
«Partecipate, così non va»
La denuncia. Terranova (Cgil): «Il Comune non garantisce i lavoratori»

OGGI AL GARIBALDI

«Dello stesso sangue»
con gli studenti del Classico

OGGI L’EVENTO REGIONALE

Al santuario mariano
la giornata sacerdotale

IL CONVEGNO DELL’AISO

La storia e le fonti orali
nuovi percorsi in Sicilia

Un lifting per le strade
Viabilità. Tra giugno e luglio quattro bandi. Uno è già stato appaltato. I lavori al via a breve

LL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO

IL PROCESSO. Cooperative sotto accusa per la costruzione di 44 villette a Rocciola Scrofani. 95 imputati

L’Ircac chiede la restituzione dei fondi

IL MAGGIO FELINO A FIESOLE

Storie di gatti molto speciali
e di alcuni loro amici umani

CONCETTA BONINI

La Cgil sostiene che sulla Servizi per
Modica e in generale sulla questione
delle società partecipate si rischi di
perdere qualcosa come cento posti di
lavoro, il sindaco ribatte che questo
pericolo non sussiste e che anzi le
scelte dell’amministrazione vanno in
tutt’altra direzione ma questo scontro
politico sindacale sembra destinato a
non esaurirsi, almeno fin quando Ab-
bate non riconvocherà su questo un
incontro per discuterne e non sarà
conseguenziale alle decisioni che si
prenderanno. “Pubblicamente soste-
niamo - ribadisce il segretario della
Camera del Lavoro, Salvatore Terra-

nova - di non condividere l’indirizzo
dato sulle partecipate da cui emerge
che l’ente ne vuole sfoltire l’entità e i
servizi, privilegiando le procedure di
trasferire all’esterno, unitamente al
personale, i servizi”.

Eccezion fatta per la Mulitservizi in
liquidazione, secondo il sindacato
“l’amministrazione ha scelto di rinun-
ziare alla gestione rigorosa, saggia e al
controllo minuzioso e capace della
Spm”: “Qui risiede - sostiene Terrano-
va - il punto politico più dirimente:
l’amministrazione attuale abdica al
compito cui è chiamata e sceglie di at-
tivare strumenti che non garantisco-
no, a nostro avviso, né un alleggeri-
mento dei carichi economici sul bilan-

cio comunale né certezza di salva-
guardia dei livelli occupazionali del
personale in forza alle società. Eppu-
re la Cgil nel 2014 si era fatta promo-
trice di alcuni interventi ben precisi: la
prima misura riguardava un piano
quadriennale di accompagnamento
alla pensione di un certo numero (non
piccolo) di lavoratori, la seconda pre-
vedeva la revoca dell’incarico di am-
ministratore unico a soggetto esterno,
la terza misura riguardava la richiesta
di riduzione del numero dei compo-
nenti del collegio dei revisori contabi-
li, la quarta consisteva nell’internaliz-
zarre tutti i servizi che le Società han-
no dato all’esterno. Ancora pensiamo
sia possibile - conclude Terranova -

approdare a scelte che possono in-
vertire la direzione. In primo luogo, ri-
vedendo la delibera del 31 marzo
scorso, introducendovi misure atte a
rendere reale la possibilità di produr-
re risparmi sui costi delle società e
scongiurando i processo di esternaliz-
zazione dei servizi e del personale”.

Palazzo San
Domenico, sede
del Municipio di
Modica

VALENTINA RAFFA

Modica si rifà il look progettando di man-
dare a breve in gara la risistemazione di
importanti arterie trafficate del territorio
comunale. E si cambierà “musica”. Sì.
Dalle invettive e dagli improperi sciorina-
ti dagli automobilisti che prendono un
fosso o inchiodano in una sorta di “trin-
cea”, finalmente si potrà serenamente
guidare ascoltando la radio. Quattro ban-
di saranno mandati in gara nei mesi di
giugno e luglio, uno è già stato appaltato
e i lavori inizieranno nel periodo estivo,
quando le strade sono asciutte e non si
prevedono piogge – salvo imprevisti – e
quando gran parte dei modicani si è tra-
sferita nelle zone rivierasche, dove l’aria è
certamente meno afosa che in città.

Una delle arterie che saranno interes-
sate dai lavori è la Sant’Elena-Catanzarel-
lo-Ufra, nella periferia del quartiere Sor-
da. Si prevede il ripristino del manto stra-
dale e delle banchine laterali. Il costo to-
tale dell’operazione di 190mila euro Iva
compresa. Si tratta di risorse provenien-
ti dai residui di mutuo degli anni pre-
gressi.

Altra importante zona che necessitava

da tempo di una risistemazione, così co-
me più volte evidenziato dai residenti, è
il quartiere Fontana, a Modica bassa. Ol-
tre via Fontana, le arterie interessate dai
lavori sono corso Vittorio Emanuele, cor-
so Nino Barone e via Roma per un impor-
to totale di 150mila euro Iva compresa. Si
tratta, in questo caso, di fondi regionali.

Se in precedenza la Modica-Sampieri,
ossia la vecchia strada che da Modica
conduce nella frazione balneare di Mari-
na di Modica, proseguendo poi per la fra-

zione sciclitana di Sampieri, era stata in-
teressata nel primo tratto da lavori di ri-
sistemazione del manto stradale, adesso
è giunto il tempo di procedere con altri
tratti fortemente trafficati. In particolare
dal quartiere San Filippo proseguendo
verso Marina di Modica. L’appalto è di
150mila euro Iva compresa. Si tratta di fi-
nanziamenti regionali del titolo II, ossia
entrate derivanti da contributi e trasferi-
menti da parte della Regione siciliana.

Anche il popoloso quartiere Dente ne-
cessitava di una risistemazione alle stra-
de. E così sarà tra qualche mese. I lavori
interesseranno il quartiere e anche Scar-
dacucco, nella periferia cittadina. L’im-
porto previsto è di 100mila euro Iva com-
presa.

Una gara d’appalto è già stata vinta. È
quella per le strade del quartiere Catena,
della Vignazza e di Sant’Andrea. L’impor-
to è di 100mila euro Iva compresa. “La
gran parte dei bandi sarà appaltata nel
mese di giugno – informa il sindaco, Igna-
zio Abbate -Per una gara d’appalto le bu-
ste si apriranno il 3 luglio. E non vediamo
l’ora di avviare i lavori che renderanno
certamente più vivibile l’intero territorio
comunale”.

La Sant’Elena-
Catanzarello-
Ufra, una delle
strade interessate
ai lavori

IL SINDACO ABBATE: «L’ESTATE
È IL MOMENTO PIÙ PROPIZIO»
v. r.) Dal centro storico alla periferia,
la città di Modica sarà interessata da
interventi sulle strade. “L’estate è il
momento più propizio per questo
genere di lavori – commenta il
sindaco, Ignazio Abbate -. Non si
prevedono piogge e le strade sono
pressoché deserte, soprattutto nelle
ore più calde della giornata. I lavori
procederanno spediti. Grazie a
queste opere contiamo di restituire
ai cittadini un po’ di serenità quando
si trovano su strada. Si garantirà
anche maggiore sicurezza, visto che
in alcuni tratti, malgrado in questi
mesi siano stati effettuati degli
interventi, si sono riformati dei fossi.
Basti pensare al quartiere Sant’Elena
Catanzarello Ufra, dove passano
parecchi mezzi pesanti, per cui gli
interventi momentanei che abbiamo
effettuato hanno avuto vita breve.
Adesso è arrivato il momento di
risistemare in toto le nostre strade”.

GIUSEPPE LA LOTA

Gli imputati modicani sono in tutto 95. Il
reato più importate a loro contestato è
truffa aggravata e si riferisce alla costru-
zione di 44 villette in contrada Rocciola
Scrofani, a Modica. Il collegio difensivo
degli imprenditori imputati è composto
da numerosi avvocati: Robin Giannone,
Salvatore Poidomani, Ignazio Galfo, Fabio
Borrometi, Luigi Piccione e Gaspare Abba-
te. Gli indagati hanno sostenuto che tutti
i soldi pubblici percepiti sono stati spesi
per le villette e di aver contratto ulteriori
mutui per apportare le modifiche. Ad ag-
gravare la situazione per la cooperativa
“Trinacria”, i cui presidenti e soci risulta-
no indagati, anche l’Ircac (Istituto regiona-
le per il credito cooperativo) che si è costi-
tuito parte civile nel corso della prima

udienza tenutasi nei giorni scorsi. Le altre
4 cooperative indagate sono: “Quasimo-
do”, “Montale”, “Amicizia” e “America”.
L’ente regionale è patrocinato dall’avvoca-
to Franco Rovetto, il quale sostiene che so-
lo la “Trinacria” beneficiò del finanzia-
mento di circa 2 milioni e 130 mila euro
con artifizi e raggiri, per l’edificazione di
23 villette a schiera.

L’Ircac chiede adesso la restituzione del
finanziamento concesso con l’aggiunta
del risarcimento danni. Il processo vede
tra le parti offese la Regione siciliana, il co-
mune di Modica e l’Ircac che adesso si co-
stituisce parte civile.

Come detto, è un processo che vede in-
dagati numerose persone fra proprietari di
immobili, direttori dei lavori, titolari di
imprese edili, presidenti e soci delle cin-
que cooperative edilizie sopra citate, rin-

viate a giudizio come persone giuridiche.
Oltre al reato di truffa in concorso, ai

soggetti coinvolti dell’indagine, vengono
contestate anche le attestazioni false in at-
to pubblico, abusivismo edilizio e la tra-
sformazione delle destinazioni d’uso degli
immobili. Gli inquirenti (Guardia di finan-
za e magistratura) ritengono la Regione, in
qualità di ente erogatore, avrebbe con-
cesso finanziamenti pari a 7 milioni e 600
mila euro. Somma abbastanza elevata già
segnalata alla Corte dei Conti che proce-
derà separatamente per un eventuale re-
cupero delle somme percepite indebita-
mente. A scoperchiare il presunto reato di
truffa aggravata, la denuncia di una perso-
na che si ritenne danneggiata dalla non
ammissione in una cooperativa. La prossi-
ma udienza è stata fissata per il 16 feb-
braio del 2016.

L’edizione 2015 del Maggio Felino organizzato
dall’Accademia dei Gatti Magici e dalla Biblioteca
di Fiesole ha visto premiata anche la nostra Valen-
tina Raffa. È stata insignita del Premio Bastet, la
dea egizia con sembianze di gatto. Un importan-
te riconoscimento per chi, col proprio lavoro, si
spende per la difesa degli animali. La parola “chia-
ve” dei suoi articoli giunti fino all’Accademia è “ri-
spetto”, in primis della vita sotto ogni forma, poi
delle leggi che tutelano i nostri amici animali.

Magica l’atmosfera nella biblioteca, dove è sta-
ta presentata anche l’ultima fatica letteraria di
Marina Alberghini, presidente dell’Accademia, “I
giorni del quinto sole” (Solfanelli editore), presen-
te, tra gli altri, il direttore del Museo egizio di Fi-
renze Cristina Guidotti. Il Bastet è andato al presi-
dente della Repubblica, all’egittologa Edda Bre-

sciani, a scrittori, attori, fotografi, giornalisti Me-
diaset, Rai. In tanti hanno dedicato un servizio a
Marina gatta sindaco di Gravellona Lomellina,
che allevia lo stress dei dipendenti con le sue fu-
sa. Assegnati diplomi di “Cavaliere dei valori feli-
ni” tra gli altri al dott. Raffaele Amalfitano, che ha
eseguito il primo impianto di pacemaker su un
gatto. Poi il premio Pippi, prima gatta sindaco. Il
suo “papà” umano (pure di Marina), Massimo
Rossi, ha avuto la geniale idea di introdurre in Mu-
nicipio un micio, col benestare del sindaco Fran-
cesco Ratti. I premiati sono Gino, gatto assessore
al benessere di San Giovanni in Persiceto, Gino,
gatto vigile della polizia locale di San Salvario e
Orlando, gatto libraio della Mondadori di Bordi-
ghera.

R. R.

a. o.) “Dello stesso sangue”: è questo il titolo di una
rappresentazione teatrale che gli studenti
dell’indirizzo classico dell’Istituto “Galilei –
Campailla” di Modica hanno portato in scena al
Teatro Garibaldi ieri sera e riproporranno questa
mattina alle 11,30. La rappresentazione,
liberamente tratta dall’Antigone di Sofocle, vede la
regia dell’attore Alessandro Romano, ed è il frutto
di un progetto educativo e didattico che ha avuto
come referenti i docenti Teresa Floridia e Lucia
Trombadore, che hanno accompagnato
nell’esperienza teatrale gli studenti Elena
Barbagallo e Francesca Calabrese, Giulia Gulino e
Giulia Puglisi, Ludovica Gennaro e Mariaurora
Montalbano, Miryam Russo, Paola Fargione,
Giuseppe Gintoli e Sofia Fargione, Vittoria Ruta,
Rosa Maria Noto e Alessia Tirella.

a. o.) La giornata sacerdotale mariana regionale del
2015, si svolgerà oggi, presso il Santuario della
Madonna delle Grazie (foto) di Modica, elevato, lo
scorso 4 maggio, alla dignità di Basilica Minore. La

scelta è caduta su Modica, per la felice
congiuntura del IV centenario del
prodigioso ritrovamento
dell’immagine della Madonna con il
Bambino, dipinta su una tavola di
ardesia. L’appuntamento con i vescovi
e i sacerdoti di Sicilia si è già aperto ieri
quando la commissione presbiterale
siciliana ha incontrato i sacerdoti per

un momento di verifica e di confronto, per
condividere il cammino intrapreso, sia a livello
diocesano che regionale, in vista del IV convegno.

a. o.) “Nuovi percorsi per la storia orale e le fonti orali:
la ricerca in Sicilia”. È il titolo del convegno nazionale di
studi, organizzato dall’Associazione italiana di Storia
orale (Aiso) con il Dipartimento di Scienze politiche e
sociali dell’Università di Catania e la Fondazione Giovan
Pietro Grimaldi di Modica, in programma a Catania e a
Modica dal 29 al 30 maggio. Il convegno prevede un
fitto calendario di interventi che vedranno la
partecipazione di storici e scienziati sociali provenienti
da tutta l’Italia con l’obiettivo di fare il punto sulle
metodologie e sui risultati di ricerca conseguiti da una
disciplina ancora giovane ma già affermata come la
Storia orale. Venerdì alle 10 a Palazzo Pedagaggi, a
Catania si parlerà di “Snodi critici nella pratica e nella
metodologia della storia orale oggi”. Sabato alle 9,30 il
convegno si trasferirà a Palazzo Grimaldi a Modica.

UNO SCORCIO DEL QUARTIERE ROCCIOLA SCROFANI

DA SINISTRA: FRANCESCA LUZI, MARINA ALBERGHINI E VALENTINA RAFFA

METEO: Poco nuvoloso. Vento da SW con intensità di 6
km/h. Raffiche fino a 22 km/h. Temperatura minima di
13 °C e massima di 23 °C.
FARMACIA NOTTURNA
Roccasalva Sabina, Via Nazionale 310. Tel. 0932-454810.
NUMERI UTILI
OSPEDALE MAGGIORE
Centralino: 0932-448111
CARABINIERI: 0932.453429 - 0932.453426
POLIZIA: 0932-7692119
GUARDIA DI FINANZA: 0932-941069
VIGILI DEL FUOCO: 0932-454572
POLIZIA MUNICIPALE: 0932-759211
URP - RETE CIVICA: 0932-759123
PROTEZIONE CIVILE: 0932-456295
UFFICIO MANUTENZIONE: 0932-759822 / 759802
AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA
sede di Modica: 0932-767301- 0932-762331
COMUNE DI MODICA
piazza Principe di Napoli
Centralino: 0932-759111 Telefono: 0932-759634; Fax:
0932-759635
SERVIZI SOCIALI sede: corso Umberto I n° 454 Tel.
0932-759710-759711 Fax. 0932-752179 Mattino: Dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30
Pomeriggio: Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore
17,30
SERVIZI SCOLASTICI
Sede: C. so Umberto I n° 454 (Piano Primo) Tel. 0932-
759706 Fax 0932-759705 Mattino: Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 Pomeriggio: Martedì e
Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17;30
SEGRETERIA TERRITORIALE UNIVERSITÀ DI
CATANIA
Sede: Corso Umberto I n° 149 (Palazzo della Cultura) Tel.
0932-759642 Mattino: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore
09,00 alle ore 12,30 Pomeriggio: Martedì e Giovedì dalle
ore 15,30 alle ore 17,30
UFFICIO TURISTICO
346 65 58 227
MUSEO CIVICO “F. LIBERO BELGIORNO”
0932-759642. Orario invernale: dal Martedì alla
Domenica ore 09.00 /13.00 e 15.30/19.30. Biglietto
intero euro 2.00 (ridotto euro 1.00).
CASA QUASIMODO
Infoline, direzione e amministrazione, Corso Umberto I:
0932 753864

TACCUINO

Modica
LA SICILIA

RRAGUSA

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2015

24.



<<
  /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 1.50000
  /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


