
Riecco il ladro «goloso» di uva
Mazzarrone. Arrestato dai Cc, con lui bloccato il complice di 87 anni

San Michele, coltivava marijuana
nella propria abitazione: arrestato

in breve

RADDUSA

Il Consiglio comunale approva
il Bilancio di previsione 2014

PUÒ OSPITARE FINO A 15 PERSONE

Progetto «Licodia accoglie»
inaugurato centro per migranti

GRAMMICHELE

Ripulita la maxidiscarica abusiva
all’ingresso secondario del cimitero

omnibus

L’AREA DI CONFERIMENTO IN VIA MAGELLANO A CALTAGIRONE

MAURIZIO TRUISI

Sequestrate
circa 50 piante
e decine di semi

A distanza di poco più di un anno da
un precedente arresto per avere ru-
bato uva da tavola, un 62enne di Gela,
Francesco Ascia, è tornato sul “luogo
del delitto”, prendendo di mira un vi-
gneto della zona e, anche stavolta, ha
avuto la sfortuna, dopo aver caricato la
frutta trafugata sulla propria Opel
“Astra” station wagon, di imbattersi
nei carabinieri che, a conclusione di un
inseguimento per oltre un chilometro
(l’uomo, infatti, ha tentato la fuga), lo
hanno raggiunto, fermato e ammanet-
tato per furto aggravato in flagranza di
reato.

Ascia è stato condotto agli arresti
domiciliari, mentre la refurtiva – circa
200 chilogrammi di uva Igp (Identifi-
cazione geografica protetta) – è stata

restituita al proprietario del fondo. Il
furto è stato consumato in contrada
Grassura, nelle campagne della “capi-
tale” dell’uva da tavola. In compagnia
del 62enne c’era anche un “arzillo”
nonnino di 87 anni che, in considera-

zione dell’età avanzata, non è stato ar-
restato: per lui, comunque, una de-
nuncia in stato di libertà per avere con-
corso al furto dell’uva.

Con quello del gelese “in trasferta”
sono una ventina gli arresti di ladri
nelle campagne effettuati nel 2014 dai
militari dell’Arma di Mazzarrone, di-
retti dal luogotenente Tommaso Cilmi
e con il coordinamento della Compa-
gnia di Caltagirone – adesso al coman-
do del tenente Matteo Martellucci -
per debellare o, comunque, ridurre in
misura consistente un fenomeno che
era divenuto preoccupante e aveva
creato un forte allarme fra i produtto-
ri della zona, i quali adesso si dicono
rinfrancati.

MARIANO MESSINEO

Giardinaggio “stupefacente” in un’abita-
zione di San Michele di Ganzaria, dove i ca-
rabinieri hanno fatto irruzione, trovando
conferma ai propri sospetti. Un uomo di 43
anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine,
è stato arrestato dai carabinieri di San Mi-
chele di Ganzaria, che hanno agito in colla-
borazione con i colleghi della Compagnia
di intervento operativo del Battaglione Si-
cilia, nell’ambito del piano d’azione “Trina-
cria”.

A finire prima in manette e poi nella ca-
sa circondariale di contrada Noce, a Calta-
girone, dove è stato accompagnato dagli
uomini in divisa e posto a disposizione
dell’autorità giudiziaria per gli adempi-
menti successivi, è stato Maurizio Truisi, di
San Michele di Ganzaria.

A lui è contestata l’accusa di coltivazione

e detenzione illecita di droga per avere
realizzato – come accertato dai carabinie-
ri – una piccola piantagione dentro casa.

A seguito di una perquisizione nell’abita-
zione dell’uomo, nel centro abitato del pae-
se, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e
sequestrato, infatti, 50 piante di marijuana
(la maggior parte già essiccate), una settan-
tina di semi della stessa sostanza, conser-
vati in contenitori di plastica, un grammo
di hascisc e un bilancino di precisione.

La “roba” si trovava in stanze diverse
dello stesso immobile. Gli inquirenti so-
spettano che la droga leggera fosse destina-
ta a consumatori del luogo.

Ce n’era abbastanza per fare scattare, a
carico di Truisi, l’arresto in flagranza di
reato.

M. M.

CALTAGIRONE
Oggi incontro sui diritti dell’infanzia

m. m.) In occasione del 25° anniversario della
Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, oggi, alle 18, nel Centro
polifunzionale per i bambini «Cianfry», in via
Pier Santi Mattarella 15, si svolgerà un incontro
pubblico con la presentazione del Ddl
«Disposizioni in materia di sistema integrato di
educazione e istruzione dalla nascita fino a sei
anni e del diritto delle bambine e dei bambini
alle pari opportunità di apprendimento».
L’incontro è organizzato dall’Associazione
nazionale gruppo nidi e infanzia e dal Gruppo
territoriale Caltagirone-Sicilia.

CALTAGIRONE
Una mostra su musica e fotografia

m. m.) Oggi, alle 17, nella galleria d’arte «Spazio
Aperto» del Dipartimento di salute mentale
(Dsm) Caltagirone-Palagonia (via Escuriales
16), inaugurazione della mostra di Biagio
Franco Ledda «Musica e Fotografia», che resterà
aperta sino al 20 gennaio 2015. Interverranno:
Domenico Amoroso (direttore Musei civici),
Sebastiano Favitta (direttore galleria fotografica
«Ghirri») e Gaetano Interlandi (direttore Dsm
Caltagirone-Palagonia).

CALTAGIRONE
Percorsi didattici domani a Santo Pietro

g. p.) Alle 9 di domani, al Museo naturalistico di
Santo Pietro, si terrà un incontro divulgativo sul
tema: «Percorsi didattici all’interno del bosco di
Santo Pietro». La manifestazione,
essenzialmente rivolta alle scuole, prevede,
oltre ad alcune escursioni, anche un momento
dedicato alla piantumazione di alberi tipici
della macchia mediterranea. Il «Museo»,
dunque, incontra le scuola, nel corso di
un’iniziativa che, promossa dal dirigente della
Soat Caltagirone, Carmelo Nicotra, e dal
presidente del Fondo siciliano della natura,
Rosario Mascara, vedrà interagire gli alunni con
esperienze dirette sul campo.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA (Giumarra): Gavini – via
Montenegro, 22; GRAMMICHELE: Corsaro – via
R. Failla, 91; LICODIA EUBEA: Eredi Leonardi –
corso Umberto, 175; MAZZARRONE: Falconi
Blanco – via Principe Umberto, 123;
MILITELLO: Alessi & Palacino snc – via P.
Carrera, 2; MINEO: Costa V. – piazza Buglio, 23;
MIRABELLA I.: Cosentino – via Garibaldi, 11;
PALAGONIA: Astuti – via Isonzo, 5; RADDUSA:
Aiello – via Mazzini, 7; RAMACCA: Gravina –
via Roma, 12; S. MICHELE DI GANZARIA:
Saporito snc – via Roma 6; SCORDIA:
Francavilla – via Principe di Piemonte, 29;
VIZZINI: Giarrusso – piazza Umberto, 8.

A Caltagirone il prossimo 30 novembre
scadrà l’affidamento alla «Dusty», la dit-
ta che, da oltre due anni, sta gestendo il
servizio d’igiene ambientale a Caltagiro-
ne. La stessa ditta, che sta finora agendo
in regime di proroga, proseguirà con lo
stesso criterio sino al 31 dicembre e,
quindi, opererà ancora con un’altra pro-
roga. Dopo di che, con il nuovo anno,
l’amministrazione comunale dovrà indi-
re una nuova gara, per un altro periodo di
tempo che, nel caso in specie, dovrà es-
sere sempre limitato. Ciò nell’attesa che
il Consiglio di amministrazione della
nuova Srr di Kalat ambiente indirà la ga-
ra unica per tutti i 15 Comuni dell’ex
Ato. «Abbiamo già consumato tutti i pas-
saggi di natura tecnico-burocratica – ha
detto il presidente della Srr di Kalat am-
biente, il sindaco di Ramacca, Franco
Zappalà – finalizzati all’emanazione del
bando di gara. Stiamo risolvendo alcuni
adempimenti di poco conto in qualche
Comune e, subito dopo, potremo indire
la gara». Secondo previsioni ottimisti-
che, entro i primi mesi del 2015, potreb-
bero essere definitive le procedure della
gara unica. Tornando a Caltagirone, l’en-
te di Palazzo dell’Aquila ha già trasmes-
so le documentazioni all’Urega, per indi-
re la gara e quindi individuare la nuova

ditta. L’ente di Palazzo dell’Aquila preve-
de una spesa di oltre 3 milioni di euro. La
potenziale ditta aggiudicataria opererà a
Caltagirone sino a quando il Cda di Kalat
ambiente espleterà le procedure della
gara unica e, a quel punto, una sola ditta
gestirà il servizio in tutti i 15 Comuni.

«Pur agendo in regime di proroga e
predisponendo una gara provvisoria – ha
detto l’assessore comunale all’Ambiente,
Roberto Gravina – contiamo di introdur-
re servizi aggiuntivi, finalizzati al rispar-
mio. Puntiamo a incrementare la rac-
colta differenziata e di diminuire i confe-
rimenti in discarica». Il segretario della

Fiadel, Giuseppe Contrafatto: «Chiedia-
mo di mantenere l’attuale organico che è
di 72 lavoratori, di cui tre con contratto
part-time. Speriamo che l’ente coinvolga
i sindacati sulla composizione del nuovo
servizio. Gli operatori attendono solo la
mensilità di ottobre; il ritardo è di cinque
giorni». Conclude il sindaco, Nicola Bo-
nanno: «Grazie al lavoro svolto dai nostri
uffici e dal nostro dirigente Tonino Virgi-
nia, contiamo di garantire la giusta con-
tinuità al servizio. Negli ultimi giorni è
stato esteso con successo il servizio di
porta a porta in altre zone della città».

GIANFRANCO POLIZZI

Il Consiglio comunale di Raddusa si è riunito ieri sera, in una
seduta straordinaria determinata dal presidente Luigi Allegra.
Alla presenza di un pubblico molto numeroso, gli 11 consiglieri
presenti in aula hanno approvato il Bilancio di previsione per
l’esercizio 2014 e il piano pluriennale delle opere pubbliche per
gli esercizi 2014/2016, con 9 voti favorevoli e 1 contrario
(mentre 1 Consigliere si era allontanato).
All’ordine del giorno era stata inclusa la volontà del civico
consesso a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti
per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti con le
delibere consiliari nn. 27-28-29-30 del 12 luglio 2014. Anche
quest’ultimo argomento è stato approvato con 9 voti favorevoli
e 1 astenuto (mentre un consigliere si era allontanato). A tale
riguardo occorre menzionare che i debiti fuori bilancio che
ancora non sono stati pagati ammontano complessivamente a
circa € 653.400 (poiché € 546.600 sono stati pagati lo scorso
anno) e riguardano soprattutto gli investimenti con particolare
riferimento agli espropri dei terreni per la realizzazione di
opere pubbliche.
Con lo stesso atto deliberativo il Consiglio ha autorizzato il
responsabile dell’Area tecnicam geom. Antonio La Mastra, a
contrarre il mutuo necessario per pagare la prima trance del
debito (le altre due saranno pagate nel 2015 e nel 2016).

FRANCESCO GRASSIA

Inaugurato il Centro di accoglienza per migranti
richiedenti asilo o titolari di protezione interna-
zionale, ubicato nel primo piano dell’immobile
comunale di piazza Papa Giovanni XXIII. I locali,
idonei ad ospitare fino a 15 migranti, compren-
dono 8 camere doppie arredate, una cucina, sa-
le per attività ludiche e formative. I lavori sono
stati realizzati nell’ambito del progetto “Licodia
accoglie”, finanziato dal Ministero dell’Interno. Il
sindaco di Licodia, Giovanni Verga, ha fatto gli
onori di casa. Tra gli altri, hanno presenziato il
prefetto di Catania, Maria Guia Federico, il co-
mandante provinciale dei carabinieri di Catania,
Alessandro Casarsa, il comandante provinciale
della Guardia di Finanza, Roberto Manna, il co-
mandante del compartimento Polstrada Sicilia
Orientale, Cosimo Maruccia, il dirigente del Com-
missariato di Polizia di Caltagirone, Marcello

Ariosto, il comandante della Compagnia dei Ca-
rabinieri di Caltagirone, Matteo Martellucci, il
comandante della locale stazione dei Carabinie-
ri, Sebastiano Terranova. Presenti anche i sinda-
ci di Vizzini e Mineo, Marco Sinatra e Anna Aloisi.

NELLO GANDOLFO

E’ stato finalmente ripulito, a Grammichele, lo
spiazzale di fronte all’ingresso secondario del
camposanto di contrada Mendolara. L’area era
stata trasformata in una maxi-discarica abusi-
va, una delle tante che da qualche tempo, pur-
troppo, si stanno formando in città. C’era di
tutto e di più lì, in contrada Mendolara, un ve-
ro e proprio scempio ambientale e visivo per-
petrato ai danni del cimitero comunale. Nei
giorni scorsi e, dopo la multa elevata a un cit-
tadino per abbandono indiscriminato di rifiu-
ti, l’amministrazione comunale, tramite una
ditta esterna, ha provveduto a far ripulire e bo-
nificare l’area in questione.

A darne notizia è l’assessore all’Ecologia del
Comune di Grammichele, Antonino Amarù.
«Abbiamo mantenuto una promessa e restitui-
to decoro a uno dei luoghi più cari ai nostri cit-

tadini - dice Amarù - colgo l’occasione per
rinnovare ancora una volta il mio invito a non
abbandonare in maniera scellerata i rifiuti, e a
utilizzare maggiormente il centro di raccolta
comunale».

SIMONE MURGO

Caltagirone: l’Istituto «Vittorino da Feltre» vince il «Progetto Icaro»
Lo spot-video dell’istituto comprensivo «Vittorino da Feltre» di Caltagirone ha vinto l’edizione 2014 del «Progetto Ica-
ro» sulla sicurezza stradale, promosso dalla Polizia di Stato e finalizzato a far comprendere ai giovani l’importanza
del rispetto delle regole, per evitare comportamenti pericolosi alla guida.
Eccoli, i ragazzi della scuola media che han-
no elaborato lo spot e ricevuto il premio
nel corso di una cerimonia svoltasi alla
Scuola superiore di polizia, nella Capitale:
Andrea Alberghina, Alessandra Avola, Ni-
colò Carcaci e Azzurra Chiaramonte. A coor-
dinarli il docente referente, Damiano Pitari.
Per gli studenti, in premio una macchina fo-
tografica, mentre alla scuola è andato un Pc
portatile. «No dixtraction. Fai una sola azio-
ne: usa la ragione». Si conclude così lo spot
dei giovanissimi studenti calatini: un video
brioso, che affronta con efficacia un tema di
grande attualità, invitando ad assumere
comportamenti responsabili al volante. Una
bella soddisfazione per il dirigente scolastico, Antonietta Panarello, che vede così premiati l’impegno e gli sforzi pro-
fusi dall’istituto anche in questa direzione, per il prof. Pitari e, ovviamente, per i quattro, che hanno vissuto «una bel-
la e gratificante esperienza».

M. M.

Calatino

Poliambulatorio fatiscente
S. Michele. Immobile necessita di interventi al suo esterno. Asp al palo

C’è una struttura pubblica, a San Miche-
le di Ganzaria, che necessità di inter-
venti straordinari di manutenzione. Si
tratta dell’immobile, in via Pier Santi
Mattarella, che ospita dalla lontana pri-
mavera del 1990 il Poliambulatorio. Es-
so, realizzato a metà degli anni ’80, si
presenta al suo esterno in pessime con-
dizioni: muri perimetrali deteriorati dal
tempo, pensiline del tetto lesionate in di-
versi punti, chiazza di intonato staccato
nei prospetti, umidità, aree verdi abban-
donate, cancello non funzionate e, infine,
assenza di un video citofono, che invece
sarebbe necessario, in chiave di sicurez-
za, per i medici che svolgono il servizio
di guardia medica notturna.

Sulla vicenda abbiamo sentito l’Asp,
che ha risposto attraverso il suo ufficio

stampa: «Il poliambulatorio è stato in
passato ispezionato dai tecnici. Lo scor-
so anno si è intervenuti con lavori di tin-
teggiatura delle pareti interne e pulizia
del verde pubblico e nel contempo sono
stati previsti interventi di manutenzione

straordinaria, che saranno attuati secon-
do i tempi che le procedure prevedono.
Al momento non è possibile stabilire
una tempistica». I lavori dovrebbero ave-
re un costo tra i 40 e i 50 mila euro.

MARTINO GERACI

Il prospetto del
Poliambulatorio
di San Michele di
Ganzaria

«L’organico dei lavoratori non va toccato»
In vista del nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti, i sindacati chiedono garanzieCALTAGIRONE.

LA SICILIAGIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014

.41CCATANIA 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


