
Volontariato
«sussidiario»
Il sottosegretario agli Interni Bocci, a Catania
ospite del sindaco, ha incontrato i giovani per la
Pace della comunità di Sant’Egidio. Poco prima,
a Palazzo degli Elefanti un incontro istituzionale
sui temi della sicurezza e dell’immigrazione

Crescono i giovanissimi volontari
«linfa» dei giorni delle emergenze
Erano 20, sono diventati 200 in pochi mesi. E l’entusiasmo cresce

Oggi la spesa
è solidale
a Catania aiuti
per 100mila
Tremila volontari e 230 punti
vendita convenzionati con il
Banco Alimentare oggi, in tutta
la provincia, si impegneranno al
massimo per contribuire alla
raccolta di cibo per chi ogni
giorno ha più punti interrogativi
che alimenti da servire alla sua
mensa. È l’emergenza
alimentare a cui si riferiva il
direttore generale della
Fondazione Banco Alimentare
onlus, Marco Lucchini, per quei
quattro milioni di italiani che
rappresentano un popolo a sé.
Numeri pesanti in assoluto e
ancora più allarmanti se letti in
siciliana e in particolare
catanese: nel 2012 erano
600mila i poveri della nostra
Isola di cui 72mila bambini di
età compresa tra 0 e 5 anni. Gli
sforzi del Banco Alimentare
hanno consentito di aiutare
360mila persone e 35.800
bambini siciliani, sempre da
zero a cinque anni. Nella sola
provincia catanese sono state
100mila le persone aiutate
(11mila i bambini sino a 5 anni).
Alla certezza di questi dati si
affianca una sicurezza che
diverrà realtà il 31 dicembre: un
provvedimento europeo
sospende la distribuzione delle
eccedenze alimentari
provenienti dall’agricoltura
riducendo di fatto del 70 per
cento le quantità che fino a
questo momento era stato
possibile distribuire. «Ecco
perché - afferma Domenico
Messina, direttore del Banco
Alimentare della Sicilia onlus -
la Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare quest’anno
assume un’importanza senza
precedenti. Negli anni abbiamo
potuto constatare che il giorno
della Colletta ci consente di
mettere da parte dal 5 al 7 per
cento della raccolta annuale,
dati che non possono
compensare le percentuali che
provenivano dall’Unione
Europea tramite l’Agea (Agenzia
per l’erogazione in agricoltura).
Mai come adesso un gesto di
carità può donare vita e
speranza. E così l’alimento
diventa una risorsa che
permette di reinserire,
all’interno della società, le
persone che ne sono rimaste
escluse».
L’invito è quello di aderire alla
Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare donando
prodotti a lunga conservazione:
olio, pasta, riso, latte, prodotti in
scatola e per l’infanzia. Inoltre
fino a lunedì prossimo sarà
possibile donare un euro dal
cellulare e due euro chiamando
da rete fissa grazie al numero
dedicato 45599.

INIZIATIVE DEL GRUPPO EMERGENCY CATANIA

Convegno su migranti e diritto alla cura
e sportello socio-sanitario in via Sardo
Lunedì 2, dalle 15 alle 19, nell’aula magna del Policlinico universitario, promos-
so dal Gruppo EmergencyCatania, in collaborazione con il Collettivo Universita-
rio Lupus, si terrà un convegno dal titolo «Il diritto alla cura tra guerra e pace: mi-
granti e nuovi poveri». Il convegno, patrocinato dal prof. R. Polosa della facoltà di
Medicina, tratterà delle malattie della migrazione e dei problemi e della gestio-
ne sanitaria del migrante. Partecipano il dott. A. Romano, direttore sanitario del
Poliambulatorio Emergency di Palermo, e Michele Iacoviello, responsabile nazio-
nale del progetto Polibus di Emergency. A conclusione sarà proiettato il filmato,
realizzato da Emergency, “Life in Italy is ok” che, nel 2012, ha vinto il premio co-
me 1° classificato nella sezione lungometraggi e il premio di miglior film in asso-
luto della VII edizione del festival internazionale “Un film per la pace” di Gorizia.

Gli eventi di guerra, che colpiscono territori a noi non lontani, e la povertà, sem-
pre più diffusa anche in Italia, stanno modificando i bisogni di salute nel nostro
paese. Per questo il Gruppo Emercgency Catania crede sia opportuno approfon-
dire, insieme agli studenti di medicina, l’epidemiologia e le caratteristiche clini-
co-patologiche delle malattie fino a qualche anno fa rare nel nostro territorio. Di
questo argomento parlerà la dott. E. Caltabiano, infettivologa e responsabile del-
l’Ambulatorio per immigrati dell’ospedale Garibaldi Nesima.

Inoltre è stato aperto, in via Sardo 20, uno «Sportello socio sanitario di Emer-
gency», realizzato, insieme a quelli di Messina e Ragusa, grazie al finanziamento
del FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione) e il personale di Emergency (due me-
diatori e un infermiere). Svolge attività di consulenza e orientamento socio-sani-
tario, accompagna i pazienti che necessitino di esami o visite presso le strutture
pubbliche, svolge attività di monitoraggio del territorio per individuare sacche di
disagio o di negazione dei diritti in cui intervenire, collabora con istituzioni e as-
sociazioni locali. Tutte le prestazioni offerte presso gli Sportelli di orientamento
socio-sanitario di Emergency sono gratuite.

ROSSELLA JANNELLO

Per una volta, la buona notizia fa notizia.
All’interno della Comunità di Sant’Egidio,
che non ha certo bisogno di presentazio-
ni, è nato, proprio qui a Catania un movi-
mento di giovani e giovanissimi che non
rivendicano, non imprecano e non si sbal-
lano. Semplicemente, si sbracciano, con
un sorriso, per chi è in difficoltà. Un mo-
vimento che cresce di giorno in giorno,
imponendo, quasi un nuovo modo di es-
sere giovani.

E’ questa la realtà, sfaccettata e «contro-
corrente» che il sindaco Bianco ha voluto
far conoscere ieri al sottosegretario agli
Interni Giampiero Bocci in visita a Cata-
nia.

Una aggregazione questa dei «Giovani
per la pace» - spiega al sindaco, al sottose-
gretario, al prefetto e alle altre autorità il
responsabile della Comunità Emiliano
Abramo - nata in un momento di diffi-
coltà per la città. Era il 10 agosto e il dram-
matico naufragio di un barcone di immi-
grati siriani costrinse anche la nostra città
a confrontarsi con gli orrori della guerra e
dei profughi. Anche la Comunità di
Sant’Egidio rispose all’appello del Comu-
ne per seppellire i morti e aiutare gli im-
migrati a cominciare la loro nuova vita. «E
al nostro appello - dice - risposero i nostri
giovani, una ventina, ma via via molti al-
tri, chiamati dai loro coetanei in un tam
tam che è anche passato sui social
network. Da allora, il tam tam continua
ancora, rimbalzando dalla Sicilia a tutta
l’isola».

Solo a Catania, sono almeno 200 i gio-
vani che danno una mano in comunità.
Non solo quando arrivano i barconi, ma
anche con appuntamenti settimanali con
i senza dimora, di cui sono diventati ami-
ci, di cui intercettano i bisogni. E l’entusia-
mo di questi giovani - che ha richiamato
anche l’attenzione della stampa interna-
zionale, cresce ancora. «Qualche giorno fa
al Galilei - racconta Emiliano - erano in
duemila ad ascoltare il racconto della no-
stra attività».

Ai nostri ragazzi - come Claudio («pri-
ma vivevo nell’indifferenza - racconta -

ora ho gli occhi aperti», come Angela («gli
immigrati sono la mia seconda famiglia»)
si sono aggregati nel tempo anche alcuni
dei profughi giunti a Catania in maniera
drammatica e ora “a servizio” dei loro
fratelli. Come Emad, egiziano, 20 anni,
mediatore culturale per chi arriva e stu-
dente di economia nel nostro ateneo con
una borsa di studio. E Elison, nigeriano,
arrivato a Lampedusa dopo un dramma-
tico viaggio attraverso la Libia, poi giunto
a Catania attraverso il Cara di Mineo, la cui
storia ha commosso anche Papa France-
sco, «Credevo di morire e invece sono qui.
Mi hanno vestito e sfamato, ora faccio lo
stesso con le persone che vivono per stra-
da. Ero come loro, ora sto di fronte a loro
per dare una speranza».

Una realtà, un entusiasmo che contagia
anche l’on. Bocci, il prefetto Federico, il
sindaco, il vicesindaco Marco Consoli che
ascoltano questi racconti. Bianco ringra-
zia, commosso, i ragazzi della Comunità
Sant’Egidio così come tutti coloro che si
sono spesi, nei giorni degli sbarchi per le
donne, i bambini, gli uomini in difficoltà.
E annuncia che condividerà con la Co-
munità il pranzo di Natale che, come tra-
dizione, sarà organizzato nella chiesa di
Santa Chiara per i poveri della città.

Per l’on. Bocci, «l’esperienza catanese è
la conferma di un’opera straordinaria,
quella della Comunità di S. Egidio che ha
veicolato un senso diverso della carità,
un approccio diverso alla vita, Che cosa
può fare lo Stato? Intensificare il principio

di sussidiarietà, assegnando compiti e
dando mezzi e spazi a questi attori belli
della società. Non meno Stato, quindi, ma
uno Stato diverso, che valorizza e investe
sui corpi intermedi, associazioni e volon-
tari, responsabilizzando così i cittadini».

Poco prima, il sottosegretario aveva in-
contrato a Palazzo degli Elefanti Enzo
Bianco, la sua Giunta e la presidente del
Consiglio comunale Francesca Raciti per
discutere sulla situazione finanziaria, la
questione sociale, sicurezza e immigra-
zione. «Bianco – ha detto Bocci - ha eredi-
tato un Comune in condizioni economi-
che molto delicate. Ma ci sono anche altre
questioni molto urgenti e tra loro stretta-
mente collegate come sicurezza e que-
stione sociale. Il governo deve avere nei

confronti di Catania una grande atten-
zione perché se non c’è lavoro non ci po-
trà essere sicurezza. Bisogna dunque
creare opportunità di sviluppo e lavoro
per rafforzare quella cultura della legalità
indispensabile per costruire il futuro del-
la città».

Sull’immigrazione Bocci ha ricordato
l’azione del Governo sottolineando come
il problema «non può riguardare solo la
Sicilia, ma tutto il Paese e l’intera Europa».
Il sottosegretario ha plaudito all’«uma-
nità e la solidarietà che l’Italia e la Sicilia in
particolare stanno mettendo in mostra.
Comprendiamo che vengano sottratte ri-
sorse alla sicurezza e abbiamo preso con
il sindaco Bianco l’impegno di mandare
più uomini e risorse».

COLLETTA ALIMENTARE

LA SOVRINTENDENTE FULVIA CAFFO INVITA IL COLLETTIVO ALEPH AD AVERE SENSO DI RESPONSABILITÀ

«S’interrompa l’occupazione del Collegio dei Gesuiti»
PINELLA LEOCATA

La sovrintendente Fulvia Caffo giovedì scorso ha in-
contrato gli occupanti dell’ex Collegio dei Gesuiti. Ha
bussato al portone, le hanno aperto ed è entrata per
spiegare ai giovani del Collettivo Aleph perché devo-
no lasciare l’immobile, e in fretta. Dopo avere premes-
so che la richiesta di spazi di aggregazione è giusta e
legittima, la sovrintendente ha detto agli occupanti
che hanno sbagliato referente, oggetto e tempi.

«E’ al Comune che devono rivolgersi per chiedere un
luogo di aggregazione - scandisce la Caffo -. Inoltre
presto partiranno i lavori di messa in sicurezza e recu-
pero dell’edificio dei Gesuiti che, dunque, deve esse-
re libero. Circa un mese fa abbiamo messo in rete il
bando per la gara d’appalto per i lavori di consolida-
mento e di restauro finanziati con fondi della Protezio-
ne civile, oltre 3 milioni e mezzo, cui vanno aggiunti
altri 683.000 euro stanziati dalla nostra amministra-
zione. Le offerte dovranno arrivare entro il 10 gennaio
e, dopo i 60 giorni di tempo assegnati per presentare
il progetto esecutivo, si partirà con l’intervento. La
consegna è prevista dopo 540 giorni. Dunque i lavori
partiranno a breve, ma c’è di più. Il bando fa obbligo
alle imprese interessate di prendere visione dei luo-
ghi, prima di presentare le loro offerte, e la presenza

degli occupanti lo impedisce. Anche se i ragazzi si di-
cono disponibili a garantire l’accesso. Non solo. A set-
tembre abbiamo ottenuto 50.000 euro dalla Regione,
e altri 100.000 arriveranno a breve, per il recupero di
alcuni ambienti a piano terra in cui devono essere tra-
sferiti i libri oggi custoditi a Palazzo Carcaci, in via Et-
nea, per il quale l’assessorato paga un canone che in-
tende risparmiare. E sono proprio gli spazi ora occu-
pati. Ma anche qui i lavori devono partire al più pre-
sto».

Ancora. La sovrintendente esprime tutta la sua
preoccupazione per la presenza dei giovani occupan-
ti in uno spazio che è stato dichiarato inagibile nell’a-
gosto del 2009 e per questo sgomberato. Preoccupa-
zione tanto maggiore in quanto è prevista l’apertura
al pubblico, bambini compresi. Rassicura il collettivo
Aleph che non è previsto alcun coinvolgimento di
privati, se non per la gestione dei futuri servizi aggiun-
tivi, come avviene in tutti i luoghi di cultura. Dunque
non c’è alcun pericolo di privatizzazione di un bene
pubblico. E contesta l’accusa secondo cui la sovrinten-
denza non avrebbe fatto nulla in tanti anni lasciando
l’immobile in stato di abbandono. L’edificio - ricorda
- è stato acquistato dalla Regione nel 1995 con vinco-
lo di destinazione d’uso a sede della Biblioteca regio-
nale universitaria. I fondi per la messa in sicurezza -

oltre 5.422.000 euro - furono stanziati dalla Protezio-
ne civile nel 1997, nell’ambito degli interventi struttu-
rali previsti dopo il terremoto del 13 dicembre 1990.
Il progetto fu redatto e approvato dalla sovrinten-
denza nel 2003, ma non fu possibile appaltare i lavo-
ri per la presenza nell’immobile dell’Istituto d’Arte. Al-
lora fu possibile stralciare solo una parte, quella per il
recupero della chiesa di San Francesco Borgia e per
un’ala dei Gesuiti in corrispondenza del terzo e quar-
to cortile, ora occupati. I lavori, per circa 900.000 eu-
ro, sono stati ultimati nel 2011. E altri 400.000 euro so-
no stati utilizzati tra il 2005 e il 2010 per realizzare
l’impianto antincendio e quello di sicurezza nella zo-
na ora adibita a deposito della Biblioteca universitaria.

«La sovrintendenza - conclude l’arch. Caffo - ha il
compito istituzionale della tutela dei beni culturali, e,
dunque, anche il dovere di non perdere i finanziamen-
ti e di realizzare gli interventi di consolidamento e re-
stauro nei tempi stabiliti, e con le risorse economiche
assegnate, in modo da garantire la piena, libera e sicu-
ra disponibilità del monumento». E conclude. «Alla lu-
ce dei potenziali pericoli per l’incolumità delle perso-
ne e delle concrete e tangibili attività già avviate per
restituire integrità e decoro all’importante edificio, si
confida nel senso di responsabilità del collettivo Aleph
a cui si chiede di interrompere l’occupazione».

LA SICILIASABATO 30 NOVEMBRE 2013

.31CCATANIA



<<
  /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


