
LICODIA. L’adesione al Libero Consorzio resta sospesa

Vincono i «sì»
ma senza quorum

in breve

Kalat Ambiente, dietro i raid c’è un «disegno»?
Caltagirone. Gli inquietanti furti e danneggiamenti agli impianti di compostaggio potrebbero non essere casuali

GRAMMICHELE. Contenitori dei rifiuti divelti e spazzatura sparsa per terra

«Questo degrado ci fa vergognare»

IL CESTINO COI RIFIUTI SVERSATI IN STRADA

CALTAGIRONE

Il Bilancio «riequilibrato»
passa tra le polemiche

CALTAGIRONE

Servizi sociali, incontro
sul Punto unico d’accesso

LA CABINA OGGETTO DI FURTI A KALAT AMBIENTE

Domenica scorsa si è svolto il referendum confer-
mativo sull’adesione del Comune di Licodia Eubea
al Libero Consorzio comunale di Ragusa, decisa dal
Consiglio comunale con delibera 18 del 27/9, secon-
do quanto previsto dalla legge regionale 8 del
24/3/2014. Gli elettori dovevano votare “sì” se favo-
revoli, “no” se contrari alla de-
cisione del Consiglio. L’ade-
sione è stata approvata dalla
stragrande maggioranza degli
elettori recatisi alle urne. Han-
no votato 544 elettori su 3594
aventi diritto (il 15,14%); 522
sono stati i “sì”, mentre appe-
na 18 sono stati i “no”; 4 i voti
non validi (3 schede bianche
ed una nulla). Gli elettori sono
addirittura più dei residenti,
poiché sono iscritti nelle liste
circa 1.200 cittadini italiani residenti all’estero. Non
è stato quindi raggiunto il quorum del 50% più uno
degli elettori aventi diritto. Tale circostanza non dà
alcuna certezza sugli effetti del referendum.

Infatti, lo statuto comunale disciplina il referen-
dum consultivo e propositivo, che può svolgersi se
lo richiedono il 10% degli elettori o 1/3 dei consiglie-
ri comunali, stabilendo che esso è valido se vi ha
partecipato la metà più uno degli aventi diritto. Il re-
ferendum confermativo che si è svolto domenica ha

però natura e presupposti diversi, perché si è svol-
to in adempimento di quanto disposto dalla legge
regionale n. 8/2014 e non perché lo abbiano chiesto
gli elettori o i consiglieri comunali. Tale legge lo ha
previsto come fase obbligatoria e conclusiva del
più ampio iter procedimentale di adesione di un co-

mune a un Libero Consorzio.
Pertanto, è dubbio se il quo-
rum debba applicarsi anche a
tale tipo di referendum, atteso
che la legge regionale n.
8/2014 nulla statuisce in meri-
to. Sarebbe opportuno un in-
tervento legislativo chiarifica-
tore dell’Ars, auspicato dagli
enti locali interessati, ma che
finora non vi è stato.

«Sono soddisfatto del risul-
tato referendario – ha dichia-

rato il sindaco Giovanni Verga – e ringrazio gli elet-
tori che sono andati a votare, confermando la deci-
sione del Consiglio comunale. Un aumento dell’a-
stensione era prevedibile, peraltro in linea con
quanto accaduto in altre realtà nazionali. Speria-
mo che la riforma vada in porto, con l’effettiva
operatività dei Liberi Consorzi e l’inizio di un pro-
ficuo lavoro del nostro comune all’interno Con-
sorzio di Ragusa».

NELLO GANDOLFO

CALTAGIRONE
Oggi protesta lavoratori del gruppo Bonina

m. m.) Oggi, dalle 10, in piazza Municipio, su iniziativa della
Cisl, manifestazione di protesta dei lavoratori dei
supermercati del Gruppo Bonina attualmente chiusi (e gli
operatori in ferie forzate) per chiedere chiarezza sul futuro.

MILITELLO
Studio sulla mobilità «on the road»

lu. gam.) Tempi di percorrenza, percorsi pedonali e mobilità
urbana saranno al centro di uno “studio on the road” che si
terrà dalle 9 di oggi, nel centro storico di Militello,
nell’ambito del progetto Musa e delle azioni sostenibili per
la riduzione del traffico locale. Sono previste anche visite
alle chiese di maggior interesse artistico e storico da parte
degli studenti delle classi quinte dell’istituto “Carrera” di
Militello, che saranno coinvolti in qualità di visitatori.

GIORNATA SULLA VIOLENZA ALLE DONNE
Manifestazioni a Militello, Mineo, Palagonia e Scordia

In vari centri si svolgono oggi le manifestazioni in occasione
della Giornata alla violenza sulla donna. A Militello alle 11
nella sala dell’auditorium S. Domenico, si svolgerà un
incontro-dibattito sul tema “La violenza sulla donna:
emergenza tra le emergenze”. Dopo i saluti del sindaco
Giuseppe Fucile e dell’assessore Cinzia Issara, interverranno
gli avvocati Anna Rizzo e Caterina Ventimiglia, la
responsabile dell’area sociale del Comune, dott. Salvina
Cirnigliaro, la psicologa Alessia Botto e lo psichiatra
Gioacchino Gugliotta. A Mineo all’iniziativa partecipa anche
l’amministrazione comunale di Mineo che ha promosso
diverse iniziative che si svolgeranno nel pomeriggio tra
Piazza Buglio e l’Auditorium Giovanni Paolo II. Nel Centro
interculturale sarà proiettato il celebre monologo di Franca
Rame, e nel salotto di città, a conclusione, si svolgerà uno
spettacolo di danza e fitness. Alle 10,30 di oggi, nella sala
consiliare “Rizzotto” di Palagonia, nell’ambito della Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne, si terrà
l’incontro “Mai più”. Dopo i saluti del dirigente scolastico
Walter Aloisi e del sindaco Valerio Marletta, sono previste
diverse performance di studenti, racconti di storie di donne,
esecuzuzioni di brani musicali, riflessioni e letture tratte dal
libro “Ferite a morte”. Infine l’aula magna del Liceo
Scientifico “Majorana” di Scordia ospita oggi alle 9 una
conferenza organizzata dal Comune in occasione della
giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Dopo
i saluti del sindaco Franco Tambone, l’assessore Mariella
Centamore e il consigliere Paola Vitale, sono previsti
interventi della psicologa Anna Botto, dello psichiatra
Gioacchino Gugliotta, dell’avv. Caterina Ventimiglia. Modera
l’incontro Anna Maria Rizzo, presidente di Oikia Donna.

FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA: Impelluso – via Trieste, 1;
GRAMMICHELE: Frazzetto – via V. Emanuele, 196/198;
MILITELLO: Ragusa – via Umberto, 41; MINEO: Cuscunà –
piazza Buglio, 32; MIRABELLA I.: Polizzi – via Profeta, 2;
PALAGONIA: Calanducci – via Indipendenza, 18; RAMACCA:
Gulizia – piazza Umberto, 7; SCORDIA: Russo – via Garibaldi,
33; VIZZINI: Ferma – via V. Emanuele, 16.

Con la vittoria casalinga in rimonta (3-2) sulla Juvenilia, la Pallavolo Inpdap Caltagirone
ha ottenuto il primo successo del campionato di Serie C femminile, facendo un
significativo passo avanti in classifica e lasciando ben sperare per il futuro, data anche la
bella prestazione fornita. Le ragazze guidate da Ernanda Barrano (guerriera indomabile
nella Libertas che alla fine degli anni ’80 militò in A1), matricole del torneo, hanno
ricevuto la visita del sindaco Nicola Bonanno, che si è complimentato con loro per la
conquista della C (avvenuta appena pochi mesi fa) e per ciò che la serie superiore
comporta, anche in termini d’immagine, per Caltagirone. A fare gli onori di casa il
presidente Santo Rigido e il direttore tecnico Francesco “Ciccio” Sabatino (l’icona del
volley calatino), che ha la supervisione su tutte le squadre dell’Inpdap. Quattro, infatti,
le formazioni giovanili: under 12, under 13, under 14 e under 16. Una novantina le

ragazze che svolgono l’attività. Responsabile del settore giovanile Maria Grazia
Alberghina, un’altra delle protagoniste del “miracolo” di quegli anni indimenticabili.

CALTAGIRONE. Domani s’inaugura l’anno formativo diocesano
Domani, nel 143° anniversario della nascita del servo di Dio don Luigi Sturzo, alle 19,
nella chiesa del Ss. Salvatore, con la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo di
Caltagirone, Calogero Peri, sarà inaugurato l’anno formativo diocesano. «Nella
prospettiva di realizzare un sempre più armonioso coordinamento delle molteplici
attività pastorali diocesane - spiega il vicario generale, don Gianni Zavattieri - si è
ritenuto utile istituzionalizzare, da quest’anno, un inaugurazione comunitaria di tutte
le iniziative di formazione promosse nella nostra chiesa». Sono diverse le proposte
formative diocesane. Si parte dalla Scuola teologica di base, come percorso organico di
introduzione agli studi teologici rivolto ai catechisti e agli operatori pastorali, per
rivolgersi poi alla formazione specifica per i diaconi permanenti e i ministri istituti; per
gli animatori parrocchiali delle comunicazioni sociali; per gli operatori della pastorale
sociale; per gli operatori Caritas. A ciò si aggiungono le attività particolari organizzate
dai movimenti e dalle aggregazioni laicali. «Con questo momento - aggiunge don
Zavattieri - desideriamo promuovere il sentimento dell’appartenenza di tutti all’unico
Corpo di Cristo, che è la chiesa, in spirito di fraterna collaborazione e condivisione».

Mancanza di senso civico, atti di
vandalismo e mancato controllo,
stanno facendo della città esagona-
le la terra di nessuno. Spettacolo
indecoroso quello che mostrava
Grammichele, domenica mattina,
con contenitori di rifiuti divelti e
immondizia sparsa per terra, resti
di bivacchi notturni in piazza Cara-
fa con bottiglie di spumante, bic-
chieri e tovaglioli spinti dal vento.

Uno scenario disdicevole e come
se ciò non bastasse, musica “spacca
timpani” fino a notte inoltrata e co-
sa ancor più grave, la “decapitazio-
ne” della testa di una delle sei statue
dei sestieri che adornano piazza Ca-
rafa, finanziate da Gianni Agosta e

vandalizzate da chi dovrebbe, per
senso civico, salvaguardarle.

«Una situazione insostenibile e
di degrado - ha detto un passante,
che preferisce restare anonimo,
scansando i rifiuti sparsi per terra -
Mi vergogno di essere grammiche-
lese; questo spettacolo è indegno di
una comunità che si definisce civi-
le e scoraggia quanti vorrebbero ve-
nire a visitare la città che per fortu-
na, ha ben altro da mostrare ai fore-
stieri».

Giuste e motivate le rimostranze
dei cittadini alle quali purtroppo
non fa riscontro il controllo della
città.

A tal proposito, molti fanno os-

servare perché mai non vengono
installati gli impianti di video regi-
strazione che risultano già finan-
ziati e che costituirebbero un otti-
mo deterrente per quanti si rendo-
no protagonisti di simili “bravate”.

Questi, infatti, potrebbero essere
subito e facilmente individuati, se-
veramente multati e perché no, co-
stretti pubblicamente a rimettere
in sesto quanto incivilmente attua-
to. Non saremo certamente noi a
dettare ricette, ma un impianto di
video sorveglianza e un maggiore
controllo della città, darebbero di-
gnità e decoro. E questo è ciò che
chiedono i cittadini.

NUCCIO MERLINI

Il Consiglio comunale di Caltagirone
ha approvato sul “filo di lana”, con 11
voti favorevoli e 10 contrari, l’ipotesi di
Bilancio stabilmente riequilibrato del
triennio 2012-2014. Il documento, già
inviato al ministero degli Interni, non
è supportato dal parere del Collegio
dei revisori dei conti poiché lo stesso
organo di valutazione, aveva ricevuto
il provvedimento poche ore prima e,
quindi, non era nelle condizioni di po-
terlo valutare. Per il ragioniere genera-
le dell’ente, Pino Erba, il documento
contabile «è in equilibrio, come previ-
sto dalla normativa». Dai banchi del-
l’opposizione è insorta la consigliere
comunale di «Sel», Gemma Marino:
«Mentre l’opposizione si sfilaccia, la
città cade in basso – si legge in un do-

cumento di Sel – bypassando i reviso-
ri e senza coinvolgere la città, non si
può predisporre un bilancio nelle se-
grete stanze del Comune». Ulteriori
critiche sono state mosse dal presi-
dente della commissione Bilancio Lui-
gi Failla (Pd), dai 10 consiglieri d’oppo-
sizione e due di maggioranza (Gaeta-
no Lo Nigro e Marco Failla).

Conclude l’assessore al Bilancio,
Claudio De Pasquale: «E’ stato adotta-
to il carattere d’urgenza – dice – per
l’immensa mole di dati contabili. Con
l’approvazione centriamo più obietti-
vi: oltre gli equilibri tecnici, rispettia-
mo anche il patto di stabilità. E’ uno
strumento che dà copertura allo stato
di indebitamento, favorendo i servizi».

GIANFRANCO POLIZZI

Il Pua, il Punto unico d’accesso, la
cui istituzione, all’interno dell’asses-
sorato comunale ai Servizi sociali, è
prevista entro dicembre, è stato al
centro dell’incontro svoltosi ieri
mattina, nell’ufficio del primo citta-
dino, in Municipio, fra i rappresen-
tanti dell’Amministrazione comu-
nale (il sindaco Nicola Bonanno e
l’assessore al ramo Chiara Gulizia), i
rappresentanti di Cisl (Maurizio At-
tanasio, Armando Coco e Marco
Lombardo, oltre ai rappresentanti
locali), Uil (il segretario generale pro-
vinciale Fortunato Parisi) e il diretto-
re del Distretto sanitario Francesco
Cappella. I riflettori sono stati punta-
ti sulla creazione del Pua «per garan-
tire, in particolare - hanno spiegato

Bonanno e Gulizia - la continuità e la
tempestività delle cure alle persone
con problemi socio-sanitari com-
plessi».

A loro, infatti, devono essere forni-
te risposte multiple di tipo sanitario
(prestazioni infermieristiche, medi-
che, riabilitative) o sociosanitario
(Adi, residenza diurna o a tempo pie-
no). Da ciò l’esigenza di sinergie. Da
fare partire entro dicembre anche la
Carta dei servizi socio-sanitari e so-
cio-assistenziali per qualificarne e
unificarne l’offerta sul territorio. Si è
discusso anche del Piano d’azione
coesione (Pac) dei comuni del Di-
stretto socio-sanitario di Caltagirone
(centro capofila) e delle integrazioni
e chiarimenti richiesti dal ministero.

Hanno ripreso a funzionare a regime l’impianto di compostaggio
e quello della frazione secca (carta, cartone, plastica, alluminio e
vetro) di Kalat Impianti, nella zona industriale del Calatino, che
nell’ultimo mese sono stati oggetto di una pericolosa escalation
di furti e danneggiamenti. L’ultimo è stato il “raid” di ignoti che,
la notte fra mercoledì e giovedì scorsi, hanno rubato e tagliato i
cavi di rami che alimentano l’impianto di selezione del secco e al-
cuni servizi ausiliari dell’impianto di compostaggio quali l’illumi-
nazione e il sollevamento dell’acqua, con il risultato di bloccarli
(totalmente l’impianto della frazione secca, solo per i servizi au-
siliari quello di compostaggio) sino a sabato mattina.

I tecnici di Kalat Impianti (che, amministrata dall’ing. Walter
Ventura, ha la gestione degli impianti) hanno lavorato per due
giorni e sabato pomeriggio hanno rimesso tutto a posto.

A creare forti preoccupazioni restano, però, i tre episodi che,
come ipotizzato dallo stesso presidente di Kalat Ambiente Srl,
Francesco Zappalà, potrebbero non essere catalogate come me-
re scorrerie di ladri e vandali, ma rispondere a un preciso disegno
a cui, se fosse confermato dalle indagini dei carabinieri, i Comu-
ni che fanno parte dell’Ato rifiuti del Calatino e i sindacati – in pri-
ma fila la Cgil – intendono opporsi.

Un particolare curioso (semplice coincidenza, o c’è dell’altro?)
è che le tre incursioni ai danni degli impianti – fra il 22 e il 23 ot-
tobre scorsi, quando i malviventi smantellarono la cabina elettri-
ca del centro integrato; fra il 5 e il 6 novembre, con il furto di due
grossi cavi di rame e, per ultimo, la settimana scorsa – sono av-
venute tutte durante la notte fra mercoledì e giovedì.

MARIANO MESSINEO

MINEO

Consegnata una parte di Palazzo Ballarò
per potenziare l’istituto Alberghiero

L’Alberghiero trova nuovi locali grazie all’amministrazione comunale che ha
concesso metà piano terra di Palazzo Ballarò. Serviranno per realizzare i labo-
ratori di reception, bar, sala e cucina; la consegna è avvenuta ieri mattina con
il taglio del nastro inaugurale e ringraziamenti. “Giorno storico – dice il sin-
daco Anna Aloisi – perché centriamo due obiettivi: la valorizzazione di que-
sto immobile e dello stesso istituto”. Storia lunga quella della scuola come ri-
corda bene il sottosegretario di Sato Giuseppe Castiglione invitato all’evento.
“Si completa una struttura voluta nel tempo grazie al lavoro ed alla volontà di
tanti. Questi studenti ci aiuteranno a creare integrazione costruendo ponti per
la solidarietà”. E loro ascoltano attentamente i progetti della preside. “Faremo
crescere le competenze professionali nel Calatino – afferma Antonina Sataria-
no - interagendo con diverse discipline. Gli studenti sapranno anche spiega-
re la culturale locale”. Cucina e cultura a braccetto, dunque, e se ci si aggiun-
ge il clima ecco che spunta la tripla “C”, il rating più alto in questo settore.

GIUSEPPE CENTAMORI

Calatino

Il referendum
confermativo della

decisione già presa dal
Consiglio comunale

ha portato alle urne 544
elettori sui quasi 3.600

aventi diritto

VOLLEY SERIE C. Juvenilia superata in rimonta 
primo successo per le ragazze del Caltagirone

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA
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38.



<<
  /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


