
Via Scalazza, presto i lavori
Acicastello. Si indice la gara per la regimentazione delle acque piovane. «Si migliora la sicurezza»

i lavori in via scalazza realizzati l’anno scorso

L’assessore Di Stefano, il progettista toscano, il
responsabile area trainati e il sindaco raimondo

Acicastello, sondaggio
sui «vizi» dei giovani

RANDAZZO: ATTO VANDALICO IN PIAZZA MUNICIPIO

Speronata con fuoristrada
la saracinesca di un bar

PIEDIMONTE: APPROVATA VARIANTE AL PRG

Il nuovo «centro benessere»
ridurrà la disoccupazione

Calatabiano
il castello
sarà fruibile
con l’ascensore

CALTAGIRONE. Con decespugliatore, zappe e scope hanno eliminato le erbacce vicino casa

Giardinieri «fai da te» in via Gela

UNO DEGLI ABITANTI IN AZIONE

ACI BONACCORSI

I bambini della scuola materna
al museo della lava di Viagrande

Via Scalazza è la strada che dalla zona
nord est di Acitrezza conduce lungo la
tortuosa strada collinare che si arram-
pica su per Reitana e S. Filippo, offren-
do agli automobilisti un collegamento
veloce tra l’entroterra nord-ovest acese
e il mare, ma soprattutto con la Statale
114, via essenziale per i collegamenti
con Catania. Proprio per quello gli auto-
mobilisti, negli anni, non si sono cura-
ti di buche, di segnaletica assente, di ro-
vi, di carreggiata che si allarga e si strin-
ge, di torrenti che la invadevano nelle
giornate di pioggia. 

In particolare su questi ultimi ci sono
stati interventi corposi a nord e a sud
della strada (attraversata dai torrenti
Abramo e Ciccuni, che si riversano a
mare nell’estremità nord della costa
trezzota) grazie ai lavori (ormai ultima-
ti) di regimentazione acque curati dal
Genio Civile nell’ambito delle note vi-
cende legate alla collina di Vampolieri;
resta tuttavia ancora un eccessivo af-
flusso di acque piovane nel tratto di via
Scalazza, che collega il tratto terminale
delle stessa con  la Strada Statale 114, co-
sì l’Amministrazione ha pensato di ri-
solvere definitivamente tale problema.

Con una nota ha comunicato che
"sarà indetta al più presto la gara per i
lavori di manutenzione straordinaria
e regimentazione delle acque piovane
in via Scalazza ad Acitrezza dopo che il
relativo progetto è stato convalidato,
nello scorso mese di febbraio, dall’Uffi-
cio Tecnico". 

L’arch. Adele Trainati, responsabile
dell’Area IX Lavori pubblici e il pro-
gettista, geom. Alfio Toscano, nel chia-
rire la dinamica dell’intervento, hanno
dichiarato che «i lavori prevedono la
scarifica del manto stradale, la succes-
siva ricarica e nuova pavimentazione
nonché la realizzazione di un tratto di
condotta utile a convogliare le acque
piovane nel torrente Ciccuni (che l’at-
traversa nel tratto sud) ed il livella-
mento delle grate e dei tombini esi-
stenti».

L’importo totale per la realizzazione
dell’opera ammonta a 99.500 euro. Il
sindaco, Silvia Raimondo, nel manife-
stare la sua soddisfazione, ha sottoli-
neato l’importanza dell’opera, attesa
dalla collettività in termini soprattutto
di sicurezza.

ENRICO BLANCO

Continua a suscitare grande inte-
resse il progetto "Le regole del quo-
tidiano in rapporto alle norme
comportamentali. L’uso di stru-
menti tecnologici dentro e fuori le
mura scolastiche come mezzo di
aggregazione", che si sta svolgendo
alla scuola «Giovanni Falcone», cu-
rato dal criminologo Salvatore Vi-
tale e rivolto agli alunni di IV e V
elementare, I e II media. 

Il terzo incontro, rivolto ai geni-
tori, ha trattato le percentuali,
estremamente alte, che riguarda-
no la detenzione degli strumenti
informatici e l’opportunità di una
supervisione più efficace possibile,
ma discreta al tempo stesso, nell’u-
tilizzo degli stessi.

Erano presenti molti genitori
che si sono intrattenuti anche do-
po la fine del convegno, interessa-

ti alla valutazione di un sondaggio
che ha messo in risalto come, oltre
l’80% assiste a cartoni animati dise-
ducativi e il 70% usa le chats, men-
tre il 90% possiede un telefonino.

Il sondaggio è stato fatto tra 212
ragazzi di IV e V elementare e 151
di scuola media degli Istituti Falco-
ne e Verga, che hanno aderito al
progetto. Il dott. Vitale non ha
mancato di chiarire, inoltre, come
"i cartoni, amati dai ragazzi, infon-
dono valori impropri, mentre gli
strumenti tecnologici utilizzati
possono nascondere insidie espo-
nendo i ragazzi a rischi di contatti
pericolosi. Il prossimo incontro con
i genitori è previsto sabato prossi-
mo alle ore 9, presso la scuola Ver-
ga; interverranno il sindaco Silvia
Raimondo,  e il vice Marisa Ferlito. 

EN. BL.

Raid notturno da parte di alcuni vandali sabato
notte a Randazzo. Ignoti, intorno all’una e 25, qua-
si certamente a bordo di un robusto fuoristrada con
un grosso gancio di traino montato nel posteriore,
facendo retromarcia hanno quasi speronato la sa-
racinesca chiusa del bar Oasi di Carlo Lo Giudice, si-
ta la numero 22 di piazza Municipio. I danni, calco-
lati provvisoriamente dal titolare ammontereb-
bero a circa cinquemila euro, perché la grande ve-
trina è andata in frantumi, ed anche il bancone fri-
gorifero è stato rovinato. Sul posto sono arrivati i
carabinieri di Randazzo che stanno indagando sul-
l’accaduto. Vandali anche in piazza Roma, dove
qualcuno ha smontato il paraurti di una Ford Ka
posteggiata, per poi lasciarlo nascosto dietro l’auto.

GAETANO GUIDOTTO

Sono previste decine di posti di lavoro nel com-
plesso turistico che dovrebbe essere realizzato in
contrada Bardelle a Piedimonte Etneo. Il Diparti-
mento urbanistica dell’assessorato regionale Ter-
ritorio e Ambiente, infatti, ha approvato di recen-
te una variante al Prg, che consentirà, nell’ambi-
to delle lottizzazioni dei terreni, in aderenza a
specifiche prescrizioni, la nascita in contrada
Bardelle di un complesso turistico-ricettivo - più
specificatamente di un "Centro benessere" - fa-
cendo così conoscere in ambito nazionale alcune
peculiarità del paese etneo, come la buona acqua
e l’aria salubre, garantendo un posto di lavoro a
decine di persone.

L’edificio centrale che ospiterà il "Centro be-
nessere" - che nasce ad opera di un imprendito-

re - sorgerà su una superficie di 17 mila mq di ter-
reno, dichiarato come zona "C" dal vigente stru-
mento urbanistico e sarà attorniato da aree at-
trezzate a verde e da diversi alloggi residenziali
destinati ad ospitare la clientela che desidera
sottoporsi ai trattamenti benessere.

E’ prevista una permanenza media di una set-
timana per ogni singolo cliente nella struttura ri-
cettiva.

«La nostra cittadina, che si pone all’avanguar-
dia e al passo con i tempi - ha sottolineato il sin-
daco Giuseppe Cavallaro - punta anche ad un tu-
rismo diverso, come quello dalle caratteristiche
termali offerto dal centro benessere che nascerà
in contrada Bardelle».

SALVO SESSA

I lavori di restauro e di adeguamento
del castello di Calatabiano entrano nella
“fase tecnologica”. Giunti all’ultimazione
dei lavori interni al castello, dagli scavi
archeologici, al restauro murario, alla
collocazione dei contenitori architettoni-
ci nei ruderi delle sale esistenti, si passa
alla tanto attesa installazione dell’im-
pianto di risalita. Il castello, infatti, arroc-
cato alla sommità di una collina, è prati-
camente inaccessibile.

L’ascensore inclinato, la cui fase di im-
pianto è prevista a giorni, permetterà
finalmente la fruizione del vecchio ca-
stello a centinaia di visitatori, comprese
le scolaresche e i portatori di handicap.
Un progetto intelligente, che rispettando
i vincoli ambientali e monumentali, oltre
a consentire l’accesso e la praticabilità
del castello sul versante nord della colli-
na, aggiungerà il fascino di un modernis-
simo ascensore in vetro, che "volerà"
sulla collina.

«Particolare attenzione - dichiara l’ing.
Sebastiano Di Prima, dell’ufficio tecnico
diocesano e coordinatore dell’iniziativa
- è stata posta sull’analisi della valutazio-
ne paesaggistica dell’impianto di risalita,
pur tuttavia non rientrando nelle opere
per le quali la normativa richiede la valu-
tazione di impatto ambientale, la Dioce-
si ha voluto comunque valutare l’effetto
dell’intervento sul paesaggio facendo
eseguire lo "studio fattibilità ambienta-
le", sottoponendo lo stesso al giudizio
delle istituzioni preposte alla salvaguar-
dia del territorio e del monumento. Dal
documento di valutazione è stato riscon-
trato che le soluzioni architettoniche,
tecnologiche e costruttive previste, tut-
te estremamente rispettose delle preesi-
stenze storico-culturali, naturalistiche
garantendo la totale reversibilità dell’o-
pera, forniscono garanzia sull’assenza
di significativi impatti sul sito. Ad illu-
strare la delicata fase d’impianto dell’a-
scensore inclinato, il direttore dei lavori,
l’arch. Daniele Ranieri: «Per eseguire i la-
vori di posizionamento e ancoraggio del-
le rotaie, che costituiranno la via di cor-
sa della cabina in vetro, sarà impiegato
personale altamente specializzato per
lavori in pendii; saranno impiegati dei
rocciatori, che opereranno in cordata,
muniti di attrezzature e sistemi necessa-
ri per garantire la massima sicurezza».

SALVATORE ZAPPULLA

RIPOSTO. Veglia di preghiera per le vocazioni
In preparazione alla "Giornata di preghiera per le vocazioni" che si è stata
celebrata ieri in tutto il mondo - con lo slogan "Corro per la via del tuo amore" -
ha avuto luogo venerdì sera nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a
Riposto una veglia di preghiera e una serata di fraternità dei giovani
appartenenti al IV vicariato (parrocchie di Giarre, Riposto e Sant’Alfio). La
veglia nella affollata chiesa di San Giuseppe è stata presieduta dal vescovo
della diocesi di Acireale, mons. Pio Vittorio Vigo, il quale si è soffermato sulla

frase scelta come slogan della
"Giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni"
che, riprendendo un versetto
del Salmo 118, recita: "Corro
per la via dei tuoi
comandamenti, perché hai
dilatato il mio cuore". Durante
la partecipata veglia di
preghiera (nella foto di Di
Guardo) sono stati sviluppati
alcuni momenti di riflessione,
arricchiti dalla testimonianza

vocazionale di alcuni giovani sacerdoti del IV vicariato.
SALVO SESSA

RIPOSTO. Domani esercitazione antincendio 
s.s.) Un’esercitazione antincendio - organizzata dal Circomare di Riposto in
collaborazione con la società "Marina di Riposto- Porto dell’Etna", i vigili del
fuoco del locale distaccamento, i carabinieri, la polizia municipale e il
personale del 118 - si terrà domani alle 10.30. Teatro dell’attività antincendio
- che sarà coadiuvata dal comandante del Circomare, tenente di vascello
Francesco Terranova, in collaborazione con l’ispettore del marine Emiliano
Indelicato - sarà il molo centrale del porto turistico. Sarà simulato il recupero
di un naufrago in mare e saranno attivate le procedure di primo soccorso e il
successivo trasferimento in ospedale con ambulanze o elicottero del 118.

BELPASSO. Misericordia, corso di primo soccorso
Il nuovo presidente della Confraternita della Misericordia di Belpasso,
Arcangelo Licata, ha annunciato l’inizio dell’undicesima edizione del corso
teorico pratico di primo soccorso, necessario per poter svolgere servizio di
volontariato. Il corso inizierà domani, 15 aprile, e si protrarrà fino al 31
maggio. La partecipazione ai corsi è gratuita ed è aperta a tutti. Le iscrizioni si
possono effettuare nella sede della Misericordia di Belpasso, in via A. De
Gasperi, n. 5, tutti i giorni dalle 17 alle 20 entro oggi. «Una realtà che è
necessario rilanciare - ha dichiarato il presidente Licata - e che deve puntare
sulla formazione e sull’aggregazione, soprattutto giovanile, per offrire alla
cittadinanza un servizio efficiente e qualificato, in un ambiente sano dove
vivere la gioiosa esperienza del servizio al prossimo. Per questo il corso, si
concluderà oltre che con un’esercitazione anche con una serata di festa».

SONIA DISTEFANO

GRAMMICHELE. Siciliantica, visite al parco di «Occhiolà»
La sede di "Siciliantica" di Grammichele organizza per i giorni 18, 19 e 20 aprile
visite nella città e nel parco archeologico di "Occhiolà" in collaborazione con il
Comune di Grammichele, nell’ambito delle manifestazioni per l’anniversario
della fondazione della città, avvenuto il 18 aprile 1693.

Alcuni abitanti di via Gela, una zona
densamente abitata del rione Cana-
lotto di Caltagirone, stanchi di attende-
re l’intervento della ditta specializzata
che effettua la scerbatura, hanno prov-
veduto - su loro iniziativa - a ripulire
dalle erbe infestanti il marciapiede an-
tistante le loro abitazioni.

I residenti, «armati» di buona vo-
lontà, con decespugliatore alla mano,
una zappa, scope e ramazze, nel volge-
re di qualche ora hanno condotto a
termine la loro missione. Iniziativa lo-
devole questa che, sul piano della so-
cializzazione, abbatte ogni preconcet-
to e rafforza sempre più gli aspetti le-
gati al fattore vivibilità nei quartieri.
Lungo la via Gela, peraltro percorso

principale del rione Canalotto, sorgono
una scuola elementare e materna e un
campo di calcio della parrocchia San
Francesco di Paola.

«Qui, nel nostro quartiere - ha detto
Francesco Santodì, portavoce dei resi-
denti - l’unione fra le nostre famiglie è
l’elemento più importante. Avevamo
pensato di avviare una petizione, ma ci
siamo resi conto che i tempi sarebbe-
ro stati lunghi. A quel punto gli anzia-
ni si sono così premurati e, quindi,
hanno pensato a tutto loro».

Le loro richieste non sono limitate al
solo intervento di scerbatura, fra l’altro
già realizzato. «Lungo la via Gela - dice
la gente - è presente un dislivello del
fondo stradale che rappresenta una si-

tuazione di pericolo per centuauri ed
automobilisti. Si dovrebbe porre rime-
dio anche alla presenza di alcune bu-
che». Dal Municipio hanno annuncia-
to «l’impegno ad intervenire».

La problematica è stata sollevata dal
consigliere comunale Mpa, Francesco
Lirosi. Le competenze, quanto alla
scerbatura, sono della società Kala-
tambiente e non del Comune. «Abbia-
mo già avviato la scerbatura nel centro
abitato - dice il presidente dell’Ato,
Vittorio Di Geronimo - gli interventi,
alcuni dei quali prossimi al via, stanno
per adesso riguardando la zona sud. A
giorni stileremo un calendario sulle
zone oggetto dei lavori di pulizia».

GIANFRANCO POLIZZI

Visita al museo della lava. Gli
alunni della scuola dell’infanzia
"Maddalena di Canossa", guidati
dalla responsabile Madre Angela
Allieri e dal corpo docente com-
posto da Rosaria Cagegi e Maria
Grazia Romano, hanno accompa-
gnato sessanta bambini della fa-
scia d’età 3-5 anni al museo della
lava di Viagrande, guidati dal vul-
canologo Salvatore Giammasco
che ha spiegato i vari spazi espo-
sitivi.

La scuola ringrazia i fondatori
del museo ed Ettore Barbagallo
per la realizzazione del progetto
che valorizza e promuove il no-
stro patrimonio naturale.

NUNZIO LEONE

LA SARACINESCA IN PIAZZA MUNICIPIO

AADDRRAANNOO

NON UDENTI ALLA SCOPERTA DELLA SICILIA
Nuova iniziativa dell’Ente nazionale sordomuti (Ens) di Adrano che ha
promosso una visita culturale in un suggestivo angolo della Sicilia nell’ambito
delle attività di socializzazione. Il gruppo di 26 non udenti (nella foto) ha fatto
tappa prima a Termini Imerese dove ha visitato lo stabilimento Fiat, quindi si è
trasferito al castello di Carini e dopo tappa a Marsala per visitare le cantine
Florio, ultima trasferimento verso la via del sale per ammirare le saline Ettore e
Infersa con i loro mulini restaurati. La gita è stata organizzata in collaborazione
con la sezione provinciale Ens di Catania e il contributo del Comune di Adrano.   

SALVO SIDOTI
I BIMBI DELLA «MADDALENA DI CANOSSA»

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

LUNEDÌ 14 APRILE 2008

46.



<<
  /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


