
Premiati gli studenti «pittori»
Ficarazzi. Ieri festa al plesso «Roberto Rimini» ritinteggiato dagli alunni

MASCALUCIA: TRIBUNALE

Tre camion scortati
ed è calato il sipario

SAN GIOVANNI LA PUNTA

La festa dell’Addolorata
s’inizia domani alle 7.10

in breve

MOTTA. Ieri prima campanella per gli studenti del Comprensivo «G. D’Annunzio»

Si ricomincia con i doppi turni

PEDARA

Lunedì sarà la banda ad accogliere
i 1.250 studenti dell’Ics «S. Casella»

VIAGRANDE

All’Ic G. Verga comincia in musica
da lunedì il nuovo anno scolastico

Aule fresche, pulite e accoglienti. E’
quanto accaduto nel plesso di Ficarazzi
del comprensivo “Roberto Rimini”, dove
le pareti interne sono state rimesse a
nuovo da alunni e volontari dell’associa-
zione locale “L’Isola che non c’è”.

Grazie all’efficace organizzazione dei
lavori da parte di Lorenza Irrera, e all’im-
pegno di decine di ragazzi e giovani, il
progetto che sembrava troppo ambizio-
so si è realizzato nel migliore dei modi.

Ieri mattina c’è stata l’attesa inaugu-
razione nell’istituto scolastico rinno-
vato, alla quale è seguita una gradita
parentesi dedicata a premiazioni e fe-
steggiamenti in una calda atmosfera
di soddisfazione, entusiasmo ed em-
patia generale.

«Si è trattato – ha detto, dopo il taglio
del nastro la dirigente della scuola, pro-
fessoressa Concetta Valeria Aranzulla -
di un’esperienza di grande valore educa-
tivo e senso civico. Questa festa mi sem-
bra il miglior modo per ringraziare
quanti hanno fatto diventare la scuola
un ambiente gradevole ed accogliente».

Oltre a insegnanti, personale Ata e
studenti, alla manifestazione hanno pre-
so parte anche il sindaco di Aci Castello,
Filippo Drago.

Il primo cittadino castellese ha evi-
denziato come i lavori siano stati svol-
ti senza aggravio per le casse comuna-
li, ma grazie all’autotassazione degli
alunni stessi.

Hanno espresso il proprio compiaci-

mento, per l’ottimo lavoro realizzato
grazie all’impegno a trecentosessanta
gradi dei giovani studenti, anche il pre-
sidente del Rotary Club ingegnere Gaeta-
no Fede e l’assistente capo della polizia
Salvatore Grasso con il collega Emanue-
le Palazzo.

Sono stati proprio loro a premiare, in
segno di riconoscimento per la dedizio-
ne che hanno dedicato al lavoro di tin-
teggiatura, gli alunni Federico Patanè e
Andrea Musumeci.

La conclusione della festa d’inau-
gurazione è stata affidata al gruppo
di sbandieratori e majorette “Smile”
appartenenti dell’Associazione l’Iso-
la che non c’è.

Insomma, alla fine hanno trionfato

“morale e risparmio”, l’accoppiata giusta
per questi tempi sottomessidalla crisi,
non solo economica, ma purtroppo se-
gnata anche dalla carenza di valori che
stiamo attraversando.

CARMELO DI MAURO

Alcuni dei
bambini-pittori
del plesso della
«Rimini»

Grandi novità nell’ambiente scolastico a
San Giovanni La Punta. Quasi tutti gli
studenti sono ritornati sui libri di scuo-
la, tranne gli alunni dell’istituto com-
prensivo “Carlo Alberto Dalla Chiesa”,
presieduto dal dirigente scolastico, Ro-
berto Calanna che entreranno scaglio-
nati tra lunedì e martedì.

Il nuovo anno scolastico, infatti, ha vi-
sto l’accorpamento dell’”Enrico Fermi”
alla “Giovanni Falcone”. Il dirigente sco-
lastico, Concetta La Matassa, quest’an-
no, dirigerà la “Falcone” che prevede
“via Teano”, “via Pisa” e il nuovo plesso
“Fermi”. Nello scorso anno, infatti, dopo
diversi colpi di scena e diverse certezze
poi diventate bolle di sapone, si è mol-
to discusso sull’accorpamento di queste
due storiche scuole che hanno visto stu-
diare intere generazioni di puntesi.

Da quest’anno, però, è diventato uffi-
ciale che nel territorio puntese ci sono
solo due istituti comprensivi, “Falcone”
e “Dalla Chiesa”. La “Falcone” quest’an-
no conta 1.500 alunni. Durante il perio-
do estivo sono stati effettuati dei lavori
di manutenzione ordinaria nei plessi di
via Morgioni, via Teano, via Pisa, via
Trappeto, via Balatelle e Madonna del-
le Lacrime. «Abbiamo provveduto a fa-
re i lavori di manutenzione agli edifici

scolastici ed in alcuni stiamo ancora la-
vorando - spiega il sindaco, Andrea
Messina - così come abbiamo provve-
duto a fornire altri servizi come la refe-
zione scolastica ed il trasporto alunni
che partiranno ad ottobre. L’ammini-
strazione - conclude il primo cittadino
- ha in programma per l’anno in corso
di acquistare degli scuolabus nuovi,
in sostituzione di quelli attuali ormai
vetusti».

Novità anche al centro scolastico Po-
livalente. I tre istituti al suo interno, in-
fatti, saranno diretti da tre nuovi diri-

genti scolastici. Tre donne. Il liceo “Etto-
re Majorana” (classico, scientifico, lin-
guistico e scienze umane) è stato affida-
to alla professoressa Carmela Maccar-
rone, l’istituto “Enrico De Nicola” (am-
ministrazione finanza e marketing, si-
stemi informativi aziendali, turismo,
tecnologico, corso biennale operatore
del benessere a animatore turistico)
verrà coordinato dalla preside Anto-
nella Lupo.

A dirigere il “Galileo Ferraris” (elettro-
nica, energia, grafica e comunicazione,
informatica, certificazioni sportive) sarà
la preside Salvina Gemellaro, prima pre-
side donna al “Ferraris”. Da quest’anno,
nonostante il malumore lo scorso anno
del consiglio docenti del “Majorana”, il
“Ferraris” vede accorpato anche il liceo
scientifico con sede ad Aci Bonaccorsi.

«A tutti gli alunni e ai genitori del
Ferraris - spiega la nuova preside - rivol-
go i miei più calorosi auguri con l’auspi-
cio di un buon inizio del nuovo anno
scolastico. La cura della qualità del pro-
cesso d’insegnamento-apprendimento
all’interno e fuori le mura delle classi
sarà l’obiettivo principale del nostro la-
voro quotidiano, accanto ai valori del fa-
re insieme scuola».

SIMONE RUSSO

Messina:
«Saranno
anche
acquistati
nuovi bus in
sostituzione
di quelli
attuali»

Il complesso musicale scolastico dello stesso
Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Via-
grande, composto dai ragazzi delle classi II e
III, accoglierà festosamente alle ore 8.10 di lu-
nedì 16 “i colleghi” delle prime classi della
scuola secondaria, alla presenza del dirigente
scolastico Lucia Palazzo, del sindaco Francesco
Leonardi, dell’assessore Rosanna Cristaldi e
del presidente della Pro Loco Nino Cucinotta.
Ieri mattina, ultimi ritocchi agli edifici sede
dell’Istituto disposti dalla dirigente della se-
greteria Lucia Serges che ha fatto collocare, ne-
gli spigoli delle aule, cornici anti-urto, grazie
anche a parte della prima tranche di contribu-
ti di 5.400 euro, erogati dall’amministrazione
comunale. Poi, secondo gli orari già pubblica-
ti, cominceranno le varie attività didattiche

nel plesso delle Elementari di Piazza Chiesa
Antica e nei due plessi della scuola dell’infan-
zia di via Collegio e via Mazzini.

Un popolazione scolastica di quasi 900
unità, oltre il 10% degli abitanti di Viagrande,
formata da 807 alunni, 70 docenti, 18 unità di
personale Ata, oltre agli insegnanti di sostegno
e personale specializzato. Queste le cifre nel
dettaglio: scuola dell’infanzia 4 sezioni (79
bambini) in via Collegio (responsabile ins.
Giulia Messina) e 4 (93 bambini) in via Mazzi-
ni (responsabile ins. Maria Rita Anastasi.)
Scuola primaria, piazza Chiesa Antica, fiducia-
rio il maestro Mario Pennisi: 372 alunni, divi-
si in 18 classi. Scuola secondaria, via Pacini:
263 alunni, divisi in 11 classi.

PAOLO LICCIARDELLO

Lunedì prossimo l’Ics “S. Casella” di Pedara
riapre i battenti per i circa 1.250 alunni. Il suo-
no della campanella sarà preceduto dalle no-
te della banda musicale dell’istituto diretta
dal prof. Domenico Battaglia. Ad accogliere
studenti e genitori il dirigente scolastico Fer-
nando Rizza, la vicepreside Maria Pappalardo
e il corpo insegnante.

La scuola ospita 55 classi, con attività didat-
tica distribuita in cinque giorni. La scuola del-
l’infanzia sarà presente in tre plessi: il plesso di
via De Gasperi accoglie 3 sezioni con tempo ri-
dotto (ore 8 - 13); il plesso “Faro” ospita cinque
sezioni, sempre con tempo ridotto; mentre 5
sono le sezioni della materna del plesso “Piaz-
za del Popolo”, con tempo normale (8 - 16) e
servizio mensa comunale. Le classi della scuo-

la primaria sono 27, distribuite tra il plesso
“Mons. Pennisi” (12 classi), provvisto anche di
palestra, così come il plesso di via De Gasperi,
che ospita, invece, 6 classi; infine, il plesso
“Giuseppina Faro” con 9 classi.

Nella scuola secondaria di 1° grado di via
Eleonora d’Angiò le classi sono 15, come lo
scorso anno. Il prof. Rizza ci informa che sono
pienamente operativi i laboratori scientifici
(scienze, botanica, anatomia) con l’ausilio an-
che delle lavagne interattive multimediali e
ampliati i laboratori informatico-linguistici in
tutti i plessi. Inoltre l’Amministrazione ha
provveduto alla tinteggiatura di parte delle au-
le e dei corridoi e alla sostituzione di tutte le
lampade con altre più moderne e funzionali.

ALFIO NICOLOSI

Il trasloco degli ultimi fascicoli ha chiuso le porte ad
ogni speranza. Tre camion, scortati dalle forze
dell’ordine, alle prime ore del mattino, hanno
caricato gli atti giudiziari depositati custoditi nei
locali della sede distaccata del Tribunale di
Mascalucia per trasportarli nella sede del Palazzo
giudiziario catanese dove, da lunedì, si terranno
tutte le udienze dei procedimenti, civile e penali, che
fino a ieri erano di competenza della sezione
mascaluciese. A dire il vero neppure gli stessi
avvocati hanno più creduto che la protesta potesse

salvare il presidio, tanto che
ieri a quello che avrebbe
dovuto essere il corteo dello
scontro finale si sono
ritrovati soltanto il
presidente della locale
associazione forense, l’avv.
Franco Condorelli Caff, e il
vicesindaco di Mascalucia,
Fabio Cantarella, anch’egli
avvocato. Poi più nessuno,
nessun altro avvocato. Tanto
che la manifestazione è
stata annullata e uno
sconsolato Franco
Condorelli Caff ha dovuto
prendere atto che nulla più
si poteva più fare. “Ringrazio

l’amministrazione mascaluciese – ha detto
Condorelli Caff per la sua presenza a tutte le nostre
manifestazioni. Con rammarico debbo prendere atto
che il governo nazionale è rimasto sordo alle nostre
richieste. Da lunedì sarà un’altra storia, ci
ritroveremo nel caos catanese. L’unica consolazione
è l’essere riusciti a salvare l’ufficio del giudice di
pace che ogni anno cura circa duemila
procedimenti”.

C. D. M.

Domani, nella Chiesa Madre di San Giovanni la Punta, a
cura della Commissione Maria Santissima Addolorata di
cui in quest’anno ricorre il 40° di fondazione, si
celebrerà la tanto attesa festa in onore della Madonna
Addolorata. La chiesa aprirà alle 7.10 per le devozioni
personali. Alle ore 8 sarà celebrata la santa messa, con
tradizionale benedizione e distribuzione del “Pane
dell’Addolorata”, che sarà portato anche agli
ammalati, alle persone anziane impossibilitate a
partecipare e nei monasteri di clausura. Alle ore 10.30
si svolgerà la celebrazione di un’altra messa. Alle 18 ci
sarà la solenne Celebrazione eucaristica con
partecipazione anche dei malati assistiti dai volontari
dell’Unitalsi, a cui farà seguito la processione “Via
Matris” per via Roma, via Cadorna, piazza Dante, via
Cadorna, tratto di via Etna, via Roma e rientro in Chiesa
Madre. Nelle strade attraversate dalla processione,
saranno allestiti dai devoti sette altarini con quadri
raffiguranti i tradizionali sette dolori della Madonna.

VIAGRANDE
Rinviato l’appuntamento con la vendemmia

p. l.) Niente “Vendemmia e sue tradizioni” oggi e domani: le
manifestazioni, per motivi organizzativi, sono state
raggruppate tutte per sabato e domenica 20 e 21 settembre
come già annunziato dall’amministrazione comunale. Oggi
pomeriggio alle ore 18 sarà inaugurata, a palazzo Partanna,
la mostra dei fumetti dedicata alla 2^ guerra mondiale.

TRECASTAGNI
Oggi e domani nel nome di Maria dell’Aiuto

o. p.) Momenti di riflessione nel nome di Maria dell’Aiuto
rendono questo lungo weekend denso di appuntamenti
curati dal Comitato dei festeggiamenti della parrocchia di
San Nicola retta da mons. Rosario Currò. Oggi alle 19
l’omaggio floreale nella piazzetta della chiesa.

VALVERDE
Oggi tributo ai Pink Floyd, domani duo acustico

c. d. m.) Week end con la birra a Valverde. In piazza del
Santuario a partire dalle 20, a cura della Polisportiva
Valverde e con il patrocinio del Comune, si terrà la “Festa
della birra”. Stand gastronomici e artigianato locale
popoleranno il centro storico. Protagonista delle serate, oltre
la birra, la musica: sabato 14 sul palco allestito in piazza si
esibiranno i “The Bright Sides” con un tributo ai Pink Floyd;
domenica 15 Country rock con il duo acustico con Emanuele
Toscano e Serena Siragusa e una “carrellata” di artisti etnei.

FARMACIE DI TURNO
ACI CASTELLO (Cannizzaro): Stuto – Via Firenze, 15;
CAMPOROTONDO: Merendino - Via Umberto, 63; GRAVINA:
Pilo Papillo – Via Etnea, 238; MASCALUCIA: Pappalardo C. –
Via Etnea, 212; MISTERBIANCO: Di Luca – Via Garibaldi, 680;
MISTERBIANCO (Belsito): Lo Verde - Via delle Rose, 80/C;
MOTTA: Zappalà – Via V. Emanuele, 292; PEDARA:
Martinico – Corso Ara di Giove, 70; S. G. LA PUNTA – Scalia –
Via Roma, 267; TRECASTAGNI: Sanna snc – Piazza S. Alfio,
59; TRECASTAGNI: Leonardi snc – Piazza Marconi, 4;
TREMESTIERI ETNEO: Arcidiacono - Via Leonardo Da Vinci,
12/L; VALVERDE: Comunale Valverde – Via V. Emanuele, 1/A;
VIAGRANDE: Comunale S. Mauro – Via Garibaldi, 237.

Hinterland

Sono ritornati tutti dietro i banchi
di scuola gli alunni degli istituti
scolastici a Tremestieri. Già dallo
scorso mercoledi, infatti, è
suonata la prima campanella per
gli alunni dell’istituto
comprensivo “Edmondo De
Amicis”, del circolo didattico
“Teresa di Calcutta” e della scuola
secondaria di 1° grado “Raffaello
Sanzio”. I novecento alunni della
“De Amicis” al momento
dell’ingresso in aula, sono stati
accolti da un nuovo dirigente
scolastico, la professoressa Tiziana
Palmieri. Dal prossimo lunedi, gli
alunni della “De Amicis” e dei
plessi in via Sciare e via Maiorana
effettueranno l’orario scolastico
dalle 8.10 alle 12.50. Orario
definitivo, fino alle 13.35 (in via
Sciare) e 13.50 (in via Maiorana) a
partire dal 30 settembre.
Confermate a presiedere la
“Calcutta”, la dirigente scolastica
Maria Gianna Cafici e per la
“Sanzio”, la preside Mariolina
Castorina. «Durante il periodo
estivo abbiamo effettuato i lavori
di manutenzione straordinaria in
tutti i nostri istituti scolastici -
spiega il sindaco, Ketty Rapisarda
Basile - Adesso sono in corso dei
lavori straordinari nel plesso
scolastico di via Majorana per
permettere un adeguamento
degli spazi per le esigenze
scolastiche riscontrate in questo
nuovo anno scolastico. Insieme
all’assessore alla pubblica
istruzione Giuseppe Leone e a
tutti i tecnici comunali - continua
il primo cittadino - abbiamo
stilato un progetto di
riqualificazione e manutenzione
di alcuni spazi scolastici in modo
da poterlo presentare agli organi
regionali nell’attesa di un esito
positivo. Ovviamente un augurio
di un buon anno scolastico a tutti
gli alunni da sindaco ma
soprattutto da mamma».

S. R.

«Completati i lavori
nelle nostre scuole»

TREMESTIERI ETNEO

«Mensa e scuolabus, si parte a ottobre»
In tutti gli istituti dell’hinterland stanno per ripartire le lezioni. Nuovi bus a S. G. la PuntaSCUOLA.

Primo suono della campanella
per gli scolari dell’istituto com-
prensivo “G. D’Annunzio” di
Motta S. Anastasia, che ieri
mattina sono ritornati a scuo-
la dopo la pausa lunga estiva.

A far rientro in classe gli
alunni delle prime classi della
scuola primaria (elementari) e
della scuola secondaria di pri-
mo grado (media), nonché
quelli della scuola dell’infan-
zia. Lunedì sarà, invece, la vol-
ta di tutti gli studenti che fre-
quentano le altre classi.

Anche l’avvio di questo nuo-
vo anno sarà caratterizzato
dalla necessità fare ricorso ai
doppi turni, che obbligheranno
gli studenti delle medie a fre-

quentare le lezioni nel pome-
riggio. Un disagio inevitabile
in attesa che si completi il nuo-
vo plesso di viale della Regio-
ne, contiguo alla struttura
principale. E non pochi genito-
ri, proprio per tale ragione,
hanno scelto di iscrivere i pro-

pri figli in istituti scolastici di
Comuni limitrofi.

«Stiamo affrontando il pro-
blema dei doppi turni in attesa
che si completi la struttura in
costruzione ma, in tutti i modi,
stiamo cercando di alleviare i
disagi per l’utenza», spiega la

dirigente scolastica Daniela Di
Piazza, che ieri mattina ha fat-
to gli onori di casa nel corso di
una cerimonia, accogliendo gli
alunni delle prime classi e del-
l’infanzia.

E sempre sul plesso in fase di
edificazione che, una volta
completo, accoglierà le classi
della scuola media interviene il
sindaco Angelo Giuffrida. «Fino
a stamattina (ieri per chi legge,
ndc) sono stato in cantiere in-
sieme ai tecnici e posso dire
che si sta realizzando una
scuola all’avanguardia. I lavori
proseguono regolarmente:
speriamo di poter consegnare i
nuovi locali a partire dal 2014».

GIORGIO CICCIARELLA

Un
momento
del rientro
a scuola per
gli alunni di
Motta

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA
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34.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.48611
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 120
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


