
HA FATTO RIENTRO la studentessa di 14 anni partita il 31 luglio per un intervento in America

Bentornata Chiara Cumella

Settanta studenti disabili «appiedati»
I ragazzi non frequentano le scuoleSOSPESO DALLA PROVINCIA IL SERVIZIO DI TRASPORTO.

LE NUOVE SRR
«Serve chiarezza
sul personale»
I sindacati chiedono un incontro
con l’assessore Marino
per le problematiche irrisolte
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Bentornata Chiara Cumella. È ritornata martedì a
Caltanissetta, da dove mancava dal 31 luglio, la
studentessa nissena di 14 anni affetta dalla
malattia di Arnold-Chiari e che a New York ha
subìto due delicati interventi nella zona cranico-
cervicale e al midollo spinale. Operazioni per le
quali la città e la Diocesi si sono mobilitati,
avviando una raccolta fondi per sostenere le
spese.
Chiara dunque ritorna verso la normalità della
sua vita da adolescente. Ora è il tempo della
riabilitazione e di riposo per la ragazza. Passerà
ancora un po’ prima che possa tornare sui banchi
di scuola e conoscere i suoi compagni del primo
anno dell’Itas “Luigi Russo”.
Il rientro di Chiara è stato davvero un momento di
gioia per tutti. Che è stato celebrato con una
festicciola con i familiari, gli amici più stretti e i
compagni. Niente folla per evitare stress alla
ragazzina, che in questi mesi ha avuto al fianco la
madre Cettina Celestre, papà Damiano e la
sorellina Laura. Gli interventi eseguiti dallo

specialista Paolo Bolognese sono riusciti, ma ora
Chiara dovrà affrontare la terapia riabilitativa alla
muscolatura in un centro specializzato. Non ha
mai smarrito il sorriso Chiara, nè la grinta in
questi mesi difficili. Tant’è che ha abbandonato il
girello trovando la forza di camminare con le sue
gambe. Dovrà ancora tenere il collare per cinque
mesi.
«È stato un grande miracolo. Chiara è felice, è
rinata, soprattutto perché ha percepito la
solidarietà di chi le è stato vicino», dice Emilia
Celestre, zia di Chiara. «Sono stati mesi difficili,
ma oggi abbiamo ritrovato la serenità - aggiunge
la madre della ragazza - perché Chiara ha
ritrovato le funzioni fondamentali e questo grazie
alla bravura del professore Bolognese che non
l’hai lasciata sola. Voglio ringraziare tutta la città,
il vescovo, il sindaco e la Regione per avere
permesso che nostra figlia ritornasse ad avere una
vita normale. I nisseni hanno dimostrato di essere
generosi e di ciò la nostra famiglia è grata».

VALERIO MARTINES

stesso servizio deve rimanere di compe-
tenza dell’Amministrazione provincia-
le a seguito della soppressione delle
Province.

Ma i genitori dei 70 studenti disabili
(Carlo Campione, Vincenzo Dalù, Mi-
chele Fama, Grazia Valicano e Tiziana
Pagano) non intendono aspettare e han-
no chiesto al commissario della Provin-
cia Raffaele Sirico un incontro urgente
con una nota nella quale rilevano che “il
servizio è sempre stato garantito dalla
Provincia” mentre “quest’anno non è
stato avviato” per cui si è creato “un
problema insormontabile per noi che
viviamo una vita diversa dal momento
che la scuola è cominciata ma tanti di
noi non sono riusciti ad accompagnare
i figli a scuola”. Lamentano nel contem-

La Provincia Regionale non ha attivato il
servizio di trasporto e 70 studenti disa-
bili degli istituti scolastici superiori del
capoluogo non possono andare a scuo-
la e frequentare le lezioni come fanno
già gli altri studenti.

I 70 studenti, costretti a rimanere a
casa loro malgrado, sono regolarmente
iscritti agli istituti superiori Liceo delle
scienze umane, Istituto tecnologico in-
dustriale, Istituto alberghiero, Istituto
tecnico per geometri e Istituto agrario.

Spetta alla Provincia Regionale assi-
curare il servizio per il loro trasporto a
scuola, ma non l’ha fatto perché, a quan-
to pare, il commissario straordinario
Raffaele Sirico non ha impegnato le spe-
se necessarie almeno sino a dicembre in
attesa che la Regione stabilisca se lo

po di non avere referenti mentre “nes-
suno ci spiega cosa è successo e di chi
sono le responsabilità”.

Affermano quindi che “il problema
dei disabili è un problema di civiltà. I di-
ritti acquisiti non possono essere can-
cellati. E’ giusto che ognuno si assuma le
proprie responsabilità. E’ giusto che
qualcuno ci spieghi cosa sta accadendo
e cosa dobbiamo fare tutti insieme”.

Affermano ancora di essere convinti
che “questo non è il tempo di lavarsi le
mani”, ma di ritenere che “tutti siamo
obbligati, amministratori e cittadini, a
trovare una soluzione”. Infine spiegano:
“Chiediamo un incontro urgente al fine
di concertare un’azione comune a van-
taggio di chi vive un problema in più”.

LUIGI SCIVOLI

PER LE ORE INSUFFICIENTI

Sostegno agli alunni disabili
protesta del sindacato Anief

L’Anief, Associazione sindacale professionale della
scuola, ha lanciato l’iniziativa “Sostegno: non un’o-
ra di meno! ”, per sensibilizzare il Miur sul proble-
ma, che si ripete ad ogni inizio di anno scolastico,
delle ore di sostegno insufficienti per garantire un
servizio adeguato alle esigenze di migliaia e mi-
gliaia di studenti diversabili che rischiano di vedere
negato il proprio diritto allo studio. “Vogliamo dire
basta – sottolinea la nota diffusa dal coordinatore
provinciale Anief per Caltanissetta Dario Tumminel-
li – a questa prevaricazione da parte del Ministero
dell’istruzione che, con l’inaccettabile e vergognosa

giustificazione di “questioni di bilan-
cio”, viola i fondamentali diritti dei
nostri alunni più deboli. Il nostro sin-
dacato ha, quindi, messo gratuitamen-
te a disposizione di questi ragazzi e
delle loro famiglie tutta l’esperienza
dei propri legali sull’intero territorio
nazionale, in modo che i Tribunali Am-
ministrativi Regionali possano ricono-
scere d’urgenza in loro favore l’asse-
gnazione di un docente di sostegno
per l’intero orario di servizio settima-

nale dell’insegnante, con un rapporto di 1:1, nel
pieno rispetto del reale fabbisogno didattico-educa-
tivo dell’alunno”.

I genitori, i dirigenti scolastici e i docenti che ne
hanno fatto espressa richiesta, scrivendo a soste-
gno@anief. net, stanno ricevendo in queste ore tut-
te le istruzioni da trasmettere alle famiglie interes-
sate per procurare la documentazione necessaria al
ricorso e ottenere l’immediato contatto con legale
del sindacato. L’Anief ricorda che è ancora possibi-
le aderire all’iniziativa e chiedere le istruzioni ope-
rative scrivendo all’indirizzo mail di cui sopra, sia da
parte delle famiglie direttamente interessate sia da
parte dei docenti e dei dirigenti scolastici che voglio-
no attivarsi in prima persona per segnalare i casi di
alunni in situazione di gravità, cui è stata negata la
corretta attribuzione delle ore di sostegno.

ROSAMARIA LI VECCHI

IL GIOVANE FERITO HA CERCATO DI SVIARE LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Zio accoltella nipote, denunciato per lesioni
Ha accoltellato il nipote dopo un furibondo li-
tigio per vecchi e mai sanati dissapori familia-
ri. È questo lo scenario ricostruito dai carabi-
nieri del Nucleo operativo Radiomobile, che
hanno individuato l’aggressore che lo scorso
17 settembre ha ferito un ventitreenne, man-
dandolo in ospedale. Nei guai è finito un net-
turbino, il quarantenne G. L. C., ora denuncia-
to per lesioni aggravate dall’utilizzo di armi.

La zuffa fra zio e nipote s’è verificata nel tar-
do pomeriggio di martedì davanti al garage
dell’operatore ecologico, nel quartiere Santa
Flavia. E d’improvviso, durante quella conci-

tata colluttazione fra i due familiari, G. L. C.
avrebbe tirato fuori un coltello sferrando un
paio di colpi al ragazzo, ferendolo ad un fian-
co ma senza provocargli lesioni gravi. Quan-
do il ventitreenne s’è presentato al Pronto
soccorso dell’ospedale “Sant’Elia” per farsi
curare quel taglio, i medici si sono insospetti-
ti per la presenza di una ferita da taglio e
hanno allertato la centrale operativa dell’Ar-
ma. Lui

è apparso abbastanza impacciato e nervo-
so quando i carabinieri gli hanno chiesto spie-
gazioni. Di contro, il giovane s’è giustificato ri-

ferendo di essersi ferito mentre passeggiava,
cadendo accidentalmente su un corpo con-
tundente di metallo. Versione che non ha
convinto i carabinieri che hanno incalzato il
ragazzo con qualche domanda, fin quando ha
superato le paure confermando che ad accol-
tellarlo era stato lo zio. Circostanza che è sta-
ta poi confermata da G. L. C., rintracciato nel-
la sua abitazione, che ha ammesso di essere
venuto alle mani col nipote poche ore prima.
A carico del netturbino è scattata la denuncia
in Procura per lesioni aggravate.

VA. MA.

UN FURGONE PER IL TRASPORTO DEI DISABILI

All’interno

CHIARA CUMELLA DURANTE LA FESTA PER IL SUO RIENTRO A CALTANISSETTA

L’ASSESSORE NICOLÒ MARINO

DARIO TUMMINELLI

UNA PATTUGLIA DELLA RADIOMOBILE

VIA AI FESTEGGIAMENTI PER IL PATRONO

San Michele stasera intronizzato
Iniziano oggi in Cattedrale i riti in pre-
parazione della festività di giorno 29
quando il simulacro di San Michele Ar-
cangelo sarà portato in processione.

Questa sera, subito dopo le ore 20, a
cura della “Deputazione San Michele
Arcangelo presieduta da Angelo Talluto,
sarà effettuata la discesa del simulacro
del Santo dalla cappella dove è sistema-
to per essere trasferito e intronizzato al
centro del coro della chiesa.

Domani alle 17,30 avranno inizio le
attività pastorali. Alle 18,30 inizierà an-
che l’Ottavario di San Michele con il ro-
sario e la coroncina del santo, e poi la
Santa Messa.

Domenica alle ore10 avverrà il ritiro
spirituale dei “Devoti portatori di San
Michele”, guidati dal presidente Mi-
chele Limuti, e subito dopo si svolgerà
l’assemblea della “Sacra Lega San Mi-
chele” (presidente è Giuseppe Botta)
per ascoltare le indicazioni operative
per la processione di giorno 29 che sa-
ranno date dal parroco Mons. Gaetano
Canalella.

Venerdì 27 settembre la Santa Messa
sarà anticipata alle ore 18 e sarà presie-
duta dal Vescovo Mons. Mario Russotto
nel 10° anniversario della sua ordina-
zione episcopale. Sabato alle ore 17 sarà
inaugurato il centro di ascolto per im-

migrati “Il Bao- La nostra Africa” a cura
di tutti gruppi di volontariato della Cat-
tedrale. Seguirà la Santa Messa.

Infine giorno 29 saranno celebrate le
Messe alle ore 8-9,30-10,30-12. La Mes-
sa pontificale delle 10,30 sarà presiedu-
ta dal Vescovo Mons. Mario Russotto e
vi parteciperà il sindaco e la giunta co-
munale. All’offertorio il sindaco Miche-
le Campisi offrirà il cero votivo della
città. Nel pomeriggio, dopo la Messa
delle ore 18,30 presieduta dal Vicario
generale Mons. Pino La Placa, alle 19,30
si svolgerà la processione di San Mi-
chele lungo il tradizionale percorso.

L. S.

Integrazione salariale lavoratori agricoli
ricostituita la commissione provinciale

FRANCESCO ASCIA

Il sirigente del Servizio XI del Diparti-
mento regionale del lavoro, dell’impie-
go, dell’orientamento, dei servizi e del-
le attività formative ha ricostituito, per
tre anni, la commissione provinciale
per l’integrazione salariale dei lavorato-
ri agricoli che ha sede presso l’Inps di
Caltanissetta.

E’ presieduta dal direttore pro-tem-
pore del Centro per l’impiego serv. XI e
composta dal direttore pro-tempore
dell’Inps, da Francesco Ascia (in rap-
presentanza dell’Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro), Maurizio Sarto (Assesso-
rato regionale delle risorse agricole e

alimentari), Giuseppe Pardo (Cgil), Fi-
lippo Bartolotta (Cisl), Francesco Paolo
Guida (Uil), Maria Concetta Romano
(Federazione provinciale Col diretti),
Vincenzo Li Vecchi (Confederazione
italiana agricoltura), Natale Giuseppe
Gentile (’Unione provinciale agricolto-
ri).

I componenti supplenti sono Manuel
Salvatore Bonaffini (Cgil), Vincenzo Pel-
litteri (Cisl), Giuseppe Calà (Uil), Luigi
Zagarrio (Federazione provinciale Col-
diretti), Rocco Ferrante (Confederazio-
ne Italiana Confagricoltori) e Fabio Bar-
rile (Unione provinciale agricoltori).

VALERIO CIMINO

Redazione: via della Regione, 6   tel. 0934 554433  caltanissetta@lasicilia.it venerdì 20 settembre 2013e provincia

CAMPOFRANCO. Impallinato
durante la battuta di caccia
Un uomo, che accompagnava un amico, è stato ferito da
una rosa di pallini sparati a distanza da un altro cacciatore29

NISCEMI. L’Ipab sta chiudendo
due lavoratrici vanno sui tetti
I 23 dipendenti della Casa per anziani «Giugno» temono
di perdere il posto di lavoro: due protestano sui tetti29

GELA. Piano traffico pronto
trasporto pubblico carente
Lo studio ha messo in evidenza alcuni punti deboli
circolano troppe auto e servono correttivi al traffico32
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© L' utilizzazione o la riproduzione, anche parziale - con qualunque mezzo e a qualsivoglia titolo - degli articoli e di quant'altro pubblicato in questo giornale sono assolutamente riservate, e quindi vietate se non espressamente autorizzate. Per qualunque controversia il Foro competente è quello di Catania



<<
  /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


