
«Affissioni abusive: responsabili e utilizzatori paghino anche spese di pulitura e di pubblicazione della sanzione»
AUGURI ASSOSTAMPA
Oggi dalle 11 alle 13, nella sede del
centro culturale Favolandia (piazza
Cavour 23) scambio di auguri tra la
segreteria provinciale dell’Assostampa
e i giornalisti.

CHIESA BATTISTA E VALDESE
Oggi domenica dalle 16,30 in poi,
tradizionale bazar pre natalizio. Ci
saranno capi di abbigliamento,
accessori vintage, oggetti, libri, pezzi di
modernariato e curiosità varie. Prevista
anche una caffetteria per gustare caffè,
the e torte. 

INCONTRO CULTURALE
Oggi alle 17,30 alla libreria Cavallotto di
Corso Sicilia 91 incontro con Craig
Warwick e Caterina Balivo Li intervista
Nunzia Scalzo; introduce Giusi Liuzzo;
presentazione del libro “Tutti quanti
abbiamo un angelo".

LIONS ACICASTELLO
Oggi alle ore 20 allo Sheraton
conviviale per i tradizionali auguri di
Natale.

LIONS MEDITERRANEO
Oggi alle ore 19 al Museo Diocesano, a
scopo benefico Concerto di Natale.
Nell’occasione la "Corale Polifonica
Jonica" si esibirà con canti sacri e
profani di ogni epoca. 

INTERCLUB KIWANIS 
Oggi alle ore 12 presso il ristorante
"L’abbazia" di S. Maria di Licodia,
conviviale di Natale dei Kiwanis
Catania Est, Catania Etna e Kiwanis
Paternò.

ROTARACT CATANIA
Oggi alle ore 19 riunione
nell’abitazione della presidente Diana
Selvaggi per la visita del
Rappresentante distrettuale Rotaract
Giovanni Adamo, e la tradizionale cena
degli auguri.

U.C.C.I.
Oggi alle ore 11 nella Chiesa di San
Gaetano alle Grotte solenne investitura
di 5 nuovi cavalieri e dame della
"Legione di Cristo" (Unione Cavalleria
Cristiana Internazionale); officerà il
Rev.mo don Antonino Lo Curto, Rettore
della Chiesa di San Gaetano alle Grotte,
Cappellano della U.C.C.I. La cerimonia
verrà conclusa nelle sale del palazzo
Beneventano con l’Agape fraterna e lo
scambio degli auguri.

«Disservizio all’Inpdap»
Un paio di settimane fa avendo la necessità di acquisi-
re alcuni dati che mi riguardano, mi sono collegato con
il sito dell’Inpdap (al telefono è difficile poterli contat-
tare ed avere notizie). Il sito mi evidenzia giorni ed
orari tra i quali quelli pomeridiani del martedì e del gio-
vedì. Il primo giovedì utile mi reco agli uffici di piazza
della Repubblica a Catania, dove mi informano che il
servizio pomeridiano è solo il martedì (il sito non era
stato aggiornato). Pazienza! Martedì 29 intorno alle
ore 15 accedo nuovamente agli uffici dove mi viene da-
to un numero contrassegnato con la lettera C. dopo
aver atteso circa 40 minuti e vedendo che venivano
chiamate solo le lettere A, B, e D, assieme ad altre per-
sone chiedo spiegazione agli impiegati presenti al ban-
co (erano senza un tesserino identificativo). Volete sa-
pere qual è stata la risposta? Dovete aspettare. Ma che
significa dobbiamo aspettare? Ci venga detto almeno il
perché la lettera C non viene chiamata! Un altro impie-
gato voleva giustificarsi dicendomi: “lei lo sa che sono
andato alla Posta e ho dovuto aspettare...”. Scusi ma qui
siamo all’Inpdap, cosa vuole che me ne può importare
della Posta! Vorrà dire che farò un esposto attraverso il
quotidiano “La Sicilia”. E lui, di rimando, scriva, scriva,
che poi le risponderemo e scappava via. C’era presente
un signore, probabilmente una guardia giurata, a cui
chiedevo chi fossero quei due impiegati, dal momento
che non erano riconoscibili per mancanza dei tesserini,
mi rispondeva che facevano parte dell’Ufficio Relazioni
Pubblico (URP). “Alla faccia del caciocavallo” avrebbe
esclamato il buon Totò. E se io devo fare un reclamo pro-
prio a loro, stiamo freschi! Chiaramente ho optato per
segnalarlo a “Lo dico a La Sicilia”. Dimenticavo. I due im-
piegati, dopo che io avevo parlato con la guardia giura-
ta, si presentavano al banco muniti di collarino con in
bella mostra il tesserino di riconoscimento. Quindi ca-
ri concittadini, quando subite un sopruso denunciatelo
perché… “Testa ca non parra, si chiama cucuzza”.

(LETTERA FIRMATA) 

«La burocrazia non freni
il Pua per la Plaia»»
Leggo con attenzione le pagine de «La Sicilia» e mi ren-
do conto che il nostro sindaco, in un momento di crisi
come quello che stiamo attraversando, vuole dare del-
le risposte concrete alla carenza di occupazione e di in-
vestimenti. Il piano parcheggi, corso martiri, solo per ci-
tarne alcuni, sono dei volani che si vogliono mettere in
moto. Ma esistono altre idee imprenditoriali che la no-
stra città attende di vedere realizzate, che vengono

quasi a cadenza annuale pubblicizzate e mai attuate. Mi
riferisco al P.U.A.. Come La Sicilia ha pubblicato giorno
8 dicembre "la Giunta comunale, presieduta dal sinda-
co Raffaele Stancanelli, ha approvato la delibera di va-
riante al Piano Urbanistico attuativo Catania sud (deno-
minato Pua)". Questo articolo ne ricorda tanto uno,
sempre da lei pubblicato, nel periodo natalizio di qual-
che anno fa, dove si leggeva che il consiglio comunale
aveva fatto suo il suddetto P.U.A e, si sarebbero viste le
prime opere realizzate in tempi brevissimi. Sono passa-
ti anni da quella seduta del consiglio comunale e ope-
re non se ne vedono. Spero che l’articolo di giorno 8 di-
cembre non sia solo il solito flop, e che la burocrazia
smetta di frenare quello che in tempi brevi potrebbe es-
sere un polo di attrazione, che porti turisti a Catania,
non solo nel periodo estivo ma, anche in quello inverna-
le,per da dare ossigeno sia alle strutture balneari che in-
sistono sul litorale della plaia ma anche ad alberghi, ri-
storanti e negozi, della città, che vedono. quei pochi tu-
risti passare davanti alle loro attività commerciali sen-
za fermarsi per poi raggiungere l’Etna o Taormina.

IGNAZIO RAGUSA

titolare di stabilimento balneare alla Plaia

«Nostalgia»
Ho nostalgia per la via Etnea con i sanpietrini, una via
Etnea bella, pulita, allegra. Ho nostalgia delle piazze
Università e Duomo con i marciapiedi e con la fontana
dell’elefante recintata e preclusa ai ruminanti seduti sui
gradini. Via Etnea ora è brutta, sporca, oscura. Ridateci
la vecchia Catania allegra e ridente.

GIUSEPPE FERLAZZO

«Ici e "bamboccioni"»
Nella manovra finanziaria testé approvata si prevede
per il pagamento dell’ICI sulla prima casa una detrazio-
ne di 50 euro per ogni figlio a carico, anche se maggio-
renne, purché non superiore a ventisei anni. Qualcuno
dovrebbe mettere sotto il naso del prof. Monti le senten-
ze della Cassazione che impongono a carico dei genito-
ri il mantenimento, senza alcun limite temporale, dei fi-
gli maggiorenni non economicamente autosufficienti o
privi "incolpevolmente" dei mezzi di sussistenza. A
"mandare i bamboccioni fuori di casa" ci aveva provato
senza risultato Padoa Schioppa. Ora ci riprova il prof.
Monti che escludendo dalle detrazioni dell’Ici i figli
maggiorenni di età superiore a ventisei anni, pare voglia
ripetere l’infelice frase usata dal suo predecessore. A tut-
to ciò si mette di traverso la Cassazione, la quale sta-
tuendo l’obbligo di mantenere i figli maggiorenni "in-
colpevolmente" disoccupati, si spinge a statuire che
"nella ricerca del lavoro il giovane deve ispirarsi alle pro-

prie aspirazioni, al percorso scolastico universitario e
post universitario, alla specializzazione, al mercato del
lavoro, con particolare riguardo al settore nel quale il
soggetto abbia indirizzato la propria formazione". Il
che, detto in termini brutali, significa che se mio figlio,
per esempio, ha deciso di fare il medico, potrebbe rifiu-
tarsi di fare il capo infermiere al Gemelli, con la conse-
guenza che me lo ritrovo a carico sine die. Un principio
giuridico quello della Cassazione scollegato dalla realtà
del mondo del lavoro. In casi come quello testé ipotiz-
zato, non avulso dalla realtà, ai genitori farebbe como-
do la detrazione di cinquanta euro, risparmierebbero, in
quest’epoca largamente informatizzata, almeno una
ricarica telefonica da regalare al figlio "incolpevole".

SARO PAFUMI

«Ordine medici, odontoiatri
estranei a ingerenze politiche»
In riferimento a quanto pubblicato venerdì scorso sul-
l’elezione dell’esecutivo dell’Ordine dei medici ed odon-
toiatri riteniamo che l’interpretazione dei fatti come ri-
portato nell’articolo non permettono una reale com-
prensione di quanto effettivamente accaduto. Premes-
so che i rappresentanti odontoiatri in seno al consiglio
direttivo hanno, da subito ed in maniera ufficiale e tra-
sparente rivendicato la loro legittima autonomia eletti-
va e rappresentativa della professione in sintonia con la
linea federativa nazionale, sarebbe bastata un’analisi
numericamente più accurata della votazione per far
comprendere che l’esito finale che ha visto prevalere la
presidenza del prof. Massimo Buscema, non è sicura-
mente dipeso dai voti dei due consiglieri odontoiatri. In-
fatti la votazione (Buscema 9 voti, Sciacchitano 6) con i
due voti simbolicamente assegnati al proprio presi-
dente odontoiatra Marcone, certifica che il risultato è fi-
glio non tanto del supposto loro ruolo di "ago della bi-
lancia" quanto piuttosto dell’acquisizione da parte del-
la maggioranza subentrante del voto decisivo di un
consigliere eletto con la lista degli uscenti. Va da se che
la conseguente "sorpresa dietro l’angolo" dell’elezione
del nuovo esecutivo, al quale va il nostro augurio di pro-
ficuo lavoro a tutela della professione tutta, non può es-
sere addebitata ai comportamenti elettorali dei due
consiglieri odontoiatri, che a tal proposito ribadiscono
ulteriormente la propria assoluta indipendenza ed
estraneità da ogni logica "di ingerenza politica" e da
ogni conflittualità, riguardante l’area medica, purtrop-
po emersa nel recente confronto elettorale ordinistico.

EZIO CAMPAGNA (CONSIGLIERE ODONTOIATRA) E GIAN PAOLO

MARCONE (CONSIGLIERE ODONTOIATRA, PRESIDENTE ALBO ODON-
TOIATRI ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DI CATANIA)

Raccolgo e condivido pienamente
l’accorato appello che l’associazione
"Cittainsieme" rivolge al Sindaco ed
a tutta la cittadinanza a proposito
delle affissioni selvagge che deturpa-
no le nostre strade e le nostre piazze,
ma non solo, danneggiano anche le
casse comunali a causa dei costi che
il Comune deve sostenere per la ri-
pulitura delle pareti imbrattate. 
Io non conosco il regolamento co-
munale sulle affissioni ma credo che
i responsabili degli abusi siano mol-
ti: chi manualmente affigge i mani-
festi; l’agenzia che ha ricevuto l’inca-
rico di affiggerli; l’azienda che vuole
comunicare con il suo potenziale
cliente. Tutti questi debbono e pos-
sono essere perseguiti chiedendo il

rimborso dei costi della pulitura, una
sostanziosa ammenda e l’obbligo di
comunicare a mezzo stampa, a loro
spese, la sanzione ricevuta. Se il re-
golamento comunale non prevede
queste disposizioni, si possono ra-
pidamente introdurre con una deli-
bera di consiglio.
Educare i comportamenti delle per-
sone non è facile, non è semplice,
ma chi possiede sensibilità e atten-
zione ha il dovere di farlo. Il sindaco
e l’amministrazione bene stanno fa-
cendo provvedendo alla ripulitura
ed alla rimozione dei manifesti affis-
si abusivamente, ma devono prose-
guire nell’opera perseguendo tutti
gli abusivi anche attraverso deter-
renti. Le somme raccolte con le san-

zioni potrebbero essere impiegate
per curare e gestire la segnaletica
stradale.
A Catania, ad esempio, è impellente
rifare le strisce pedonali, la cui man-
canza o scarsa visibilità costituisce
un attentato per la sicurezza dei pe-
doni, in particolare per bambini e
persone anziane che continuamente
rischiano la vita nei tentativi di attra-
versare le strade. Persino quelle del
centro, molto trafficate e molto fre-
quentate dai pedoni hanno le strisce
molto sbiadite.
La civiltà di un popolo, la vivibilità di
una città, la qualità della vita si misu-
ra anche con indici in apparenza
ininfluenti. Dalle classifiche recente-
mente pubblicate dalla stampa le

città siciliane risultano agli ultimi
posti per la qualità della vita, e tra le
città siciliane una delle ultime è Ca-
tania. Sono 107 le città italiane esa-
minate dalla classifica redatta dal
Sole24Ore e pubblicata il 5 dicembre
scorso. Tra queste, la prima per la
Sicilia è Siracusa ed occupa la posi-
zione 96 mentre Catania occupa la
posizione 99. All’ultimo posto per la
Sicilia si trova Trapani alla posizione
104. 
Se ci sforzassimo tutti un poco di
più, se tutti noi dessimo anche un
piccolissimo contributo potremmo
tentare di risalire la china, anche di
un solo posto all’anno.

ANDREA VECCHIO

Presidente Ance Catania

Lo dico a La SiciliaCittà flash segnalazioni al numero  fax 095 253495
e-mail cronaca@lasicilia.it

ROTARY «DUOMO 150»
Oggi alle ore 19 al Circolo ufficiali (via
D’Annunzio 33) consegna della Carta
Costitutiva del nuovo club Rotary
Catania Duomo 150.

GAPA
Lunedì 19, alle 21, al centro Zo, nel
piazzale Africa, va in scena «Io + te =
Amore», spettacolo teatrale del
laboratori del Gapa. I fondi serviranno
per continuare i lavori del «Gapannon e
rosso» a San Cristoforo.

«STUDENTI CONSAPEVOLI»
Lunedì 19 alle 16.30 al Palazzo della
Cultura manifestazione conclusiva del
progetto “Studenti consapevoli =
cittadini attivi” realizzato dall’I.I.S. “G.B.
Vaccarini” in rete con la S.M.S. ”Dante
Alighieri”, in collaborazione con la
Direzione Cultura del Comune;
verranno presentati i prodotti realizzati
nell’ambito del progetto, finalizzato a
promuovere la cultura della legalità.

SERRA E LIONS GIOENI
Lunedì 19 alle ore 18,30 i soci di Serra
Club e Lions club Gioeni si riuniranno
per lo scambio degli auguri al
seminario arcivescovile (via da
Bormida 56); alle 19 l’arcivescovo
Gristina celebrerà la S. Messa. Seguirà
un concerto del m° Vera Pulvirenti con
i soprani Rosanna Leonti e Maria Motta
accompagnati dai "Quinquies domina
ensemble"; sarà presente il past
presidente internazionale del Serra
dott. Cesare Gambardella.

ROTARY CLUB CATANIA
Lunedì 19 alle ore 20,30 allo Sheraton
riunione con familiari e ospiti per la
visita del governatore distrettuale
Concetto Lombardo e lo scambio degli
auguri di Natale.

IST. MARIA AUSILIATRICE
Martedì 20 alle ore 16 all’istituto (via
Caronda 224) incontro ex-allieve con
celebrazione Eucaristica. 

FIDAPA CATANIA
Martedì 20 dicembre, alle ore
17,30,all’hotel Excelsior, in occasione
del tradizionale scambio degli auguri
natalizi, mons. Gaetano Zito preside
dello Studio teologico San Paolo di
Catania intratterrà con una riflessione
sul tema "Natale: eternità e tempo".
L’incontro sarà allietato dall’esibizione
del Duo Triquetra con canti attinti dalle
nostre tradizioni poetico-musicali.

BENEDETTINI
Martedì 20, alle 17, nell’auditorium dei
Benedettini, promosso dall’Anpi
(Associazione nazionale partigiani
d’Italia), sarà proiettato il
documentario «All’armi siam fascisti!»
realizzato quasi 50 anni fa da tre registi
Lino del Fra, Cecilia Mangini, Lino
Miccichè con commento di Franco
Fortini. Introduce il preside Nunzio
Famoso. Sarà conferita la tessera Anpi
ad honorem alla memoria al presidente
Gimbattista Scidà.

«Vogliamo una città più pulita»
A volte per farmi male decido di fare quattro passi in Corso Sicilia. Doveva essere
il fiore all’occhiello di questa città, il salotto di Catania e invece assomiglia più a un
cesso, ma non di quelli che si usano adesso firmati da noti stilisti, proprio un vec-
chio vespasiano con tutto il rispetto per il grande imperatore romano. Ormai i mar-
ciapiedi da ambo i lati sono ad uso e consumo di un abusivismo dilagante in que-
sta città dove ognuno decide di fare quello che più gli aggrada. L’ultima volta tra i
due marciapiedi ho contato 35 bancarelle con vendita di prodotti chiaramente con-
traffatti. Mi chiedo: ma perché non si assegna un posto preciso magari all’interno
del vecchio S. Berillo o che altro facendo rivivere tutto il Corso? Per non parlare di
vendita di libri vecchi in una bancarella fatiscente, di edicole decadenti, di marcia-
piedi che da anni non vengono puliti etc. Mi chiedo perché il Sindaco non prova a
fare quattro passi in Via Roma a Torino e comparare quella strada con il nostro Cor-
so. Perché non dobbiamo prendere come esempio le bellezze altrui invece che de-
liziarci delle nostre schifezze? E il monumento a Bellini? Parliamo di un genio che
tutto il mondo c’invidia, ormai in quella piazza esiste ogni sorta di nefandezza. Do-
vrebbe essere una piazza libera, ariosa senza vendita di oggetto alcuno mentre ci
troviamo una piazza sporca, maleodorante, invasa da vecchie bancarelle. Ho visto
turisti storcere il naso alla vista di tutto questo, quasi impossibilitati a fotografa-
re. Ogni città, specie in Europa, che ha avuto un suo figlio illustre dedica una piaz-
za che ne risalta l’immagine, la figura magari circondata da una piccola aiuola men-
tre noi abbiamo circondato il nostro figlio più illustre, le cui melodie vengono can-
tate in tutti i teatri del mondo, di ogni genere di sudiciume. Per favore, il Sindaco
faccia qualcosa. Mi piacerebbe che sorgesse un comitato a difesa di quella piazza,
ne parlerò con i miei amici. Sono le piccole cose che fanno grande una città, basta
incominciare. Non mi illudo di avere una risposta ma ci spero.

ORAZIO PARISI

«Tagliandi esposti, multa annullata»
In riferimento alla mia lettera pubblicata su "Lo dico a La Sicilia" lo scorso 29 mag-
gio, dal titolo"Multata pur avendo esposto tre tagliandi di Sostare", desidero assol-
vere l’impegno preso a suo tempo di comunicare ai lettori l’esito della mia vicen-
da. Un esito positivo che rende giustizia alle mie ragioni e a quelle di tutti i citta-
dini vessati ogni giorno da una burocrazia assurda. Qualche giorno fa, ho ricevu-
to una comunicazione del viceprefetto aggiunto di Catania, dott.ssa E. Libertini, con
la quale è stato archiviato il verbale a mio carico poichè i motivi - si legge nel de-
creto prefettizio - addotto dall’interessata, nel ricorso proposto, sono fondati e do-
cumentati". Si tratta di un riconoscimento alle ragioni del cittadino, ma anche la
dimostrazione di come la giustizia può essere fatta valere se si agisce sempre se-
condo coscienza e nel rispetto della legge.

ROSA SCHEPIS

LA SICILIA

CCATANIA

DOMENIC A 18 DICEMBRE 2011

48.



<<
  /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


