
«Una pista ciclabile nella via Due Fontane»
SAN CATALDO. Al convegno promosso dal Comitato di
quartiere Cristo Re l’annuncio del presidente Giuseppe Peda

Misure contro i vandali
MUSSOMELI. Nuove porte nella palestra comunale, asfaltata anche la strada adiacente l’impianto

MUSSOMELI. Nasce l’associazione CoolJazz
e organizza la prima stagione concertistica «Il decreto legge è decaduto»

NISCEMI. «Per la riperimetrazione intervenga la Interlandi»

BUTERA

Al Comprensivo «Gori»
si vota oggi e domani

NISCEMI

Pro Loco più «rosa»
si iscrivono 40 socie

ACQUAVIVA

Volantinaggio di Fi
contro la Finanziaria

SAN CATALDO

Il Centro «Scifo»
ricorda mons. Naro

RESUTTANO

Pastore denunciato
per un coltello vietato

SAN CATALDO. «Nella strada provinciale
San Cataldo - Caltanissetta, via Due Fon-
tane, sarà realizzata una pista ciclabile».
La notizia è stata data nel corso del con-
vegno sula tema «Realizzazione di piste
ciclabili nella provincia di Caltanissetta»
dal presidente dell’associazione comita-
to di quartiere «Cristo Re» di San Cataldo,
Giuseppe Peda, che ha organizzato l’in-
contro. La pista sarà realizzata nella zo-
na del marcipaiede per consentire ai ci-
clisti di raggiungere Caltanissetta (e da
Caltanissetta San Cataldo) senza incorre-
re in incidenti stradali. 

Nel convegno, dopo la relazione del
presidente che ha evidenziato che in Si-
cilia c’è la volontà di realizzare piste ci-

clabili da parte della Regione siciliana e
il saluto del sindaco di San Cataldo, Rai-
mondo Torregrossa, hanno relazionato
sul tema: la psicologa e ciclista, Laura Va-
lenti, componente dell’Unicef, l’oncolo-
go Stefano Vitello, Angelo e Dora Pilato
(sulla sicurezza dei ciclisti), Davide Cam-
marata (sulla legislazione in materia),
l’arciprete don Giuseppe Anzalone, suor
Maria Carletta, Salvatore Limentato del-
l’Aapt, mons. Liborio Campione, il vice

presidente della Provincia, Federico
Messana. Tra le autorità intervenute si è
registrata la presenza dei deputati nazio-
nali Filippo Misuraca e Angelo Lo Maglio,
il vice prefetto Vito Cusumano, i sindaci
di Montedoro e Sommatino, Giuseppe
Piccillo e Lorenzo Tricoli, il vice sindaco
di Delia, Ludovico Insalaco, l’assessore
comunale Rosario Sorce e consiglieri e
assessori di San Cataldo e Serradifalco,
nonchè dell’ex assessore provinciale

Dolce e Bartolotta. 
In settimana Giuseppe Peda avrà un

incontro in Provincia per mettere a pun-
to la realizzazione della pista ciclabile
nel tratto di strada San Cataldo - Calta-
nissetta che potrebbe dare un impulso
(in futuro) agli studenti pendolari di rag-
giungere il capoluogo nisseno per la fre-
quenza degli istituti di grado superiore
in bicicletta.

A. C.

Giuseppe Peda, presidente
dell’Associazione comitato
di quartiere Cristo Re
di San Cataldo

MUSSOMELI. Per evitare l’intrusione non
autorizzata di ragazzini nella palestra
comunale di via Madonna di Fatima,
l’amministrazione comunale sta cor-
rendo ai ripari, sostituendo non solo le
porte esterne, ma anche chiudendo, con
mattoni murati, alcuni passaggi interni
e un altro basso muretto, sempre inter-
no, da dove i ragazzini terribili si calava-
no nei corridoi attigui la palestra e qui
giunti sfondavano la porta ed il gioco
era fatto.

«Non solo entrano senza alcuna auto-
rizzazione - dice l’assessore Nino Valen-
za che ha seguito i lavori in questione -
e quindi commettendo già di per sé un
reato, ma una volta dentro, non si cura-
no di preservare i beni pubblici che ven-
gono di volta in volta semidistrutti, da
qui la decisione, piuttosto che ricorrere
alla Forza pubblica, di eliminare ogni via
di penetrazione, con lavori in muratura
e quindi anche sostituendo le porte
esterne. D’ora in avanti insomma - con-
clude l’amministratore - non sarà così
facile introdursi in palestra senza la no-
stra autorizzazione».

lizzo. Va da sé che se l’utilizzo non è au-
torizzato dall’amministrazione comu-
nale non può valere la regola, chi rompe
paga, per cui occorre evitare la continua
intrusione dei ragazzini.

Intanto, venerdì si sono conclusi i la-
vori nella strada adiacente la palestra.
Tali lavori sono stati voluti dal Genio
Civile che ha fatto abbattere un alto
marciapiede ormai inutile (al suo posto
è stato realizzato un marciapiede ad al-
tezza normale) e quindi a sistemare il
sottosuolo dove la mancanza di una
condotta fognaria aveva provocato dan-
ni. Direttore dei lavori l’ing. Terenzio
Noto. I lavori come già detto, sono stati
completati e quindi la ditta La Piana,
ha provveduto ad asfaltare anche la
strada. Per la vicinanza di due scuole e
della casa di riposo padre Calà, durante
i lavori, con la strada semichiusa, si so-
no registrati rallentamenti e ingorghi
al traffico. Da ieri la circolazione è ripre-
sa regolarmente e la strada è stata ria-
perta del tutto al traffico, nei due sensi
di marcia.

ROBERTO MISTRETTA

I lavori sono quasi ultimati. La pale-
stra in questione è conitgua alla scuola
materna ed elementare che fa parte del
Primo istituto comprensivo "Leonardo
da Vinci". Da sempre utilizzato dalle as-
sociazioni sportive come luogo di ritro-
vo al chiuso, (ma anche per spettacoli e
quant’altro), la palestra necessita di in-
terventi continui appunto a causa delle
conseguenze provocate dall’intenso uti-

I lavori nella
strada per la posa
dell’asfalto
hanno provocato
disagi per i
rallentamenti

r.m.) Dopo il successo del concerto jazz di Mederic Collignon & Ramon Lopez,
della scorsa estate, gli organizzatori della serata hanno costituito
l’associazione musicale "CoolJazz" con sede in Mussomeli, via Quasimodo, 24.
L’associazione senza scopo di lucro, è costituita dal presidente Pio Di Salvo,
vicepresidente, Tonino Calà, amministratore Salvino Mingoia, segretaria Elisa
Ladduca,  componenti del consiglio direttivo: Alfonso Cardinale, Giuseppe
Noto e Arturo Di Simone, Quale prima iniziativa, l’associazione "CoolJazz",
organizza la prima stagione concertistica 2006/2007 "All the jazz, suoni per la
libertà" che si terrà a Mussomeli, presso la jazzroom "Mingoia restaurant" di
contrada Bosco. A partire dal 10 dicembre, data del primo concerto di Rosario
Giuliani quartet, sino al 13 aprile, data dell’ultimo concerto di Orazio Maugeri
quartet. Gli altri concerti programmati sono: Giuseppe Milici e Diego Spitaleri

quartet (12 gennaio), duo
Antonella Leotta e Antonio
Ferlito (9 febbraio), Trinakant
Klezmer Band (9 marzo).
Intanto l’associazione
"CoolJazz" ha dato inizio alla
prevendita degli abbonamenti
per la stagione 2006/2007
sino ad esaurimento degli
stessi, con scadenza al 30
novembre.  Non è prevista la
prevendita per singoli
concerti. Info/1741152-
3298058220,
toninocala@tiscali.it

SAN CATALDO. Oggi si riuniscono i soci della Pro loco
a.c.) Assemblea dei soci della Pro Loco, stamattina, alle ore 9 in pima
convocazione e alle ore 10 in seconda convocazione, per eleggere i cinque
componenti del nuovo consiglio direttivo che, attuamente, è composto da
Salvatore Amico (presidente), Eugenio Dell’Aiera (vice presidente), Cataldo
Giunta (segretario), Salvatore Aprile (cassiere) e Giuseppe Scalzo
(componente). All’assemblea sono stati invitati tutti i soci e, precisamente,
Salvatore Alù, Roberto Bellomo, Luigi Bontà, Alessandro Calabrese, Enzo
Calabrese, Francesco Capizzi, Arcangelo Cravotta, Cataldo Cravotta, Michele
Falzone, Giuseppe Galletti, Antonio Graci, Salvatore La Fisca, Carmelo Mosca,
Raimondo Ruggieri, Franco Sciascia, Rosario Sortino, Gaetano Tumminelli e
Salvatore Vancheri. Il presidente Amico relazionerà sull’attiviotà svolta e sulla
collaborazione del Comune, della Regione siciliana e dell’Aapt di Caltanissetta
e sulla realizzazione di 150 circa manifestazioni,  ringraziando il sindaco
Raimondo Torregrossa per avere concesso in uso la sede di via Belvedere
(Centro diurno per
minori). Salvatore
Amico parlerà,
anche, dell’iniziativa
assunta dalla Pro
Loco con
l’assegnazione di tre
volontarie del Servzio
civile volontario:
Daniela Cammarata,
Noemi Medico e Flora
Vullo, impiegate nel
progetto: «Il valore
delle tipicità».

NISCEMI. Tutto da rifare in merito al set-
tore della caccia  che vede l’un contro
l’altro armati cacciatori e molte asso-
ciazioni ambientaliste. «La decadenza
del decreto legge 251-06 sulla caccia,
in vigore  dal 19 agosto, è una vittoria
di alcune associazioni venatorie e del
buon senso comune; é una sconfitta di
alcune associazioni ambientaliste qua-
li Legambiente, Italcaccia e di categoria
Cia e Confagricoltura». Lo ha afferma-
to il presidente provinciale dell’Asso-
ciazione di Migratoristi Italiani per la
Conservazione dell’Ambiente, Franco
D’Agostino. 

La caccia - aggiunge D’Agostino -
deve essere regolata dalle Regioni che
debbono tenere conto prioristicamen-
te del territorio «al fine di chiarezza
normativa, il Governo ha voluto inseri-
re all’art. 181, comma 12  della Finan-
ziaria l’obbligo per le Regioni di com-
pletare gli adempimenti per la costitu-

zione o il completamento  o le modifi-
che delle zone di protezione speciale
(ZPS) come, per esempio la perimetra-
zione di 18 mila ettari di terreno nella
Piana di Gela, a »protezione della Riser-
va del Biviere, a sensi degli articoli 4 e
6 del DPR 37/97. Alle luce di questo ri-
sultato - dice D’Agostino - l’Arcicaccia,
è stata sconfitta. Noi insistiamo anco-
ra per risolvere l’annoso problema del-
la riperimetrazione della preriserva
della Riserva Naturale «Sughereta di
Niscemi» lasciata, come era previsto,
priva di interventi, sembra una zona
morta, dove qualcuno  tenta anche di
fare mini discariche abusive. 

La sola sorveglianza non basta. Ora
la patata bollente passa all’assessore
Rossana Interlandi che deve, a nostro
parere, intervenire per  non continua-
re a tenere mummificata una zona a
grande vocazione agricola».

GIUSEPPE VACCARO

FARMACIE DI TURNO

Oggi nei comuni della
provincia sono aperte
per turno le farmacie De
Michele di Acquaviva
Platani, Pitrola di
Butera, La Mattina di
Campofranco, Bufalino
di Delia, Crapanzano di
Mazzarino, Ippolito di
Milena, Cipolla di
Mussomeli, Ingala di
Niscemi, Puzzo di Riesi,
Pilato di San Cataldo, Di
Benedetto di Santa
Caterina, Arnone di
Serradifalco,
Miserendino di
Sommatino, Carrubba
di Sutera e Capuano di
Vallelunga.

BUTERA. Due liste sono state presentate per le ele-
zioni per il rinnovo del consiglio d’istituto della
scuola comprensiva "Mario Gori", che si terranno
oggi e domani nei tre plessi scolastici. La lista
"Scuola e famiglia per la persona" ha presentato
Silvio Scichilone, Loredana Di Bennardo, Anna
Maria Lo Bartolo, Francesco Cantello, Rocco Chi-
mera, Natale Navarra e Gaetano Zaffonte. «L’altra
lista è formata, prevalentemente, da rappresen-
tanti già presenti nei precedenti consigli e forte-
mente voluta ed aiutata dalle istituzioni scolasti-
che, che si sono schierate con la lista degli uscen-
ti», ha detto il portavoce Silvio Scichilone che ha
voluto anche lanciare due appelli: uno ai genito-
ri affinchè si rechino a votare per la lista che pos-
sa rappresentare i propri figli, in modo che il con-
siglio d’istituto si possa occupare anche dei veri
problemi e delle disfunzioni presenti nelle scuo-
le; l’altro rivolto alle istituzioni scolastiche affin-
chè possano garantire una serena competizione.

SAN CATALDO. r.r.) Come ogni anno si celebra la tra-
dizionale "Giornata del donatore". Una festa, in
programma per domenica, organizzata dalla Fra-
tres per i propri soci in cui si parla di donazione,
di solidarietà, ma, soprattutto si fa un bilancio
sull’attività svolta durante l’anno. «E’ bello riuni-
re i nostri soci e discutere insieme del futuro
dell’associazione – dice Pia Falzone, presidente
Fratres –. La prossima domenica ceneremo insie-
me per analizzare l’andamento delle attività,
programmare le iniziative da realizzare il prossi-
mo anno e per premiare quei soci che più degli
altri hanno dato un contributo all’associazione.
Naturalmente non mancheranno musiche, balli,
ricchi sorteggi e per i più piccoli la tombola». Un
premio speciale andrà agli uomini che. nel corso
della propria pluriennale adesione alla Fratres.
hanno effettuato rispettivamente 50, 25 e 15 do-
nazioni. Per le donne i traguardi per i premi sono,
invece, 25, 15 e 8 donazioni.

NISCEMI. g.v.) Oltre alla Fidapa e al Moica,
associazioni al femminile, a Niscemi si sta
affermando un altro gruppo nel quale si
registra una significativa presenza al
femminile: la Pro Loco. Quest’ultima, è
proprio il caso di dirlo, si tinge decisamente
di rosa. Fra non molto, in via Menzo sede
dell’associazione frequenteranno 40 nuove
iscritte per cui la prima e più antica
associazione locale avrà una impronta
nuova. Nell’attesa che avvenga il passaggio
del testimone ufficiale con le consegne, tra
il presidente uscente della Pro Loco, dott.
Alberto Maugeri e il neo eletto, Rosanna
Muscia, la campagna tesseramento va a
gonfie vele. Il socio Nino Salemi, che ha
traghettato la Pro Loco alle nuove elezioni,
ha dichiarato che molte signore hanno
aderito all’associazione. «Fra non molto i
soci effettivi della Pro Lo Loco saranno circa
80, ma è importante rilevare l’impegno
manifestato da nuovi e vecchi soci per farla
decollare».

ACQUAVIVA PLATANI. r.m.) Gli azzurri di Forza
Italia, guidati dal commissario cittadino
Peppuccio Bonomo (nella foto), 39 anni,
dirigente al Parco delle Madonie, stamani

scenderanno in piazza per
manifestare contro la
Finanziaria. L’appuntamento è
fissato alle 10.30 in piazza
Plado Mosca. «Da qui e lungo
le vie del centro abitato - dice il
dott. Bonomo - effettueremo
durante un volantinaggio
affinché i cittadini sappiano e
conoscano le tante tasse che
questo governo ha

predisposto con la nuova legge finanziaria.
La nostra è quindi una protesta contro tale
manovra e contro il Governo Prodi che sta
tartassando gli italiani». La manifestazione di
stamani, anticipa di una settimana la
mobilitazione generale del centro destra, del
2 dicembre a Roma, contro il governo Prodi,
che nel sito di FI, viene definito «Il governo
delle tasse, delle falsità e dell’odio sociale».

SAN CATALDO. Martedì, alle ore 17, al cine -
teatro Don Bosco, sarà ricordato mons.
Cataldo Naro, arcivescovo di Monreale, per
iniziativa del Centro Europeo Culturale
«Salvatore Scifo». Dopo il saluto del vescovo,
mons. Mario Russotto, e l’introduzione del
prof. Salvatore Falzone, presidente del Cec e
della prof. Antonietta Viroli, presidente del
Centro «Cammarata», esprimerà
testimonianze: il dott. Caetano Saporito,
presidente Bcc. Toniolo di San Cataldo e
relazioneranno: il prof. Alfredo Li Vecchi,
dell’Università di Palermo, il dott. Salvatore
Falzone, giornalista e scrittore, don Giuseppe
La Placa, pro vicario della diocesi. Saluto finale
del sindaco Raimondo Torregrossa;
moderatore il rag. Aldo Tullio Scifo, presidente
onorario del Cec; Santo Eduardo Di Miceli
proietterà delle foto - ricordo di mons. Cataldo
Naro. Sarà presente don Massimo Naro,
rettore del seminario vescovile e fratello di
mons. Cataldo Naro. Rosa Anna Asaro leggerà
la sua poesia «Le ali del sorriso».

RESUTTANO.va.ma.) Non poteva portare con
sè quel coltello a serramanico lungo
complessivamente 21 centimetri, perchè
classificato come «genere vietato». I
carabinieri della stazione di Resuttano lo
hanno trovato addosso a S. P., un pastore
di 46 anni originario di Alimena, nel
palermitano. Costui, in tarda serata, stava
girando per il paese a bordo della propria
auto, quando è incappato in un posto di
blocco dei militari dell’Arma. L’uomo si è
fermato all’alt dei carabinieri che, dopo un
controllo generale alla vettura per vedere
se tutto era in regola, hanno deciso di
perquisirlo. E’ stato allora che gli è stato
trovato quel lungo e pericoloso coltello a
serramanico di 21 cm. Inevitabile per il
quarantenne la denuncia a piede libero
all’Autorità giudiziaria, scattata per
possesso di arma atta ad offendere.

SAN CATALDO

Giornata del donatore
promossa dalla Fratres

COLLOCATE LE PORTE ANTINTRUSIONE NELLA PALESTRA

LA SICILIADOMENIC A 26 NOVEMBRE 2006

.47Caltanissetta provincia 



<<
  /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 true
  /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


