
OGGI REGOLARE DISTRIBUZIONE IDRICA. L’interruzione scatterà domani e nel capoluogo creerà disservizi sino a sabato

Piove e i lavori al Fanaco slittano

EMIGRATO NISSENO VITTIMA DI AGGRESSIONE A FIRENZE

Urina sul portone e reagisce al rimprovero

IL DIRETTORE SANITARIO FRANCO VIRZÌ

I L  F A T T O

SCONTRO MORTALE NEL TORINESE, MUORE UN EMIGRATO DI 58 ANNI

Slitta di un giorno la sospensione della distribu-
zione idrica in città che avrebbe dovuto avveni-
re oggi e che, invece, è rinviata a domani perché
Siciliacque ha differito di 24 ore l’inizio dei lavo-
ri di manutenzione straordinaria nell’acquedot-
to Fanaco-Madonie Ovest a causa del maltempo.
Conseguentemente oggi sarà effettuata in città
la regolare distribuzione dell’acqua nelle zone
del centro storico alle quali spetta in attuazione
dei turni precedentemente stabiliti.

La sospensione della distribuzione idrica slit-
ta nel contempo negli altri Comuni della provin-
cia (Acquaviva Platani, Bompensiere, Campo-
franco, Delia, Mazzarino, Milena, Montedoro,
Mussomeli, Riesi, San Cataldo, Serradifalco,
Sommatino e Sutera) dove, sempre oggi, l’acqua
sarà distribuita pure regolarmente.

In precedenza Siciliacque aveva annunciato
l’interruzione dell’acquedotto Fanaco per il 19 e
il 20 ottobre con inizio alle ore 6 di stamani. Ie-
ri ha invece deciso di rinviarla di un giorno «a
causa - ha comunicato Caltaqua - delle cattive
condizioni metereologiche». Stando alle previ-
sioni, oggi dovrebbe esserci ancora maltempo,
mentre domani la situazione dovrebbe miglio-

rare. Per cui Siciliacque
ha deciso il rinvio con-
fermando nel contempo
che i lavori avranno sem-
pre la durata  di 48 ore e,
pertanto, saranno effet-
tuati il 20 e il 21 ottobre.

I giorni di sospensione
della distribuzione idri-
ca saranno però di più
perché occorrerà sempre
tenere conto «del tempo
necessario per il riempi-
mento ed il lavaggio del-
le condotte» che richie-
de un altro giorno. Per
Caltanissetta inoltre, a
differenza degli altri Co-
muni della provincia in-
teressati allo stesso pro-
blema, occorre che ven-
gano ricostituite le scorte
nei serbatoi civici prima
di riprendere la distribu-

zione. E poiché l’acqua ricomincerà ad affluire ai
serbatoi civici nella mattinata di sabato, non è
certo che nello stesso giorno possa essere distri-
buita mentre potrebbe erogata domenica dopo
l’accumulo. Per cui, in questo caso, la città ri-
marrà senz’acqua per ben quattro giorni.

Non si esclude intanto che l’inizio dei lavori di
manutenzione straordinaria nell’acquedotto Fa-
naco possa essere ulteriormente rinviata nel ca-
so in cui dovesse continuare il maltempo. In tal
caso Caltaqua ha comunicato che assicurerà la
distribuzione, con la normale turnazione, «sino
a quando Siciliacque non inizierà i lavori».

Intanto Caltaqua non ha saputo precisare se
domani, quando i lavori dovrebbero essere ini-
ziati e sarà interrotto il Fanaco, la distribuzione
in città possa essere effettuata ugualmente con
l’acqua che oggi, e per tutta la notte, arriverà re-
golarmente nei serbatoi. Si tratta del quantitati-
vo di acqua che avrebbe dovuto essere distribui-
to e che, se distribuito, allevierebbe la grande se-
te che la città si appresta a subìre perché ridur-
rebbe di un giorno l’interruzione dell’erogazio-
ne.

LUIGI SCIVOLI

Previsti
disagi pure
ad Acquaviva,
Bompensiere,
Campofranco,
Delia, Maz-
zarino, Mile-
na, Montedo-
ro, Mussome-
li, Riesi,
San Cataldo,
Serradifaco,
Sommatino
e Sutera

I vertici della clinica privata “Regina Pacis” di San Cataldo si
tirano fuori da ogni responsabilità sulla morte dell’ex calcia-
tore e allenatore Giuseppe Donzella, entrato in sala operato-
ria per sottoporsi ad un intervento correttivo al naso. Anzi,
assicurano che le procedure preliminari all’operazione sono
state «non rigorose, ma rigorosissime». Sono i termini che il
direttore sanitario della casa di cura, Franco Virzì, usa più vol-
te quando parla del caso che ha fatto finire sotto i riflettori la
struttura in cui lavora da trent’anni. Se l’indagine del sosti-
tuto procuratore Edoardo De Santis è ancora nella fase em-
brionale per fare chiarezza sull’eventuale colpa dell’équipe
medica che doveva operare Donzella, quella interna dispo-
sta parallelamente dallo stesso Virzì s’è già conclusa. Ed è pu-
re arrivato l’esito: nessun errore dei medici della “Regina Pa-
cis”. «La nostra indagine che abbiamo immediatamente at-
tivato - chiarisce il dottor Virzì - ci ha detto che sono state
eseguite correttamente tutte le pro-
cedure per tali interventi. Posso
escludere, quindi, che vi sia stato un
problema procedurale da parte del
nostro anestesista…». Nella propria
disamina in cui riepiloga ciò che è
successo nel blocco chirurgico dello
scorso 21 settembre, il direttore sani-
tario aggiunge: «Siamo davvero ad-
dolorati per questa morte e oggi sia-
mo tutti a lutto per questo evento. Si-
curamente il nostro dolore non è pa-
ragonabile a quello che stanno vi-
vendo i familiari del signor Donzella,
ma anche noi aspettiamo di cono-
scere la verità come loro. In ogni ca-
so attendiamo gli esiti dell’indagine
della magistratura. Ogni anno ese-
guiamo circa duemila interventi, ed
è la prima volta che qui si verifica un
evento del genere. Voglio ribadire - osserva il responsabile
sanitario della “Regina Pacis” - che la nostra struttura espri-
me una chirurgia di qualità». 

Peppe Donzella è entrato in arresto cardiocircolatorio nel
gruppo operatorio della clinica di via Principe di Scalea, e lo
scorso venerdì notte è morto nel reparto di Rianimazione
dell’ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela. «Sono emerse
delle complicazioni - sottolinea Franco Virzì - che sono pre-
senti nell’attività dell’uomo, a maggior ragione in ambito sa-
nitario. Ma parliamo di eventi, non di errori. Nella clinica ap-
plichiamo dei protocolli di sicurezza molto scrupolosi, e
stabilmente abbiamo una equipe che periodicamente si oc-
cupa della gestione della qualità della casa di cura».

Virzì, inoltre, ricorda che un paziente, prima che varchi la
sala operatoria, segue un preciso protocollo. «Il paziente
viene sempre informato di qualunque rischio - precisa il di-
rigente della struttura medica - e prima di sottoporsi ad un
intervento deve firmare il cosiddetto consenso informato.
Questa è una procedura obbligatoria». Intanto è stata posti-
cipata a oggi l’autopsia su Peppe Donzella, tant’è che stamat-
tina alla Procura di Gela il pm Vittorio Nessi conferirà l’inca-
rico al medico legale e ad uno specialista in anestesia. Anche
la famiglia Donzella (assistita dagli avvocati Pietro Sorce e
Gabriella Donzella) nominerà un consulente per gli accerta-
menti irripetibili. Finora non vi sono persone indagate, ma
oggi potrebbero esservi novità. Concluso l’esame autoptico,
la salma sarà restituita ai familiari. I funerali sono stati fissa-
ti per giovedì alle 15:30 in Cattedrale.

VALERIO MARTINES

v. p.) Aveva richiamato un ragazzo che sta-
va urinando nell’androne del palazzo dove
vive, ma quel rimprovero ha suscitato la
reazione di un amico del giovane incivile il
quale, per tutta risposta gli ha sferrato un
pugno in pieno viso. Una vicenda che ha
quasi dell’incredibile quella che arriva da
Firenze, ma che ha visto protagonista, suo
malgrado, un emigrato di origine nissena,
A.M., muratore di 51 anni, andato via da
Caltanissetta diversi anni fa. Tutto è acca-
duto in pochi istanti, nella serata di ve-

nerdì in via de’ Canacci a Firenze, a due
passi da piazza Santa Maria Novella, a due
passi dal centro storico cittadino. 

L’uomo, che vive con l’anziana madre,
stava guardando la televisione quando ha
sentito dei rumori ed è sceso nell’androne
del portone d’ingresso per verificare cosa
stesse accadendo. Alla vista del giovane
che stava urinando, A.M. ha iniziato a rim-
proverarlo finendo per suscitare la violen-
ta reazione dell’amico del ragazzo. Que-
st’ultimo, dopo averlo colpito con un pu-

gno, si è allontanato assieme al ragazzo che
urinava e ad altri amici. 

E non sarebbe la prima volta che si veri-
fica una cosa del genere, come ha raccon-
tato lo stesso muratore di origine nissena:
«Per una settimana qualcuno si è intro-
dotto ne portone di casa mia, abbattendo il
portone con una spallata e ha trasformato
il piccolo androne in una toilette. L’odore
era nauseabondo e mia madre, che soffre
del morbo di Parkinson, è stata costretta a
pulire il pavimento per uscire da casa».

E’ morto sul colpo, forse non si è nean-
che accorto di quello che è accaduto, Ca-
logero Baglio (58 anni), di origine nisse-
na, rimasto coinvolto in tremendo inci-
dente stradale avvenuto alla periferia di
Feletto, il comune in provincia di Torino
in cui risiedeva da parecchi anni. Baglio,
nato a Caltanissetta il 22 agosto del
1958, ma era residente da parecchi an-
ni in via Remo Bretto 12 a Feletto, stava
rientrando a casa a bordo della sua Fiat
Punto e, almeno stando alle prime rico-
struzioni dei Carabinieri, una volta giun-
to nel centro del paese avrebbe svolta-
to a sinistra per immettersi sulla provin-
ciale per Ciconio senza fermarsi per da-
re la precedenza a chi proveniva dalla
parte opposta. In quel momento so-

praggiungeva la
Mercedes guidata
da un giovane, P.R.
le sue iniziali, che
ha centrato in pie-
no la Punto di Ca-
logero Baglio.

Un urto violen-
tissimo, che non
ha lasciato scam-
po al conducente della Fiat Punto; il ru-
more dello schianto è stato avvertito
dalla moglie dell’uomo, che lavora come
bidella nella scuola elementare del pae-
se e la loro casa si trova  a poco meno di
500 metri dal luogo del sinistro. La don-
na si è recata sul posto per vedere cosa
fosse successo, ma non immaginava che

in quell’incidente era coinvolto il mari-
to. I carabinieri sono al lavoro per rico-
struire la dinamica del sinistro, ma Ba-
glio potrebbe essere stato colpito da un
malore o avere avuto una distrazione.
Sull’asfalto, in effetti, non sono state
rinvenute tracce di frenata e Baglio
quell’incrocio lo conosceva a menadito,
visto che, come detto in precedenza, vi-
ve a poco meno di 500 metri dal luogo
dove si è verificato il sinistro. 

E’ invece rimasto illeso invece il gio-
vane che era alla guida della Mercedes,
il quale, subito dopo l’impatto, è sceso
dall’auto per prestare i primi soccorsi al-
lo sfortunato automobilista chiaman-
do i soccorsi. 

VINCENZO PANE

Oggi
nell’ospedale
di Gela (dove

l’ex calcia-
tore era
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magistrati.
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«I nostri medici non sono responsabili»
Parla il direttore sanitario della «Regina Pacis» dopo l’indagine internaLA MORTE DI PEPPE DONZELLA.

LE AUTO COINVOLTE NELLO SCONTRO E A DESTRA GIUSEPPE BAGLIO

VIA DELLE CALCARE INVASA DALL’ACQUA

TEMPERATURA IN CALO E RAFFICHE DI VENTO

Oltre 35 millimetri di pioggia caduti in poche ore
Calano le temperature e arriva il maltempo che per
tutta la giornata di ieri ha imperversato nel capoluo-
go e su tutta la provincia.

Le abbondanti precipitazioni si sono fermate a
metà pomeriggio, ma già vento e pioggia avevano
creato danni ovunque. Da un edificio a tre piani al ci-
vico 6 di via Alaimo, nel quartiere Provvidenza, sono
caduti blocchi di tufo lesionati. Le infiltrazioni d’acqua
hanno aggravato la staticità dei massi posizionati
all’angolo dello stabile. Hanno rischiato molto i resi-
denti se qualcuno di loro fosse passato da lì, ma nes-
suno fortunatamente è stato colpito così come non si
sono registrati danni alle auto posteggiate lungo lo
stretto vicolo. 

I vigili del fuoco hanno fatto cadere i detriti perico-
lanti, mentre la Polizia municipale ha provveduto a
fare transennare il punto in cui è avvenuto il cedi-
mento. Per oggi è previsto un sopralluogo dell’Ufficio
tecnico. 

Pioggia e vento hanno dato filo da torcere, causan-
do la caduta di alberi sulla strada che collega al bivio
per Capodarso e sulla strada statale 122 per Santa Ca-
terina, e sulla provinciale per Delia. 

La presenza di rami spezzati e grossi arbusti lungo
le arterie, successivamente rimossi dai pompieri,
hanno causato rallentamenti alla circolazione strada-
le. 

Numerose anche le abitazioni allagate, come a
Mazzarino e Niscemi. Dalle rilevazioni atmosferiche
svolte dallo staff di www.meteocaltanissetta.it emer-
ge che solo ieri in città sono caduti ben 35 millimetri
di pioggia, mentre la temperatura s’è attestata sugli
11 gradi per tutta la giornata, accompagnata da raffi-
che di vento che soffiavano intorno ai 30 km orari. 

Un clima cambiato così repentinamente che ha co-
stretto i nisseni ad uscire dall’armadio l’impermeabi-
le con un certo anticipo alla stagione invernale.

VA. MA.

LA CASA DI CURA «REGINA PACIS»GIUSEPPE DONZELLA CON LA MOGLIE MONICA
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SAN CATALDO. Dipendenti Ipab
chiedono aiuto al sindaco
I 19 dipendenti della Casa per anziani hanno chiesto un
incontro al sindaco: «Siamo stremati e nell’indigenza»36

MUSSOMELI. Autisti assenti
scuolabus guidati da due vigili
Per sopperire alla carenza di autisti (entrambi assenti)
sono stati distaccati al servizio scuolabus due vigili urbani37

GELA. Ex agenti Polstrada
condannati a risarcire
Dopo la sentenza penale per peculato e corruzione
è arrivata la condanna della Corte dei conti39

LA SICILIA



<<
  /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


