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MEDICINA, OGGI PRESENTAZIONE DEL MASTER

Teledidattica applicata a Scienze della Salute

DOMANI E VENERDÌ A SCIENZE POLITICHE

«Autonomia siciliana, federalismo, regionalismo»
docenti e parlamentari due giorni a convegno

BIOLOGIA ANIMALE, CONCLUSO IL SEMINARIO NELL’AULA MAGNA «MARCELLO LA GRECA»

Le zoonosi come emergenza di sanità pubblicaSICUREZZA SUL LAVORO
Detenzione e utilizzo di sorgenti
radiogene e sostanze radioattive

Oggi mercoledì 9 dicembre, alle
11,30, nell’aula magna del
Dipartimento di Fisica e Astronomia
(Città Universitaria, via S. Sofia n.
64), si terrà un incontro sul tema
"Adempimenti normativi per la
detenzione e l’utilizzo di sorgenti
radiogene e sostanze radioattive",
promosso dall’Area della
Prevenzione e della Sicurezza
dell’Università di Catania, in
collaborazione con il Dipartimento.
Interverranno nel corso dei lavori il
direttore del Dipartimento di Fisica
e Astronomia, prof. Francesco Porto,
il dirigente dell’Area Prevenzione e
Sicurezza Unict ing. Piergiorgio
Ricci, l’Esperto qualificato
dell’Ateneo catanese Dott. Santi
Spartà, il dott. Cristoforo La Mela
dell’Asp di Catania, il dott. Antonio
Mazzaglia dell’Ispettorato
Provinciale del Lavoro di Catania, e
il sig. Orazio Rapisarda,
responsabile operativo del Nucleo
Nbcr dei Vigili del Fuoco di Catania.

LETTERE
Oggi Minoli presenta «57 giorni
a Palermo - La scorta di Borsellino»

Oggi mercoledì 9 dicembre alle 10,
nell’auditorium "De Carlo" dei
Benedettini, verrà presentato il
documentario della regista
Francesca Fagnani "57 giorni a
Palermo. La scorta di Borsellino".
L’incontro è promosso dalla facoltà
di Lettere e filosofia nell’ambito del
ciclo "Conversazioni in Sicilia".
Dopo i saluti del preside Enrico
Iachello, interverranno il giornalista
Giovanni Minoli, direttore di Rai
Educational e autore del
programma "La Storia siamo noi" e i
docenti Stefania Rimini e Fernando
Gioviale.

ACCADEMIA GIOENIA
Conferenza del prof. Mammana
Accademie scientifiche nel XXI sec.

Giovedì 10 dicembre alle 16.30,
nell’aula magna del dipartimento di
Matematica e Informatica (viale
Andrea Doria, 6), il prof. Carmelo
Mammana (Università di Catania)
terrà una conferenza dal titolo "Le
Accademia scientifiche nel XXI
secolo: alcune considerazioni".
L’incontro rientra nell’ambito delle
attività promosse per l’anno sociale
2009 dall’Accademia Gioenia di
Catania, presieduta dal prof. Giorgio
Montaudo.

ARCHITETTURA
Carlo Broggi ingegnere siracusano
oggi la presentazione del volume

Mercoledì 9 dicembre alle 17,30
nella Sala conferenze di Palazzo
Impellizzeri (via delle Maestranze,
99 - Siracusa) verrà presentato il
volume di Lavinia Gazzè dal titolo
"Carlo Broggi. Ingegnere
Siracusano" (Morrone Editore,
Siracusa 2009). L’evento è
organizzato dalla Società Siracusana
di Storia Patria. Introdurrà la
presentazione il prof. Sebastiano
Amato, presidente della Società
Siracusana di Storia Patria.
Interverranno successivamente il
prof. Giuseppe Pagnano (Facoltà di
Architettura, Università di Catania),
il prof. Salvatore Adorno (Facoltà di
Lettere e Filosofia, Università di
Catania), l’autrice e l’editore del
volume.

SCUOLA SUPERIORE
Oggi in programma tre seminari
per dottorandi in Nanoscienze 

Oggi mercoledì 9 dicembre alle
15.30 nella sede della Scuola
superiore dell’Università di Catania
(via San Nullo 5/i) si terranno tre
seminari sulle Nanoscienze per i
dottorandi del XXIII ciclo. Il primo
relatore sarà il prof. Jens Eriksson
che relazionerà su "Nanoscale
transport properties at 3C-SiC
interfaces"; poi sarà la volta del
prof. Sushant Sonde che si occuperà
di "Transport properties in
graphene for electronics
applications". Infine il prof. Ioannis
Deretzis parlerà di "Effects of
disorder on the conduction
properties of graphene based
systems".

LINGUE E LETTER. STRANIERE
Oggi incontro su «Gaza: la prigione
e il massacro. Quale futuro?»

Oggi mercoledì 9 dicembre alle 18,
nell’aula A1 dei Benedettini, si
terrà l’incontro "Gaza: la prigione
e il massacro. Quale futuro?"
organizzato dalla "Convenzione
per la Pace" di Catania (di cui fa
parte anche la Facoltà di Lingue e
letterature), con la partecipazione
del Comitato promotore di
Palermo della Marcia Mondiale
per la Pace e la Nonviolenza. In
tale occasione saranno presentate
esperienze e testimonianze
dirette della tragica situazione in
cui versa la Striscia di Gaza, sulla
quale filtrano ancora poche
notizie. Interverranno il
giornalista e fotografo Majed
Abusalama, rappresentante
ufficiale dei giovani di Gaza e
testimone dell’operazione
"Piombo fuso", don Nandino
Capovilla, coordinatore nazionale
del Movimento per la Pace "Pax
Christi", e Roberta Ravani, del
Centro mondiale degli studi
umanisti, membro dello staff
nazionale italiano della Marcia
Mondiale per la pace e la
Nonviolenza.

LETTERE
Domani seminario sul carteggio
epistolare di Vittorio Sereni

Domani, giovedì 10 dicembre alle
10, nell’aula 29 del Monastero dei
Benedettini di Catania (piazza
Dante, 32), il prof. Natale Tedesco
(Università di Palermo) terrà un
seminario dal titolo "Di uno
scambio epistolare con Vittorio
Sereni". L’incontro fa parte delle
attività organizzate per il
dottorato di ricerca in Filologia
Moderna.

LETTERE
Monastero dei Benedettini, domani
seminario sulla «lettura espressiva»

Giovedì 10 dicembre alle 12,
nell’aula 75 del Monastero dei
Benedettini di Catania (piazza
Dante, 32), Marinella Pomarici,
presidente dell’associazione
culturale "A voce alta" (Napoli),
nata con il proposito di diffondere
il piacere della lettura, terrà un
seminario dal titolo "A voce alta:
leggere insieme". L’incontro
rientra nell’ambito delle attività
promosse dal dottorato di ricerca
in Filologia moderna, coordinato
dalla professoressa Margherita
Spampinato.

SCUOLA SUPERIORE
Il prof. Gibou sull’approccio
euleriano alle interfacce dei flussi

Giovedì 10 dicembre alle 19 il
professore Frederic Gibou,
dell’Università della California
(Santa Barbara), terrà un
seminario nella sede della Scuola
Superiore di Catania (via San Nullo
5/i) dal titolo "Level-set and
Ghost-Fluid approaches to free
boundary value problems".

CIRCOLO DI LETTURA
Rinviato l’incontro di Cristina
Giorcelli su «Il grande Gatsby»

La lettura di Cristina Giorcelli su "Il
grande Gatsby" di Francis S.
Fitzgerald, originariamente
prevista per giovedì 10 dicembre
nell’ambito del "Circolo di lettura"
2009, promosso dalla facoltà di
Lingue e letterature straniere, è
stata differita a data da destinarsi. 

LETTERE
Lezione inaugurale del Laboratorio
di Etica e Informazione filosofica

Venerdì 11 dicembre alle 9,
nell’aula A4 del Monastero dei
Benedettini, il professore
Giuseppe Pezzino, ordinario di
Filosofia morale della facoltà di
Lettere e filosofia, terrà una
lezione sul tema "Il concetto di
giustizia nel XIX libro del De
civitate Dei di Agostino".
L’incontro inaugura il ciclo di
attività previste per il nuovo anno
accademico nell’ambito del
Laboratorio di Etica e
Informazione filosofica (Leif) della
facoltà di Lettere e Filosofia .

Immagini, parole ed esperienze forti ed
incisive per richiamare l’attenzione sul-
la problematica delle zoonosi, malattie
in continuo aumento anche a Catania.
Un tema che è stato al centro del semi-
nario che si è tenuto venerdì scorso sul
tema «Un importante problema di Sa-
nità Pubblica: le zoonosi» tenuto da An-
na Maria Fausta Marino, direttore Area
Catania dell’Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale della Sicilia «Mirri» nell’aula
magna del dipartimento di Biologia ani-
male «Marcello La Greca» nell’ambito
del ciclo di incontri delle attività forma-
tive di Gestione della fauna, l’insegna-
mento del docente Angelo Messina, del

corso di laurea in Scienze ambientali
della facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali. 

La Marino, nel corso dell’incontro
ideato dal dottor Fabio Viglianisi, ha po-

sto in evidenza «l’incremento delle ma-
lattie causate all’uomo dagli animali co-
me la brucellosi o quelle trasmesse dal-
la fauna ittica in continuo aumento per
via dell’internazionalizzazione degli ali-
menti e degli animali stessi». Una si-
tuazione causata «dalla totale assenza di
controlli o da strumenti inadeguati di
alcuni paesi dell’Est europeo o in parti-
colar modo della Cina - ha spiegato la
dottoressa Marino - mentre in Italia
possiamo contare su 25 strutture sov-
venzionate dalle regioni che eseguono
attenti controlli con strumentazioni
adeguate, in Polonia, ad esempio, pos-
siamo contare solo su due strutture».

I prossimi seminari si terranno l’11 di-
cembre (ore 9-11) su «Elementi di ge-
stione faunistica del territorio» con l’a-
gronomo Antonio Salamanca; il 16 di-
cembre (ore 9-12) su «La fauna urbana
ed il randagismo» tenuto da esperti del-
l’Azienda sanitaria provinciale di Cata-
nia; il 18 dicembre (ore 9-11) con Anto-
nio Salvaggio, dirigente sanitario veteri-
nario dell’Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale della Sicilia «A. Mirri», su «I
problemi sanitari connessi al randagi-
smo» e con il ricercatore del diparti-
mento di Biologia animale «La Greca»,
Maurizio Siracusa (ore 11-13) su «Ran-
dagismo e fauna selvatica».

Oggi pomeriggio, con inizio alle 14,
nei locali dell’Unità di Teledidattica,
nel Corpo aule-biblioteca della fa-
coltà di Medicina e chirurgia (via
Santa Sofia 78), si terrà un incontro
per la presentazione del V ciclo del
Master in Teledidattica applicata
alle Scienze della Salute e Ict in
Medicina (Matam - anno accade-
mico 2009/2010), diretto dal pro-
fessore Guglielmo M. Trovato, in
collegamento video-conferenza
con gli altri atenei che collaborano
al corso.

In tale occasione verranno pre-

sentate agli allievi le attività didat-
tiche e i contenuti formativi del
corso, e sarà possibile discutere con
i docenti circa le metodologie di
insegnamento ed apprendimento
dell’e-Learning applicato alle
Scienze della Salute e le tecnologie
dei processi di formazione a di-
stanza.

Per maggiori informazioni, si
può contattare la Segreteria didat-
tica del Master, presso il Policlinico
universitario a questi recapiti:
095/3781281 (Unità Teledidattica);
e-mail: telemed.master@unict.it.

Venerdì 11 e sabato 12 dicembre all’
Una Hotel (via Etnea 218) si terrà il
convegno nazionale «Famiglie ieri e
oggi: la promozione dei ben-esseri»,
organizzato dalle facoltà di Scienze
politiche e di Scienze della formazio-
ne dell’Università di Catania e dal
Centro Servizi Volontariato Etneo
(CSVE). 

Apriranno i lavori il vicepresiden-
te del Centro Servizi Volontariato Et-
neo, prof. Santo Carnazzo e il presi-
dente dell’Associazione «Terra Ami-
ca» Mario Raspagliese, mentre la re-
lazione introduttiva  sarà tenuta da
Orazio Maria Valastro, presidente
dell’Associazione di volontariato «Le
stelle in tasca». 

La prima sessione del convegno
sarà dedicata a «Famiglia e Territo-
rio» e vedrà la partecipazione di Au-
gusto Debernardi, presidente del-
l’Associazione Iniziativa europea che
rifletterà su «La famiglia come nu-
cleo portante della sussidiarietà», di
Santo Di Nuovo, psicologo e docente
della facoltà di Scienze della Forma-
zione dell’Università di Catania,  con
una relazione dal titolo «La famiglia
di fronte agli eventi critici: problemi
e risorse», di padre Valerio Di Trapa-
ni direttore della Caritas diocesana
di Catania che parlerà della sua espe-
rienza nell’accogliere e sostenere le
famiglie più fragili nella sua comu-
nità. 

Concluderà questa prima sessione
Roberto Pezzano, psicologo dell’Asp
di Catania con una relazione dal tito-
lo «Le famiglie, le istituzioni e la sa-
lute mentale». 

Nel pomeriggio si discuterà di «Fa-
miglie e comunicazione» con la  pro-
fessoressa dell’Univer-
sità La Sapienza di Ro-
ma, Maria Immacolata
Macioti che aprirà la
seconda sessione del
convegno intervenen-
do sul tema «Educare
al dialogo intercultu-
rale», alla quale se-
guirà la relazione di
Rosalba Perrotta del-
l’Università di Catania,
su «La comunicazione nelle fami-
glie: immagine di sé e definizione
della situazione».

Sarà poi la volta di Seby La Spina,
presidente nazionale della Lega ita-
liana contro i disturbi d’ansia e da
agorofobia che parlerà sul tema dal
titolo «Dis-agia: comunicazione e
malessere interno alle famiglie»; se-
guirà l’intervento di Sebastiano Lo-
renzo Distefano che proporrà una
relazione dal titolo «Basi naturali e
istintive di accudimento e comuni-
cazione». 

Letizia Lampo dell’associazione
«Le stelle in tasca», quindi,  conclu-
derà la sessione discutendo sul tema

«Lo spazio oltre la parola: significati
del non detto». 

Nella giornata di sabato 12 dicem-
bre, invece, i lavori del convegno
proseguiranno con la sessione «Fa-
miglie e Identità» nella quale inter-
verranno la professoressa Mara To-

gnetti Bordogna del-
l’Università degli Stu-
di di Milano che di-
scuterà di «Identità e
qualità della vita: le
famiglie straniere in
Italia».

E ancora sarà la vol-
ta della professoressa
Rita Palidda dell’Uni-
versità di Catania con
una relazione dal ti-

tolo «Fare famiglia nel mezzogiorno:
tra post-modernità e sottosviluppo».

Il coordinatore della Regione Sici-
lia del coordinamento nazionale
Counsellor Professionisti (Cncp)
Maurizio D’Agostino, a seguire,
prenderà la parola per discutere una
comunicazione dal titolo «La rela-
zione con la madre e con il padre
nella costruzione dell’identità»;
quindi, il presidente dell’associazio-
ne AntaSicilia-Onlus, Sebastiano Lo-
renzo Distefano con una relazione
dal titolo «Patri patruni, mamma e
mammuluni: note sul vivere in fa-
miglia nella civiltà contadina e nella
società cittadina».

Domani, giovedì 10, e venerdì 11 si terrà nell’au-
la magna della Facoltà di Scienze Politiche il
convegno «Autonomia siciliana, federalismo,
regionalismo». L’incontro, organizzato dal Dap-
psi- Dipartimento di Analisi dei Processi Politi-
ci, Sociali ed Istituzionali, prevede per il pome-
riggio di giovedì, a partire dalle 16,30, gli inter-
venti del docente di Storia contemporanea del-
l’Università di Catania Saro Mangiameli, che
parlerà de «Le radici storiche dell’autonomia si-
ciliana» e di Giuseppe Astuto, docente di Storia
dell’integrazione europea, che interverrà con
una relazione dal titolo «Verso uno statuto fede-
rale? Aspetti storici». 

Concluderà il filosofo politico Fabrizio Sciac-
ca, il cui intervento verterà su «Il concetto poli-
tico di federalismo». A moderare sarà Sara Gen-
tile, docente di Scienza politica.

Il giorno dopo, dalle 9,30 sempre con il coor-
dinamento della prof.ssa Gentile, sono previsti

gli interventi del prof. Giuseppe Barone («Auto-
nomia speciale e autonomia ordinaria: un rap-
porto e un bilancio»), Mario Centorrino, ordina-
rio di Politica economica dell’Università di Mes-
sina («Federalismo fiscale e autonomia delle
Regioni a statuto speciale»), Giuseppe Vecchio,
docente di Diritto privato («Cittadinanza e dirit-
ti nel federalismo») e Francesca Longo, docente
di Politiche pubbliche europee («Democrazia e
decentramento: Dove va il modello italiano?»).

Nel pomeriggio, a partire dalle 16,30, si terrà
una tavola rotonda su «Decentramento, Federa-
lismo fiscale e autonomie», coordinata dal pre-
side Barone. Ne discuteranno i deputati naziona-
li Giovanni Burtone e Ferdinando Latteri, i do-
centi Mario Centorrino, Fulvio Attinà, Tino Vit-
torio, Sara Gentile e Fabrizio Sciacca, e il giorna-
lista del Sole 24 Ore Dino Pesole. Concluderà i la-
vori il presidente della Regione, on. Raffaele
Lombardo.

UNIVERSITÀ Catania

IL DOTT. VIGLIANISI E LA DOTT.SSA MARINO

FINO A MERCOLEDÌ 16
Valutazioni 
comparative 
da oggi urne aperte
Da oggi, mercoledì 9, e fino al 16 dicem-
bre si svolgeranno le votazioni, relative
alla prima sessione dell’anno 2008, per
le elezioni dei componenti delle com-
missioni giudicatrici delle valutazioni
comparative bandite dalle Università ita-
liane e dall’Istituto nazionale di Astrofi-
sica entro il 30 giugno 2008. 

L’elettorato definitivo dei professori
universitari di I fascia è consultabile sul
sito internet pubblico http://recluta-
mento.murst.it alla voce "Elettorati". Gli
interessati potranno pertanto recarsi al
seggio dell’Ateneo, collocato nella sede
della Scuola Superiore di Catania, via
San Nullo 5/I, seguendo preferibilmente
il seguente calendario: 9, 10 e 11 dicem-
bre: facoltà di Agraria, Architettura, Eco-
nomia, Farmacia, Ingegneria e Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali;  14, 15
e 16: facoltà di Giurisprudenza, Lettere e
Filosofia, Lingue e Letterature Straniere,
Medicina e Chirurgia, Scienze della For-
mazione e Scienze Politiche. Le opera-
zioni di voto si svolgeranno ogni giorno
dalle 8.30 alle 17.30, ad esclusione di sa-
bato 12 dicembre. 

Il giorno dopo la chiusura delle urne il
Ministero provvederà allo scrutinio, suc-
cessivamente avranno luogo le operazio-
ni di sorteggio delle commissioni giudi-
catrici, tra i docenti risultati eletti. 

Per ulteriori informazioni o chiari-
menti, telefonare ai seguenti numeri te-
lefonici: 095/7307767; 095/7307760;
0957310582.

SCIENZE POLITICHE E SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Convegno nazionale sul rapporto fra famiglie
di ieri e di oggi: la «promozione dei ben-esseri»

Lavori divisi 
in tre sessioni: 
il Territorio, la
Comunicazione
e l’Identità

CCOONNFFEERREENNZZAA  SSUULL  CCUULLTTOO  DDEELLLL’’IIMMMMAACCOOLLAATTAA

Si è tenuta mercoledì scorso, nel Santuario S. Francesco
d’Assisi all’Immacolata, una conferenza sul culto
dell’Immacolata nell’Università di Catania, tenuta dal
prof. Francesco Rizzo, docente di Economia aziendale nella
facoltà d’Ingegneria. Accolto e presentato dal rettore del
Santuario, padre Giuseppe Catalano, il prof. Rizzo ha
tenuto una relazione sul tema «Economia Maria-logica e
sacerdozio della scienza: una inter-mediazione d’amore
nell’Università», suddivisa  in quattro parti, la prima delle
quali ha ripercorso le origini dello stesso Ateneo catanese. 
L’Università degli studi di Catania, o Siciliae Studium
Generale - ha ricordato il docente -, fu fondata il 19 ottobre
del 1434 da Alfonso il Magnanimo. La bolla pontificia di
Eugenio IV che ne autorizzò la costituzione fu emanata il
18 aprile 1444 (i corsi iniziarono il 19 ottobre 1445). La
prima prolusione che inaugurò la storia dell’Almo Studio
di Catania fu dettata da Pietro Geremia e prese il titolo: In
lode delle scienze e in particolare della teologia. «Si tratta
di una lezione bella e buona - ha osservato Rizzo - che mira
all’intelligenza della mente e alla sapienza del cuore,
passando per la spirituale saggezza dell’anima». 
La Madonna, ex co-patrona del Regno delle due Sicilie
assieme a San Gennaro, fu venerata con manifestazioni di
culto nella nostra Università per circa due secoli, fino al
1779. Esse consistevano nella professione di fede cattolica
e nel voto, incentrato nel riconoscimento della verità
dell’«Immacolata Maria Madre di Dio concepita senza
peccato originale», che tutti quelli che frequentavano
l’Università a qualsiasi titolo, dovevano fare. «Queste due
pratiche culturali - ha aggiunto il docente - sono una
memoria tanto alta e forte da non poter essere
completamente dimenticata o cancellata. La Madonna - in
quanto esempio, modello - non sta male all’Università,
luogo di educazione personale alla vita (sapere-essere), di
formazione o apprendimento della preparazione o
competenza (sapere-conoscere), dell’acquisizione del
know-how professionale e/o manageriale (sapere-fare) e
dell’assunzione della capacità o potere di risolvere con la
propria ricchezza gli altrui problemi (sapere-avere)».
«Certo - ha concluso Rizzo - nessuno pensa di ripristinare il
culto mariano del voto in onore dell’Immacolata. Ma, a
parer mio, una qualche forma di impegno solenne dei
laureandi e dottorandi, in uno con il corpo accademico e il
personale amministrativo, a comportarsi in un modo
eticamente e moralmente ineccepibile, portrebbe creare
le condizioni adatte ad elevare sempre più la co-scienza
etica a cui ispirare i comportamenti esistenziali e cognitivi
di credenti e non credenti in Dio».

LA SICILIA MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2009

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


