
funzionario del Banco, secondo il quale
«gli addetti alla distribuzione dei beni
alimentari, durante il periodo elettorale,
dovrebbero opportunamente sospende-
re le consegne. Non rimane che affidarsi,
comunque, al buonsenso di enti e sogget-
ti convenzionati».

LUCIO GAMBERA

FORESTALI

Al lavoro i 283 
«centounisti»

dell’antincendio
Tornano al lavoro oggi i forestali 101nisti
delle squadre antincendio, che nel Cala-
tino sono 283, così suddivisi: 78 a Calta-
girone, 42 a San Michele di Ganzaria, 16
a Mineo, 20 a Licodia Eubea, 16 a Gram-
michele, 15 a Ramacca, 13 a Raddusa, 74
a Vizzini e 9 a Militello in Val di Catania.
Precise disposizioni in merito sono state
impartite dai vertici dell’assessorato re-
gionale ai responsabili dell’Ispettorato
ripartimentale foreste di Catania.

Si tratta di una prima, buona notizia,
che però è considerata parziale. Infatti, i
101nisti del settore antincendio, che era-
no fermi dallo scorso 1° ottobre, torne-
ranno sì al lavoro, ma non si è ancora in
grado di calcolare per quante giornate
potranno farlo. Per questo Flai-Cgil, Fai-
Cisl e Uila-Uil e, ovviamente, gli stessi
operatori, seguono con attenzione l’evol-
versi della situazione, annunciando che
potranno dichiararsi soddisfatti soltanto
quando si avrà la certezza del raggiungi-
mento per intero del numero di giorna-
te (151) garantite dall’accordo. «Conti-
nueremo a vigilare e a mantenere lo sta-
to di agitazione - spiega Angela Tasca
della Fai - sino a quando non ci sarà la
certezza del rispetto integrale dell’ac-
cordo».

Quasi 300 persone, e con loro i sinda-
cati, pur salutando positivamente il ri-
torno al lavoro, attendono quindi il repe-
rimento delle risorse necessarie per le
151 giornate. «Siamo stufi delle promes-
se. Quest’anno la situazione, per noi, an-
ziché migliorare, ha fatto registrare un
pericoloso passo indietro. Dopo cinque
anni, non è giusto ritrovarsi così, con un
pugno di mosche in mano, dopo avere
accarezzato il sogno di un lavoro più sta-
bile e di più lunga durata».

MARIANO MESSINEO

L’impianto kalat ambiente per la selezione
e il trattamento della frazione secca dei rifiuti;
nel riquadro l’ex presidente Vittorio Digeronimo

Calatino

ANGELO AGNELLO

SEDE DELL’ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI

omnibus

LA SICILIAGIOVEDÌ 25 OT TOBRE 2012

.37CCATANIA PPROVINCIA



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.48611
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 120
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


