
DOMANI A MAZZARINO SI SCOPRE IL MONUMENTO AL DONATORE

«Da pietra a simbolo di solidarietà»
L’ASSESSORE COMUNALE ALL’IGIENE DI NISCEMI CONTRO L’ATO

«L’isola ecologica è un posteggio»

in breve L’Arci: «Meglio tardi che mai»
«Per la raccolta differenziata a San Cataldo l’amministrazione comunale arriva in ritardo»

«S. Caterina, per la Tarsu ricorso
alla Commissione tributaria»

A Mussomeli riprende la raccolta di sangue dal cordone ombelicale

«Grave degrado nel quartiere
Cristo Re di San Cataldo»

«Ma nel Pd di Niscemi
il confronto non è scontro»

MAZZARINO. «La pietra si trasforma in
simbolo di solidarietà». Questo lo slo-
gan scelto dall’Adas per la cerimonia
augurale del monumento al donatore
di domani mattina 21 marzo che si
svolgerà in piazza San Domenico con
la benedizione da parte del vescovo
della Diocesi armerina, mons. Miche-
le Pennisi. 

Alla manifestazione parteciperanno
il presidente Fidas nazionale dott. Al-
do Ozino Caligaris, il presidente Fi-
das Sicilia Scaglione, il presidente
Adas dott. Felice Damaggio, il respon-
sabile locale Luciano Lanzarone, i vo-
lontari e le autorità civili e religiose. 

L’Adas di Mazzarino conta quasi
500 donatori e nel 2009 ha registrato

un totale di 793 donazioni, il 20% in
più rispetto al 2008. L’opera è stata
realizzata dallo scultore Angelo Sale-
mi. 

«L’autore - come ci dice lo studioso
d’arte prof. Antonino Cassarà - ha

scolpito un braccio marmoreo, nella
cui parte superiore, da una vena vi-
brano delle gocce di sangue che si
proiettano al suolo ma non cadono a
terra invano, ci sono tanti bisognosi
pronti a riceverli. In questo modo -
continua Cassarà - l’autore ha voluto
evidenziare che donare sangue è of-
ferta libera e consapevole di dare aiu-
to». 

L’Adas ha ringraziato quanti, in que-
sti giorni, hanno collaborato alla mes-
sa in posa del monumento: Giovanni
Selvaggio, Fabio Selvaggio, i fratelli
Alessi, Vincenzo Ferrigno, il progetti-
sta Salvatore Nicastro, Totò Garziano e
tutti i donatori.

CONCETTA SANTAGATI

NISCEMI. L’assessore all’igiene e bilan-
cio Aldo Allia ha  aperto un contenzio-
so con  L’"Ato ambiente  Cl 2", di cui è
presidente Franco Liardo.  Allia attacca
l’Ato su due fronti: la gestione dell’Iso-
la Ecologica di contrada  Pilacane, «di-
ventata posteggio dei mezzi della dit-
ta, responsabile locale La Russa, che
smaltisce i rifiuti di Niscemi per conto
dell’Ato e la gestione del servizio Rsu e
assimilati, per cui il  Comune - sottoli-
nea Allia - pagherà un canone mensi-
le di 167.006,82 mila euro, ricevendo
un servizio carente». 

L’assessore Allia, per una soluzione
mediana dell’ «Isola», ha chiesto, dopo
incontri con il presidente dell’Ato che
«era stato stabilito di chiedere, come

contropartita, la gestione dell’Isola per
alcune ore giornaliere per consentire ai
cittadini di conferire direttamente i ri-
fiuti. La struttura è nata per questo e
non per autoparco. Questo uso impro-
prio crea gravi problemi: nascono di-
scariche abusive in diverse parti del
nostro territorio e, quindi, inquina-
mento e costi per eliminarle». 

A questo proposito si sta organiz-
zando un comitato spontaneo per pro-
muovere azioni giudiziarie e contabi-
li per la non attivazione, per i danni
causati al Comune. Allia, quindi, non
sarà solo. In merito alla trattativa pri-
vata per l’affidamento del servizio per
sei mesi Allia chiede al presidente del-
l’Ato, inoltre, l’invio del capitolato d’ap-

palto relativo all’affidamento del servi-
zio. 

Dall’analisi delle schede risulta, co-
munque, che i mezzi per la raccolta so-
no sicuramente insufficienti, così an-
che il personale. Poi per le bonifiche
delle aree extraurbane sono insuffi-
cienti  tanto i mezzi che gli operatori. Il
servizio previsto è qualitativamente
inferiore a quello attuale solo il prezzo
e aumentato. Questo affidamento è
stato attuato senza il preventivo as-
senso dei  Comune. Per il futuro si dif-
fida l’Ato - conclude Allia - dal prose-
guire con procedure di affidamento
senza acquisire l’assenso degli inte-
ressati».

G. V.

SAN CATALDO
I ticket della refezione per aprile

L’ufficio dei servizi sociali di via
Belvedere, nei giorni 29, 30 e 31 marzo,
sarà aperto dalle ore 9 alle ore 12 e, il
martedì pomeriggio (30 marzo), dalle
ore 15 alle ore 17, per la consegna agli
utenti dei blocchetti della mensa
scolastica per il mese di aprile 2010. Il
servizio della mensa scolastica si
avvale della contribuzione delle
famiglie.

SAN CATALDO
Per l’aiuto alle famiglie 8mila euro

Con provvedimento del dirigente della
ripartizione dei servizi sociali del
comune, dott. Maria Rosa Virruso, è
stata impegnata la somma di 8 mila
euro per l’erogazione di contributi
economici urgenti a nuclei familiari in
condizione di grave disagio economico.

MAZZARINO
Sciolto il comitato pro ospedale 

Alcuni componenti del comitato
cittadino pro ospedale "Filippo Li
Gambi", a seguito della firma
dell’assessore Russo della revisione
della rete ospedaliera della Regione
Sicilia che lascia il S. Stefano come
presidio ospedaliero e della imminente
normalizzazione del reparto di
chirurgia, ritengono conclusa la loro
partecipazione nel comitato.
"Vogliamo ringraziare - scrivono Ugo
Mariano Di Dio, Giuseppe Ciancio,
Filippo Quattrocchi, Carmelo
Lanzarone, Luigi Zito, Giuseppe
Cinardo e Renato Iannì - tutta la
cittadinanza per il sostegno alle
iniziative per la salvaguardia del nostro
ospedale".

RIESI
Presentazione del libro di Mirisola

l.a.) Sarà presentato oggi alle ore 18:30
presso la chiesa Evangelica Valdese in
via Capitano Faraci il libro «La Cantina
di Riesi: un esempio di sviluppo nel
profondo sud attraverso la
cooperazione», scritto dall’avvocato
Salvatore Mirisola. Il libro sarà
introdotto dall’autore e seguirà poi un
dibattito tra i presenti.

MUSSOMELI
Al Classico «Un caso di bulimia»

Lunedì alle 17.30, nell’ambito del
progetto "Incontri con e sugli autori del
Novecento", nell’aula magna del Liceo
classico "Ruggero  Settimo" di
Caltanissetta, sarà presentato il libro
"Gioco estremo-Un caso di bulimia" di
Mario Ricotta, psichiatra e
drammaturgo di Mussomeli. I lavori
saranno introdotti dalla dirigente
scolastica Maria Luisa Sedita. A
coordinare l’incontro la pediatra Maria
Grazia Vullo. Interverranno l’autore e
Daniela Lo Piano, psicoterapeuta.
Seguirà il dibattito.

FARMACIE DI TURNO
Oggi e domani nei comuni della
provincia sono aperte per turno le
farmacie Sorce di Bompensiere,
Celestri di Butera, La Mattina di
Campofranco (sabato reperibile),
Pittari di Delia, Vullo di Marianopoli,
Lanzarotta di Mazzarino, Catania di
Mussomeli, Comunale (sabato) e
Lodato (domenica) di Niscemi,
Cucchiara di Resuttano, Verso (v.le don
Bosco) di Riesi, Comunale di San
Cataldo, Di Benedetto di Santa
Caterina, Erede Gianna di Serradifalco,
Russo di Sommatino, Carruba di Sutera
(domenica aperto) e Capuano di
Vallelunga.

SAN CATALDO. «La raccolta differenziata
non può essere considerata una scelta,
ma una necessità ed un obbligo impo-
sto dal rispetto ambientale a tutela
della qualità della vita nostra e delle
future generazioni». Comincia così un
lungo comunicato diffuso dall’Arci di
San Cataldo a proposito della raccolta
differenziata dei rifiuti, per la quale da
mesi l’associazione sollecita la raccol-
ta porta a porta.

«L’associazione Attivarcinsieme nel
marzo 2009 - si legge nella nota - ha
sensibilizzato i cittadini sancataldesi
sull’urgenza di allestire le tecnologie e
le risorse umane indispensabili per
trasformare i rifiuti da sostanze inqui-
nanti ad elementi produttivi e prezio-
si. Fino al marzo 2009 si è osservato
che in altre realtà la raccolta differen-
ziata dava risultati positivi: ciò ha scos-
so la sensibilità del direttivo di Attivar-
cinsieme che, informando dettaglia-
tamente la popolazione, è riuscita, at-
traverso una petizione popolare, a con-
vincere i cittadini a considerare il “ri-
fiuto” non un materiale inquinante ma
una preziosa risorsa, utilizzabile solo
se differenziata secondo i propri com-
ponenti.

Sono stati organizzati degli incontri
tra i rappresentanti dei comitati di
quartiere di Bigini e Pizzo Carano con
tecnici dell’Ato, illustrando la fattibilità
di realizzazione e in alternativa piat-
taforme ecologiche in sostituzione del-

le vetuste discariche, economizzando
notevolmente gran parte dei costi di
smaltimento in discarica. 

Perché non ascoltare ed analizzare
concretamente questi progetti? Se-
guendo questa scia, nel maggio 2009 il
consigliere di maggioranza Ilardo, og-
gi assessore al Territorio e Ambiente,
promuoveva personalmente, a dire il
vero con scarsi risultati, la divulgazio-
ne di un dettagliato ed esplicativo pie-
ghevole informativo sulla differenzia-
zione dei rifiuti pensato, stampato,
sponsorizzato e patrocinato da una
ditta sancataldese leader del settore
della differenziata, la Coop. SiculaCiclat
e, dalla lito-tipografia GraficColor sem-
pre di San Cataldo, il tutto promosso a
pochi metri dallo stand allestito dal-
l’associazione “Attivarcinsieme”  in
collaborazione con l’Ato Ambiente CL
1 SpA durante la scorsa edizione della
Fiera dell’Artigianato 2009 con la di-
stribuzione da parte di personale Ato
di opuscoli informativi».

L’Arci continua: «Come in altri circo-
stanze, l’efficacia di una decisione si
misura con i benefici che produce, i
quali non devono essere potenziali ma
effettivi. Nel territorio sancataldese
sono state installate da anni delle
“campane” circa una ventina, per la
raccolta di vetro, alluminio e carta:
mirabile iniziativa, però occorre sape-
re il criterio della loro localizzazione
(alcune zone popolose risultano prive),

chi le gestisce, i dati della raccolta ed i
benefici economici che tale raccolta
già genera. Se il cittadino, come natu-
ralmente avviene in altre realtà simili
a San Cataldo, percepisce, oltre al be-
neficio ambientale, anche un vantag-
gio economico, è stimolato maggior-
mente ad intensificare la differenzia-
zione dei rifiuti, che non deve portare
utili solo alle ditte ed organismi racco-
glitori, ma anche agli utenti produtto-
ri, ossia ai cittadini. Come al solito le
iniziative prodotte dall’amministra-
zione comunale sollecitate da qualche
assessore disinteressato arrivano pun-
tualmente con netto ritardo».

SANTA CATERINA. Quanto ottenuto in materia di annullamento di bollette
per i rifiuti solidi urbani per i contribuenti di Santa Caterina dal Tar do-
po il ricorso presentato da Michele Tramontana, responsabile cittadino
di Confimpresa, ha fatto giurisprudenza. Nei giorni scorsi la Commissio-
ne tributaria provinciale di Palermo «ha annullato la cartella Tarsu di un
cittadino palermitano facendo riferimento alla sentenza del Tar Sicilia che
attribuisce l’esclusiva competenza ad aumentare le tariffe al Consiglio Co-
munale e non alla Giunta».

La notizia è stata diffusa dal presidente della sezione caterinese di Con-
fimpresa, Michele Tramontana che poi ha ancora detto: «Il caso caterine-
se è analogo a quello palermitano, pertanto tutti i soci che intendessero
fare opposizione all’aumento della Tarsu deciso dalla Giunta Comunale
di Santa Caterina Villarmosa, sindaco compreso, potranno presentare ri-
corso avverso la cartella alla Commissione Tributaria provinciale. Lo
scrivente invita il sindaco a prendere atto della sentenza della Commis-
sione Tributaria, affinché possa annullare definitivamente, la delibera di
Giunta n. 45/2008, evitando ai soci di Confimpresa, ma soprattutto a tut-
ta la cittadinanza, di presentare il ricorso che annullerebbe inevitabilmen-
te le cartelle esattoriali».

Tramontana si rivolge anche al Consiglio comunale: «Un invito è rivol-
to anche al Consiglio Comunale, cui è ascritta la competenza a delibera-
re le tariffe, di riportare la tariffa del 2010 allo stato precedente della de-
libera di Giunta citata, come previsto dal regolamento».

Intanto, anche il difensore civico del Comune di Santa Caterina, inter-
viene sulla vicenda spiegando in una nota diffusa ieri che «i comuni che
applicano attualmente la Tarsu, devono necessariamente passare alla Tia,
tariffa integrata ambientale, a partire dal primo gennaio di quest’anno».
Il difensore civico, Pasquale Rotondo, spiega che «le prossime cartelle
esattoriali per il prelievo della Tarsu, se riferite all’anno 2010, potranno
essere impugnate davanti la Commissione tributaria provinciale».

MUSSOMELI. Interrotta negli anni scor-
si per vicende legate alla gestione del-
la banca del sangue di Sciacca, è ripre-
sa dalla scorsa settimana la donazione
del sangue del cordone ombelicale
presso l’Unità operativa di Ostetricia e
ginecologia diretta dalla dott.ssa Zina
Castronovo, all’ospedale di Mussome-
li.

La raccolta sangue dal cordone om-
belicale, avviene al momento del par-
to per essere poi donato al Centro tra-
sfusionale, Banca di Sangue Cordona-
le di Sciacca. Le partorienti possono, al

momento del loro ingresso in ospeda-
le, dare il proprio consenso rivolgen-
dosi al personale di reparto. 

Va premesso che donare non costa
nulla ed è privo di rischi per la mam-
ma e il nascituro. L’alternativa alla do-
nazione del sangue del cordone om-
belicale è che lo stesso venga buttato
tra i rifiuti speciali per essere poi
smaltito.

Ma a cosa serve tale raccolta di san-
gue cordonale? Diciamo subito che
in alcune patologie come le leucemie
e altre malattie del sangue, il trapian-

to di midollo osseo rappresenta l’uni-
ca possibilità di cura per gli ammala-
ti, ma non è facile trovare donatori.
Nel midollo sono presenti delle cellu-
le particolari, dette cellule staminali,
che servono appunto per il trapianto.
Tali cellule staminali sono presenti
anche in gran quantità nel sangue cor-
donale che, raccolto in appositi kit dal
personale ospedaliero, viene giornal-
mente prelevato dal personale di
Sciacca, per essere poi conservato in
azoto liquido presso la Banca del san-
gue di Sciacca, così da rendere le unità

di sangue cordonali immediatamente
disponili per tali trapianti.

Il personale ospedaliero di Ostetri-
cia e ginecologia da giorni fa opera
opera di informazione preventiva alle
future mamme, somministrando un
questionario anonimo per accertare
l’idoneità alla donazione. La quantità
necessaria viene prelevata dal cordo-
ne ombelicale al momento del parto e
custodita in una sacca conservata in
frigo. Tali sacche vengono come già
detto, ritirate ogni giorno dal persona-
le a servizio della Banca di Sangue

Cordonale. Per il personale è un piace-
re sapere di potere collaborare alla ri-
cerca scientifica e alla cura di bambi-
ni ammalati di leucemia, grazie anche
all’apporto delle partorienti che si ri-
volgono alla struttura mussomelese.

Negli anni scorsi, l’opera di sensibi-
lizzazione del personale medico, oste-
trico ed infermieristico fu tale, che
l’Unità operativa di Ostetrica e gineco-
logia si collocò al terzo posto tra tutti
gli altri ospedali siciliani per la quan-
tità di sangue cordonale donato.

ROBERTO MISTRETTA

SAN CATALDO. Il Partito Democratico interroga
l’amministrazione comunale di San Cataldo sul
«grave stato di degrado del quartiere Cristo Re». Il
documento è a firma del capogruppo del Pd, Mar-
cello Frattallone e del consigliere Maurizio Lom-
bardo ed è rivolto al presidente del Consiglio co-
munale, Gaetano Vullo ed al sindaco Giuseppe Di
Forti. I due esponenti dell’opposizione di centro-
sinistra parlano di necessità nel sollecitare ogni
anno la maggioranza per rivolgere maggiore at-
tenzione verso i quartieri periferici di San Cataldo. 

Questi i contenuti dell’interrogazione di Frattal-
lone e Lombardo: «Il degrado che si manifesta ri-
sulta deleterio, per l’immagine della città ma an-
che per la salute dei cittadini, manca la manuten-
zione stradale, la pulizia e la cura dell’arredo urba-
no. Ogni anno lo spazio laterale alla chiesa Cristo
Re è completamente infestato dall’erba che rag-
giunge l’altezza di due metri con grave rischio di
zecche per gli animali e per i cittadini; lungo la via

Lambruschini e la via Cattaneo i pali dell’illumina-
zione pubblica presentano gravi degradi con i
ferri di armatura ormai completamente scoperti
e quindi precari e pericolosi per la pubblica inco-
lumità, tale situazione più volte sollecitata ed an-
cora nulla si è fatto».

I due del Pd continuano: «E’ già stato segnalato,
ed è da più di un anno transennato un muro nel
cortile di via Lambruschini 28-30, ed oggi si veri-
fica la caduta di pietre dallo stesso. Considerato
che il muro è alto più di 3 metri il rischio che si ri-
balti e possa arrecare danni a persone o cose è al-
tissimo». I consiglieri Frattallone e Lombardo, co-
sì, concludono: «Interroghiamo l’amministrazio-
ne comunale su quali sono gli interventi che in-
tende adottare nell’immediato e nel futuro per
porre rimedio allo stato delle cose stante che ogni
anno si verificano episodi spiacevoli soprattutto
per l’incendio del campetto».

CLAUDIO COSTANZO

NISCEMI. Anche l’assessore comunale alle politi-
che giovanili Gianluca Cutrona, Pd, area ex Mar-
gherita, con una lettera aperta spezza una lancia
in favore del "Progetto Di Martino", e dice "non
c’è crisi e nessun ricatto". Lo dice all’indomani
delle esternazioni fatte dal primo cittadino a se-
guito della paventata crisi all’interno della giun-
ta e del Pd mosse dal consigliere Rosario Meli.

«Per togliere dal campo qualsiasi ombra sulle
presunte tempeste che si agitano all’interno del
Pd - dice Cutrona - colgo con favore e soddisfazio-
ne l’intervento del sindaco,che autorevolmente
esprime considerazioni importanti su vicende
tutte politiche all’interno della maggioranza. Con
molto rigore in questi mesi nessun esponente del
Pd a tutti i livelli ha ricattato o messo in atto stra-
tegie diaboliche per mettere in crisi e bloccare l’a-
zione politica della giunta. E’ vero, invece, che è
nato all’interno del Pd un dibattito tutto politico
con toni a volte anche accesi mirato a migliorare

e potenziare l’azione politica di questa maggio-
ranza che è stata sostenuta a tutti i livelli sempre».

«All’interno del mio partito esistono "sensibi-
lità diverse"per storia e cultura che non si con-
trappongono l’una all’altra, ma che si confronta-
no democraticamente alla luce del sole senza
paura dell’opinione pubblica che deve invece
apprezzare e accogliere positivamente una dia-
lettica politica che avviene oramai solo all’inter-
no del nostro partito. Il confronto non è scontro
poiché è sempre finalizzato a migliorare e a po-
tenziare l’azione amministrativa. 

Nessuna strategia di sabotaggio è in atto. Il
consigliere provinciale Cirrone Cipolla è stato
artefice e anima indiscussa dell’attuale maggio-
ranza con il sottoscritto, che non sono "contro
qualcuno" ma altro non vogliamo che il bene
della nostra città e del "progetto di Martino sin-
daco"».

GIUSEPPE VACCARO

UNA CAMPANA PER LA DIFFERENZIATA

ALCUNI VOLONTARI DEL GRUPPO ADAS

LA SICILIA

CCALTANISSETTA

SABATO 20 MARZO 2010

42.



<<
  /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


