
ACIREALE. Presentato progetto che ne cambia la viabilità

«Un taglio al traffico
sul viale Colombo»

VIA CUBISIA: IL PROGETTO PRESENTATO IERI PREVEDE CHE VENGA COLLEGATA CON LA SP 116

ACIREALE

Acque Pozzillo, per 13 operai
il rischio cassa integrazione

ACICATENA

Bilancio, i 3 consiglieri di An
«Presenteremo ricorso al Tar»

ACIREALE

Bollettini Ici, freno agli errori
evitato importo prestampato

Le Terme tra speranze e non poche perplessità
Acireale. Il sindaco Garozzo: «Da rivedere il percorso relativo alla gestione». Leotta (Cisl): «Più ombre che luci»

ACIPLATANI. Già 600 le firme sulla petizione che chiede il mantenimento dell’agenzia

«La Banca ci ripensi, non chiuda»

L’AGENZIA DEL BANCO DI SICILIA

LE TERME DI ACIREALE

Un progetto per cambiare la viabilità
nella zona a ridosso dello svincolo del-
l’autostrada Catania-Messina; ovvero,
un progetto per snellire innanzitutto il
traffico sul viale Cristoforo Colombo di
Acireale, arteria che da oltre trent’an-
ni, in corrispondenza con l’incrocio
con la via Cefalù, costituisce il punto
nevralgico nella circolazione con cui
sono costretti a fare i conti quotidiana-
mente decine di migliaia di automobi-
listi provenienti dalle località pede-
montane, oppure ad esse diretti.

I consiglieri comunali della ormai
ex minoranza Nello Catalano (Misto
Udc), Nicola D’Agostino (Movimento
per l’Autonomia) Alfredo Spinella
(Uniti per l’Ulivo), Nando Ardita (Misto
Udeur), Alessandro Oliva, Orazio Mas-
simino e Giuseppe Musmeci (Misto),
in rappresentanza dei rispettivi grup-
pi di appartenenza hanno reso noto
un progetto, redatto da un tecnico, fi-
nalizzato a migliorare la viabilità nella
zona.

Vediamo nel dettaglio di cosa si trat-
ta: elemento fondamentale è la realiz-
zazione di un collegamento, che pre-
vede pure la creazione di un ponte,

che congiunga la Provinciale 116, in
territorio di Acicatena ed Aci S. Anto-
nio, con la via Cubisia, ovvero la strada,
già utilizzata da un ristretto numero di
automobilisti, che sul viale Colombo
sbocca proprio sul fronte opposto del-
la via Cefalù. In questa maniera il traf-
fico proveniente soprattutto da Aci S.
Antonio, Viagrande, Aci Bonaccorsi ed
in parte pure da Acicatena, verrebbe ad
essere convogliato sulla via Cubisia
dove vi sarebbe a questo punto un per-
corso obbligato, ed a senso unico, alla
volta di Acireale, senza appunto dover
"tagliare" invece l’incrocio del viale
Colombo.

Considerato che con il trasferimen-
to del presidio ospedaliero nella zona
di viale Cristoforo Colombo, i mezzi
che dai paesi pedemontani hanno ne-
cessità di ricorrere al pronto soccorso
dell’ospedale Santa Marta e Santa Ve-
nera, specialmente nelle ore di punta,
si trovano dinanzi lunghe file di auto
incolonnate, la soluzione proposta è
così anche ideale per guadagnare mi-
nuti vitali per i pazienti.

La "bretella" di collegamento con la
via Cubisia costituisce la prima parte

Iniziativa
dei
consiglieri
della ex
minoranza:
proposto
che si
colleghi
la Sp 116
con la via
Cubisia.
Nello
Catalano
(Misto Udc):
«Così si darà
respiro alla
zona dello
svincolo
della Ct-Me»

del progetto, il quale però offre una
seconda valida opportunità in quanto
dalla via Cubisia viene evidenziata la
necessità di tracciare una strada, solu-
zione per altro prevista anche nel pia-
no regolatore di Acireale, in grado di
congiungersi - mediante l’attraversa-
mento di una zona a verde agricolo -
direttamente con la via Sclafani, che è
poi l’arteria che porta al presidio ospe-
daliero.

A promuovere la realizzazione di
questo progetto, già fatto conoscere ai
competenti organi della Provincia re-
gionale di Catania, è stato il consiglie-
re Nello Catalano (Misto Udc), che af-

ferma: «L’intento è quello di creare un
tavolo tecnico fra i rappresentanti dei
Comuni di Acireale, Acicatena, Aci
Sant’Antonio e la Provincia regionale di
Catania, affinché si possa lavorare in-
sieme per concretare un progetto che
con pochi semplici interventi sarebbe
in grado di portare molteplici vantag-
gi alla asfittica viabilità della zona gra-
vitante nei pressi dello svincolo del-
l’autostrada. Una zona, va ricordato,
attraversata da un gran numero di au-
tomobilisti che troverebbero certo sol-
lievo da una riduzione e razionalizza-
zione del traffico».

NELLO PIETROPAOLO

I problemi dalle Terme di Acireale arrivano anche alla
Siciliana acque Minerali, meglio conosciuta come
«Pozzillo» dal nome della frazione acese in cui ha
sede lo stabilimento per la lavorazione e
l’imbottigliamento delle acque. Nell’azienda con
capitale a maggioranza della Spa Terme da lunedì
prossimo 13 dei 17 operai rischiano la cassa
integrazione. Lo hanno reso noto gli stessi operai
dell’azienda, in fermo produzione da due settimane.
«E’ una situazione molto delicata e ancora in via di
definizione - ha commentato Gigi Saviotta della Cgil
di Acireale -. Venerdì prossimo ci sarà un confronto
tra gli operai e l’azienda privata che detiene il 40%
del capitale azionario».

TERESA GRASSO

«La maggioranza ci accusa della mancanza di progetti
amministrativi? Abbiamo presentato 54 emendamenti
al Bilancio, tutti bocciati proprio dalla maggioranza che
si è limitata a dire sì e no seguendo la corrente e non il
valore della proposte». Così in conferenza stampa i
consiglieri di An Giovanni Grasso, Giovanni Pulvirenti e
Giuseppe Aleo, a pochi giorni dall’approvazione del
Bilancio di previsione 2006. «Che contestiamo nella
forma e contro il quale presenteremo ricorso al Tar»
dicono, illustrando poi alcuni degli emendamenti
bocciati, in loro assenza (per protesta An ha lasciato
l’aula) dalla maggioranza. Tra questi, «la riduzione del
canone acqua per le famiglie monoreddito, maggiori
investimenti per le attività scolastiche, potenziamento
delle politiche giovanili e servizi ai disabili».

E’ scattata anche per i cittadini di Acireale l’operazione
pagamento Ici, l’Imposta comunale sugli immobili, da
assolvere entro il 30 giugno e che al Comune procura
un gettito di circa 6 milioni e 200 mila euro. I bollettini
di pagamento che stanno giungendo ai contribuenti,
recanti i dati finora dichiarati e quelli catastali, non
recano l’importo prestampato. Ciò sulla base delle
disposizioni impartite dal dirigente del settore tributi,
dott. Lucio Messina, per evitare errori in quanto vi sono
dei casi in cui i dati non risultano aggiornati. L’appalto
aggiudicato in aprile prevede pure, prossimamente, la
possibilità per l’utente di poter accedere al nuovo
catasto urbano attraverso uno specifico sito internet.

N. P.

Aspettando l’insediamento del
nuovo governo regionale, sulla
problematica legata alla privatiz-
zazione delle Terme, le reazioni
non sono tardate all’indomani del
tavolo prefettizio. «Si è trattato
di una riunione importante - af-
ferma il sindaco Nino Garozzo -
perché la Regione finalmente ci
ha detto quali sono le intenzioni,
fermo restando l’intervento legi-
slativo da parte del nuovo gover-
no. Rimangono sul tappeto molte
perplessità, non tanto gli stipen-

di dei dipendenti, che ritengo sa-
ranno assicurati per il futuro,
quanto la gestione che - è stato
chiarito - passa alla Spa.

Un percorso, questo - aggiunge
Garozzo - che abbiamo chiesto
con forza di rivedere perché ci
sembra prematuro, significa met-
tere con le spalle al muro la Spa
che ancora è troppo giovane e
troppo debole per poter affronta-
re un percorso ancora lungo e dif-
ficile. Ci impegneremo, insieme
al Consiglio comunale, a dare un

sostegno politico ad una struttu-
ra che ci sta particolarmente a
cuore».

«Le ombre sono molto più del-
le luci - afferma il segretario ge-
nerale provinciale della Ust-Cisl
Totò Leotta- perché per far ripar-
tire le Terme c’è bisogno di risor-
se ingenti e noi sappiamo quali
sono le grandi difficoltà sul piano
finanziario in cui si dibatte la Re-
gione. Dobbiamo altresì dire che
l’incontro è servito a compren-
dere quello che sarà il destino dei

lavoratori mentre il Cda delle Ter-
me dovrà adoperarsi per lavorare
su due binari che sono, da un la-
to la gestione possibile rispetto
alle risorse a disposizione, e dal-
l’altro per cercare di progettare il
futuro. Abbiamo infine capito che
c’è bisogno di un grande risveglio
delle comunità interessate, su
tutti il Comune di Acireale e la
Provincia per costruire un sup-
porto politico adeguato per far
ripartire il processo produttivo».

ANTONIO GAROZZO

ACIREALE. Approvato dai soci il bilancio di Aciambiente
a.c.) L’assemblea dei soci di Aciambiente Spa, all’unanimità dei presenti, ha
approvato il bilancio della società, una manovra di circa 18 milioni di euro,
confermando così il corretto operato degli amministratori. A darne
comunicazione è una nota dell’ufficio stampa della società d’ambito che
sottolinea la via soddisfazione espressa dal Consiglio di amministrazione di
Aciambiente, con in testa il presidente Vincenzo Garozzo, che ha presentato
all’esame dei sindaci dei dieci Comuni interessati il documento contabile.
L’assemblea dei soci è stata dunque aggiornata a mercoledì prossimo, 21
giugno, per la nomina del nuovo Cda, già in scadenza con l’approvazione del
bilancio.

ACICATENA. Lavori in via Nizzeti, sopralluogo del sindaco
m.g.) Oggi alle ore 11 il sindaco Ascenzio Maesano, gli assessori Spina e Carastro
e il deputato all’Assemblea regionale siciliana Raffaele Giuseppe Nicotra,
effettueranno un sopralluogo nel cantiere di via Nizzeti. La strada, ex provinciale
per Catania, è oggetto di interventi di riqualificazione, che prevedono
l’allargamento della sede stradale, la costruzione di marciapiedi, l’installazione
della pubblica illuminazione.

ACIREALE. Associazioni di giovani, revisione dell’Albo
n.p.) L’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Acireale procederà,
entro il 30 giugno, alla revisione dell’Albo delle libere forme associative dei
giovani. Si invitano quindi i sodalizi legalmente riconosciuti e regolarmente
costituiti che svolgono attività a presentare domanda di rinnovo o di iscrizione,
attraverso richiesta del legale rappresentante, allegando eventualmente pure
un curriculum ed uno statuto, negli uffici di piazza Europa 16. La modulistica
potrà essere ritirata nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore
13.

SANTA VENERINA. Dal 3 luglio al 3 settembre il Grest estivo
Si svolgerà dal 3 luglio al 3 settembre il Grest estivo organizzato dal Comune di
Santa Venerina. L’iniziativa, riservata a novanta bambini di età compresa tra i 6 e
i 13 anni, sfrutta un finanziamento integrato con fondi dell’assessorato ai Servizi
Sociali e del progetto «Il Melograno», disciplinato dalla legge 285/97. Due le sedi
coinvolte per il Grest, che si svolgerà nella scuola di via Rettifilo (Linera) e nella
sede del Centro Diurno. Sarà possibile iscriversi negli uffici comunali dei Servizi
Sociali nei giorni 21 (dalle 9 alle 12) e 22 giugno. Oltre alle attività ludiche, sono
previste escursioni guidate nei parchi e a mare.

ACIREALE. Animazione per ragazzi dai 6 ai 14 anni
n.p.) Nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Acireale, oggi alle 16,30
avranno inizio delle attività di animazione per ragazzi dai 6 ai 14 anni
organizzate dal locale gruppo scout Agesci, dai catechisti e dai volontari
dell’Associazione cattolica e dell’oratorio.

ACIPLATANI. Iacp, all’asta 16 immobili ad uso bottega
L’Istituto autonomo case popolari di Acireale venderà all’asta sedici unità
immobiliari ad uso bottega site nel complesso di via Antonino Bonaccorsi 22,
nella frazione di Aciplatani. La gara sarà espletata martedì 27 giugno alle ore 11
mentre le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del giorno precedente,
ovvero del 26 giugno. Le modalità di partecipazione ed il disciplinare possono
essere visionati ogni giorno dalle ore 9 alle ore 12 presso il servizio
amministrativo dell’Istituto autonomo case popolari di Acireale, in via Lorenzo
Maddem 10.

Continuano ad aumentare le firme
dei residenti di Aciplatani sulla peti-
zione popolare avviata per chiedere
di revocare l’annunciata chiusura
dell’unica banca presente in paese,
l’agenzia del Banco di Sicilia, nella
centralissima IV Settembre. Fino a
ieri la petizione aveva già raccolto
quasi 600 firme di utenti che, dal
17 luglio prossimo, saranno costret-
ti a rivolgersi altrove: nell’agenzia
della vicina Acicatena, dove i conti
correnti aperti verranno "traslocati"
d’ufficio, oppure in altre agenzie
scelte. Ieri mattina una delegazione
di residenti ha avanzato richiesta
ufficiale per essere ricevuta dai re-
sponsabili dell’agenzia del Credito

Siciliano; una risposta è attesa nei
prossimi giorni.

«Aciplatani continua ad impove-
rirsi - sottolinea intanto il consiglie-
re comunale della frazione Sebastia-
no Di Mauro, che si è fatto portavo-
ce della protesta dei compaesani -
un altro servizio utile che chiude e
che svuota il paese. E’ chiaro che
un’azienda privata può fare ciò che
vuole decidendo le strategie com-
merciali ad essa più convenienti ma
per circa 40 anni questa banca è sta-
ta per noi un preciso punto di riferi-
mento; ecco perché chiediamo alla
direzione generale di fare un passo
indietro e rivedere tale decisione.
Ho sollecitato in tal senso anche il

sindaco Nino Garozzo che ha già
avuto un primo contatto con i verti-
ci dell’Istituto e nei prossimi giorni
dovrà avere un nuovo incontro».

Fa eco a Di Mauro anche France-
sco Andolina: aNel 1975 ci è già sta-
ta tolta la caserma dei carabinieri,
dal 1989 non si è più visto il presidio
dei vigili urbani; la nostra frazione
perde pian piano pezzi importanti».
alvatore Raimondo aggiunge: «Nnon
esiste un collegamento con mezzi
pubblici tra Aciplatani ed Acicatena;
ci chiediamo quindi, come fanno an-
ziani, disabili o quanti non possiedo-
no un mezzo a raggiungere una ban-
ca più lontana».

ANTONIO CARRECA

** MASCALUCIA Pappalardo F. 
** S. PIETRO CLARENZA Monti
** S. AGATA LI BATTIATI Annolino
* TRECASTAGNI Leonardi s.n.c.
** PEDARA Martinico (solo diurno)
** VALVERDE Amantia (dal 10/6 sera)
** CANNIZZARO Stuto L. (dal 10/6 sera)
* MACCHIA Tropea
* TORRE ARCHIRAFI Russo S. (dal 10/6 sera)
* LINERA Massimino (dal 10/6 sera)
* LINGUAGLOSSA Nuciforo
** FIUMEFREDDO Caniglia 
** MIRABELLA I. Cosentino
** MIRABELLA I. Polizzi (dal 12/6)
* SAN CONO Amoroso (dal 12/6)
** RANDAZZO Catalano
** ACICATENA La Genga (dal 10/6 sera)

N.B.: Le farmacie sopraindicate effettuano il Servizio durante la
chiusura a chiamata, su ricetta a carattere «Urgente» espres-
samente indicato dal medico (art. 8 L.R. n. 15/1978), quin-
di a battenti chiusi, con reperibilità del farmacista.

ACIREALE
Cipriani/Avitabile (10/6)

ACIREALE
Avitabile (11/6)

ACIREALE (notturno)
Petitto (11/6)

ADRANO
Baglio/Mandragona (10/6)

ADRANO
Mandragona (11/6)

BELPASSO (Borrello)
Aiello 

BIANCAVILLA
Distefano A.

BRONTE
Ciraldo 

CALATABIANO (Pasteria)
Gerola

CALTAGIRONE

Alì/Rodomonte (10/6)
CALTAGIRONE
Scalia snc (11/6)

CASTEL DI IUDICA (Giumarra)   

Gavini (dall’11/6)

GIARRE
Saraceno s.a.s./Rapisarda (10/6)

GIARRE
Rapisarda (11/6)

GRAMMICHELE
Scaccianoce (dall’11/6)

GRAVINA DI CT
De Geronimo P.
MILITELLO V. C.
Cianci snc (dal 10/6 sera)
MINEO

Costa V.

MISTERBIANCO
Condorelli A.F.
MISTERBIANCO (Serra Sup.)
Piccione

MOTTA 
Zappalà

PALAGONIA
Calanducci
PALAGONIA
Scichilone (dal 12/6)

PATERNO’(notturno)

Lo Giudice (dal 10/6)
PATERNO’ (diurno)
Contessa (dall’11/6)

PATERNO’   

Castro/Contessa/Costa/Lo Giudice

(10/6)

PATERNO’ 

Contessa/Lo Giudice (11/6)

RAMACCA

Gulizia

RIPOSTO

Lizzio

S. VENERINA

Bellassai (dal 10/6 sera) 

SCORDIA

Francavilla

VIZZINI

Giarrusso

ZAFFERANA ETNEA 

Raciti  

DIURNO E NOTTURNO  (da sabato 10 a venerdì 16 giugno 2006)
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.45Catania



<<
  /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


