
«CATANIA E I SUOI PALAZZI»

Tabelle turistico-culturali
davanti a 140 edifici storici

LA PROTESTA. I consiglieri municipali: «Si intervenga su traffico, segnaletica e abusivismo»

«Viale Vittorio Veneto nel caos»

«Un percorso culturale e storico attraverso i palazzi del
centro della città che arricchisce la scoperta dei monu-
menti e integra la conoscenza della memoria storica di
Catania, dal periodo post terremoto e, quindi, dal Set-
tecento al Novecento, sia per gli stessi cittadini sia per
i turisti che in migliaia, da marzo a settembre soprat-
tutto, affollano il nostro centro storico». 

Così il sindaco Raffaele Stancanelli alla presentazio-
ne, svoltasi ieri mattina nella sala Giunta di Palazzo de-
gli Elefanti, dell’iniziativa «Catania e i suoi Palazzi: la
Memoria ritrovata», realizzata in collaborazione con il

Rotary Club Catania Est, Sostare Srl e
con il patrocinio dell’Università degli
Studi di Catania. 

Nell’occasione erano presenti anche il
governatore del Distretto Rotary 2110,
Concetto Lombardo, il presidente del
Rotary Catania Est, Antonio Tarro, Silva-
na Raffaele, ordinario di Storia moderna
all’Università di Catania, curatrice del
progetto, Maria Barbanti, in rappresen-
tanza dell’Università di Catania, Giaco-
mo Scarciofalo, direttore di Sostare srl. 

«Ringrazio il Rotary per questa interessante iniziati-
va - ha continuato il primo cittadino - che è un esem-
pio di come la società civile può promuovere e porta-
re avanti progetti utili alla collettività anche in fattiva
collaborazione con il Comune e, come in questo caso,
anche con una società partecipata e con l’Ateneo, im-
portante realtà che ci collabora e supporta in tante ini-
ziative». 

Il progetto «Catania e i suoi Palazzi: la Memoria ritro-
vata», dopo lo studio effettuato dalla prof.ssa Raffaele,
che attraversa periodi storici diversi passando attraver-
so l’architettura barocca, il liberty e il razionalismo dei
palazzi catanesi, prevede il collocamento, da parte di
Sostare, di tabelle turistico-culturali davanti agli edifi-
ci di interesse storico-artistico. Il progetto continuerà,
dopo un primo collocamento di cinquanta tabelle in
pieno centro, e riguarderà un totale di 140 edifici.

Un tavolo tecnico, in attesa di convo-
care una conferenza dei servizi, per
discutere modalità e tempi di inter-
vento sul traffico di viale Vittorio Ve-
neto. I consiglieri delle circoscrizioni
di "Ognina-Picanello" e "Borgo-San-
zio" cominciano proprio dalla zona di
piazza Michelangelo il piano di recu-
pero di un’area divisa tra la II e la III
municipalità di Catania.

«Si tratta di uno dei principali nodi
viari cittadini dove ci vuole anche
un’ora per percorrere poche centi-
naia di metri - spiega il consigliere e
presidente della
commissione viabi-
lità di Ognina-Pica-
nello, Marco Di Bla-
si - perché invasioni
di carreggiate e sor-
passi azzardati so-
no all’ordine del
giorno perché gli
automobilisti sono
sempre sicuri di
farla franca e di non
beccarsi mai una
multa». Da qui la
proposta di aumen-
tare il numero dei
vigili urbani per
pattugliare la stra-
da, dalla circonval-
lazione fino al corso
Italia. L’obiettivo è quello di scorag-
giare soprattutto la doppia o la tripla
fila che inevitabilmente restringe le
carreggiate e costringe gli automobi-
listi a pericolosi "slalom" tra le vettu-
re ferme anche sulla corsia dell’auto-
bus: «Spesso si trovano anche i fuori-
strada agli incroci e sulle strisce pe-
donali con il risultato che il pedone
non riesce nemmeno a passare - pro-
segue Di Blasi - e come se non bastas-
se c’è anche l’invasione degli scooter
che trasformano i marciapiedi in una
zona esclusiva per le due ruote».

Altro nodo irrisolto resta quello le-
gato alla segnaletica stradale oriz-
zontale e verticale. Nei pressi di piaz-
za Michelangelo (e non solo) gran
parte delle strisce pedonali restano
solo un lontano ricordo perché ormai
non ne resta più traccia. Attraversare
la strada diventa così un ’impresa e la
gente è costretta ad alzare la mano
per fermare le macchine. C’è anche
chi non è così fortunato e ci ha rimes-
so pure la propria incolumità: «Tante
volte la gente è stata investita, fortu-
natamente senza gravi conseguenze

- sottolinea il consigliere della III cir-
coscrizione, Vittorio Musumeci - ma
non si può aspettare che ci scappi la
tragedia prima di fare qualcosa. Il se-
maforo pedonale di piazza Miche-
langelo non funziona e, quando il pe-
done raggiunge lo slargo, deve anche
evitare il tombino mancante segnala-
to da oltre un anno e mai sostituito».

Tra buche in mezzo alla strada e
passaggi pedonali killer avventurar-
si per il viale Vittorio Veneto sta di-
ventando una vera sfida per pendola-
ri, commercianti e residenti. Se da

una parte gli stalli con le strisce blu
sono sempre di meno e la gente è co-
stretta ad "invadere" le strade limi-
trofe alla ricerca di un posteggio di-
sponibile, dall’altra bisogna fare i
conti con i tanti venditori di frutta e
verdura, rigorosamente senza alcun
tipo di licenza o permesso, che occu-
pano i parcheggi con i loro bazar a
cielo aperto. «Occupano i parcheggi
abusivamente e nessuno può per-
mettersi di protestare - lamenta Gio-
vanni Caruso - si piazzano qui nelle
prime ore della mattinata e ci resta-
no per l’intera giornata mentre noi
residenti siamo costretti a girare con-
tinuamente per tutto il viale Vittorio
Veneto alla ricerca di un posto libe-
ro».

Per garantire sicurezza e viabilità
regolare in questa parte di Catania al-
lora non può bastare un piccolo "in-
tervento spot" da parte dell’ammini-
strazione comunale - è il commento
unanime di consiglieri circoscrizio-
nali ed abitanti - serve invece un’ope-
ra risolutiva e massiccia che allonta-
ni il traffico selvaggio da una delle
principali strade della città.

DAMIANO SCALA

Emergenza
abitativa

Fenomeno in crescita. La crisi
economica fa aumentare il
numero di quanti non riescono
a essere in regola col canone

Il «sostegno». Il fondo di
integrazione per gli affitti,
varato nel 1999, si assottiglia
di anno in anno

«Morosità incolpevole», l’80% degli inquilini
non riesce a far fronte all’affitto di una casa

ROSSELLA JANNELLO

«Morosità incolpevole», quella di
chi non riesce in alcun modo a
far fronte all’affitto. 

Come è capitato a Giovanni, che
quando ha preso in affitto un tri-
vani in viale Mario Rapisardi era
contabile in una ditta che ha chiu-
so e come è successo a Maria, se-
parata e con un figlio, assistente
sanitario in una casa di cura per
anziani che per ora ha ridotto il
personale. 

Per tutti quelli che si trovano in
queste condizioni, e sono tanti, il
Sicet (sindacato inquilini casa e
territorio) chiede al Governo di
fare qualcosa. 

«I dati nazionali - spiega il se-
gretario provinciale del Sicet Car-
lo D’Alessandro - parlano di
268mila sentenze di sfratto emes-
se negli ultimi 5 anni, di cui
216mila per morosità. E nella no-

stra città in questo momento sono
circa 1.200 gli sfratti pendenti al
Tribunale; e oltre l’80% sono sfrat-
ti per «morosità incolpevole».

Con la crisi e l’introduzione del-
la nuova tassa sulla casa Imu, che
renderà meno remunerativo pos-
sedere una casa, questi numeri -
dicono gli analisti - sono destina-
ti ad aggravarsi: a livello naziona-
le altri 100mila nuovi provvedi-
menti si aggiungeranno nei pros-
simi tre anni. 

Da qui le richieste del Sicet «a
fronte dell’emergenza che vivono
giornalmente coloro che avendo
un reddito basso (si parla del 70%
delle famiglie italiane) non rie-
scono più a pagare mensilmente
l’affitto. Senza pensare al proble-
ma rappresentato dai 3 milioni e
passa di case sovraffollate, come
quelle dove vivono gli immigrati,
i tagli agli ammortizzatori sociali
nelle locazioni e la cancellazione

di qualsiasi finanziamento alle
politiche abitative».

Molte e variegate le richieste
elaborate del Sicet per far fronte a
questa drammatica situazione. 

«Visto che la cedolare secca sul-
le locazioni ha un ricavo di 1 mi-
liardo e mezzo di euro - enumera
D’Alessandro - tale cifra potrebbe
invece incentivare il sostegno su-
gli affitti anziché ridurlo a livello
irrisorio. Dal 1999, quando il prov-
vedimento fu introdotto, siamo
andati sempre più indietro: per il
2011, al momento è prevista la ci-
fra complessiva di 13 mln di euro,
il che, suddiviso per regioni, asse-
gnerebbe alla Sicilia 970mila eu-
ro. 

«Considerando - continua - che
solo a Catania le domande per il
contributo sono ogni anno circa
2.500-300, ai richiedenti arrive-
ranno al termine della trafila solo
pochi spiccioli in tasca. E’ possibi-

le - si indigna il sindacalista - che
la Regione non integri la somma
prevista dallo Stato a questo sco-
po, che va sempre assottigliando-
si? Fin qui non l’ha mai fatto: il
fondo è stato incentivato solo sei
anni fa a Catania e con fon-
di comunali. La Regio-
ne, invece, non ha
mai stanziato un
solo euro».

Sulla «morosità
incolpevole», in
particolare, si
chiede che la pro-
roga dell’esecuzione
degli sfratti già ufficiosa-
mente prorogata fino al 31 di-
cembre di quest’anno (si attende
il decreto di giorno in giorno),
possa ricomprendere anche que-
sto fenomeno. «Un fenomeno che
ha bisogno di essere monitorato,
visto che fino ad oggi c’è stata una
totale inadeguatezza delle politi-

che abitative. Noi continueremo a
chiedere al Governo che sia rico-
nosciuta l’incolpevolezza, ovvia-
mente da documentare opportu-
namente, che va sostenuta da ul-
teriori risorse per il fondo soste-

gno all’affitto, cercando di
trovare un modo legale

per recuperare e ri-
definire le condi-
zioni contrattuali
tra le parti».

E proprio per-
chè Catania è una

delle aree calde per
l’emergenza abitativa

come Napoli e Roma
«chiederemo come Sicet un

tavolo di trattative per far capire
alla politica l’emergenza abitativa
sul nostro territorio, e la necessità
- conclude Carlo D’Alessandro - di
proposte operative che siano da
supporto anche alle richieste fat-
te a livello nazionale.

Teatro Coppola: la commissione Cultura riapre il dialogo con il comitato degli artisti
Il "Palazzo" ascolta le ragioni de-
gli artisti che occupano il Teatro
Coppola. Mercoledì 11 gennaio
alle ore 9,30, al Comune è fissata
un’audizione, presso la commis-
sione consiliare Cultura, dell’as-
sessore ai Lavori Pubblici Seba-
stiano Arcidiacono e del direttore
generale ai Lavori pubblici, «per
conoscere quali sono i progetti
dell’Amministrazione comunale
in merito al teatro di via Vecchio
Bastione e sapere, se corrisponde
al vero, che nel 2005 erano stati

stanziati 224.702,67 euro per i
lavori di ristrutturazione e quali
motivazioni ne hanno poi deter-
minato la sospensione». Questo è
il primo risultato concreto del-
l’incontro, svoltosi ieri mattina a
Palazzo Platamone, fra la VII
commissione consiliare Cultura,
Sport e Turismo con il comitato
degli artisti occupanti.

«Condividiamo in pieno - af-
ferma Manlio Messina (Pdl), pre-
sidente della VII commissione - la
volontà del comitato degli artisti

occupanti di accendere l’atten-
zione sullo storico teatro Coppo-
la e la necessità che siti artistici e
culturali di tale importanza siano
pienamente restituiti a Catania e
ai suoi cittadini. L’incontro - spie-
ga Messina - aveva lo scopo di
ascoltare le proposte e i suggeri-
menti che il comitato degli artisti
avanzano per il recupero dello
storico teatro catanese, la cui oc-
cupazione, extrema ratio innanzi
a una politica sorda alle grida
d’aiuto della cultura, non può che

essere da noi pienamente condi-
visa essendo "aperta" alla cittadi-
nanza e di alto valore socio-cultu-
rale grazie alle attività culturali
che gli artisti occupanti mettono
quotidianamente in scena».

La Commissione Cultura ha
ascoltato «con estrema attenzio-
ne» le ragioni e le motivazioni del
comitato degli artisti occupanti
(«una forte volontà di riscossa
culturale e civica attraverso il
riappropriarsi, ad opera della
città e dei cittadini, di quegli spa-

zi culturali e beni artistici, di cui
Catania è ricca, che da troppo
tempo sono chiusi e sottratti ai
catanesi») e ha dunque deciso di
ascoltare i vertici dell’assessorato
ai Lavori pubblici per fare il pun-
to della situazione. «Uno storico
tempio della cultura catanese,
qual è il teatro Coppola, merita di
essere recuperato, concretamen-
te e nel più breve tempo possibi-
le, alla città. Questa - ha concluso
Messina - è la piena convinzione
della Commissione Cultura».

Il Sicet chiede che la proroga degli sfratti sia estesa anche a questi casi

L’ASSESSORE CANNIZZO

«Fera ’o luni
perimetrazione
mai avvenuta»

«Ritengo opportuno evidenziare che
non è stato preso alcun provvedimen-
to di perimetrazione del mercato di
Piazza Carlo Alberto». Questa la presa
di posizione dell’assessore alle Atti-
vità produttive del Comune di Catania,
Franz Cannizzo, in risposta a un’inter-
rogazione urgente del vicepresidente
vicario del Consiglio comunale Puccio
La Rosa (Fli), in cui si denunciava «l’as-
surdità dei provvedimenti di perime-
trazione del mercato di piazza Carlo
Alberto assunti con l’inizio dell’anno
che finiscono per favorire i venditori di
merce contraffatta nell’area compresa
fra Via Casentino e Via Rizzo».

Ma l’Amministrazione comunale
fornisce una ricostruzione diversa:
«Dal 2 gennaio scorso - evidenzia l’as-
sessore - ho chiesto alla dirigenza del-
la "Sostare" una riformulazione dei
servizi offerti sino alla fine del 2011
dalla società all’Amministrazione co-
munale nel mercato storico, con l’o-
biettivo di contrastare in modo ancora
più efficace l’abusivismo commerciale
al "Carmine", tutelare le attività com-
merciali in sede fissa, con riferimento
particolare ai negozi di piazza Greno-
ble, invasi dai contraffattori e garanti-
re la viabilità a pedoni e mezzi di soc-
corso tra le vie della "Fera ’o Luni", at-
traverso un’azione, comprensibile, di
aggiustamenti nei primi giorni dall’av-
vio, che dovrà essere sempre più siner-
gica con i Vigili urbani, unico Corpo
dell’Amministrazione deputato al con-
trollo del territorio e sulla quale - con-
clude Cannizzo - il collega assessore al-
la Polizia municipale, Massimo Pesce,
mi ha assicurato la disponibilità a valu-
tare in tempi brevi la presenza di altri
Vigili nell’area mercatale».

«CITTÀ AMICA»

«Le banche
devono

cambiare rotta»
L’associazione Città Amica e Codici contro
l’usura bancaria si è rivolta all’Abi (Asso-
ciazione banche italiane) per chiedere un
«necessario cambio di rotta per garantire
ai cittadini un sistema bancario degno di
fiducia».

«Il sistema bancario ha chiuso i rubinet-
ti dei finanziamenti sia ai privati che alle
piccole e medie imprese - afferma Man-
fredi Zammataro, consigliere comunale,
presidente dell’associazione Città Amica e
referente del Centro per i diritti del Citta-
dino - Le banche stanno progressivamen-
te chiudendo l’accesso al credito, o co-
munque lo stanno rendendo sempre più
difficile, imponendo ad esempio vincoli
ed obblighi stringenti che impediscono
alla maggioranza dei cittadini di sostene-
re mutui bancari».

«Un altro fenomeno- prosegue Zam-
mataro- che sta minando il rapporto fidu-
ciario tra consumatori e sedi bancarie è
quello dei costi di gestione dei conti cor-
renti e della difficoltà nella loro chiusura.
Per quanto riguarda i costi, siamo passati
da una situazione di deposito in conto
corrente con rendimento, a una di deposi-
to in perdita. I costi poi sono elevatissimi:
secondo lo studio condotto dal nostro "os-
servatorio contro le criticità bancarie"
mentre i conti online a volte addirittura
non prevedono spese, per i conti ordinari
si può arrivare anche a 25 euro mensili.
Facendo un semplice calcolo in media
una famiglia italiana, tra bolli e oneri vari
può arrivare a pagare anche 400 euro an-
nuali».

L’Associazione, invita, tutti i cittadini
che hanno riscontrato problematiche con
le banche a rivolgersi allo sportello "con-
tro le criticità bancarie" in via Pietro Tosel-
li, 47/d dove potranno trovare assistenza
gratutita o sul sito www.cittamica.org.

GLI SFRATTI PENDENTI

PER MOROSITÀ

960 

1.200 

L’INCONTRO DI IERI MATTINA A PALAZZO PLATAMONE

Anarchia in strada
In alto a destra uno dei
tanti venditori ambulanti
di frutta e verdura
disseminati lungo il viale
Vittorio Veneto; sopra le
strisce della segnaletica
orizzontale «sbiadite»
all’altezza di piazza
Michelangelo; accanto il
parcheggio selvaggio
con auto in terza fila   
[foto Davide Anastasi]

LA SICILIAVENERDÌ 6 GENNAIO 2012

.27CCATANIA



<<
  /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


