
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
Arrivano i Rinforzi.            a cura dei volontari   

Il primo dicembre 2005 ha avuto inizio presso il 
Gruppo Fratres  Cassibile, il progetto del servizio 
civile Nazionale “CIVIC SERVICE FRATRES”. 
Per 4 giovani cassibilesi costituisce un importante 
occasione di educazione alla donazione del sangue. 
Ma soprattutto, costituisce un ottimo percorso fo-
mativo. Infatti, nei mesi di servizio civile i giovani 
volontari sperimentano la loro capacità di relazio-
narsi con gli altri, con i bisogni della comunità in 
generale e imparano a spendere le loro capacità 
professionali, culturali e umane per obiettivi social-
mente utili.  
La Fratres, fin dalla sua nascita, ha portato avanti la 
sua opera a favore della donazione del sangue, a-
desso con il progetto del servizio civile,  ha una 
marcia in più, ovvero quella dei giovani volontari 
tra i 18 e i 27 anni, che, muovendo i loro primi pas-
si nel mondo del lavoro, mettono a disposizione de-
gli altri e del progetto della loro associazione di vo-
lontariato, la loro carica ed energia. 
Concludendo, ci rivolgiamo a tutti voi desiderosi di 
avvicinarsi al mondo del sociale. Scegli il servizio 
civile. Una scelta che cambia la tua vita e quella 
degli altri. 

12 ANNI FRATRES 
Si, sono trascorsi 12 anni da 
quando il Gruppo Fratres 
Cassibile muoveva i primi passi. 
Abbiamo superato tanti ostacoli 
e tanti ne abbiamo ancora 
davanti ma pian piano ci siamo 
fatti avanti, abbiamo raggiunto 
insieme tanti obiettivi, abbiamo 
donato tante sacche di sangue e 
tante ancora ne vogliamo donare 
perché alla fine il nostro 
obiettivo era è rimane la 
donazione di quel sangue che dà 
la vita. Se provate con me a 
guardarvi indietro riaffioreranno 
tanti bei ricordi delle cose fatte; 
le feste del donatore, le 
indimenticabili edizioni dello 
Zecchino del Donatore, il 
Presepe Vivente, la missione in 
Albania durante la guerra del 
Kossovo... ma ecco che 
riaffiorano mai sopiti e tristi 
momenti, i nostri “fratelli di 
sangue” che non sono più con 
noi. Desideriamo dedicare a loro 
questo “ritorno” del giornalino . 
Buona lettura e grazie. 

 
. Filippo Seminara 

“il ritorno di VOL” 
Sono trascorsi 5 anni dall’ultimo numero del giornalino dei volontari di 
Cassibile. Ed eccoci di nuovo con voi con una marcia in più, quella dei 
giovani che attraverso il servizio civile ci daranno una mano a crescere 
nelle donazioni e a raggiungere nuovi e più importanti obiettivi.  

Marzo 2006 

VOLONTARI 

Gruppo Fratres  Cass ibi le—Donatori  Volontari  Sangue 

Giornale del volontariato di Cassibile Numero Unico  

8 MARZO 

A cura di Simona Calvo 
 

In occasione della ”Festa 
della donna”, i volontari 
del servizio civile del 
gruppo FRATRES di 
Cassibile festeggiano le 
donne cassibilesi donan-
do un ramoscello di mi-
mosa a tutte le donne che 
si presenteranno giorno 8 
marzo in piazza  Della 
Parrocchia presso lo 
stand FRATRES. 
Sarà un modo simpatico 
per ringraziare le donne 
grandi e piccole, le 
mamme, le nonne e, sim-
bolicamente, tutte le 
donne del mondo, che 
grazie allo loro esistenza 
riempiono il mondo di 
colori e di serenità. As-
sieme al ramoscello di 
mimosa una bellissima 
poesia di Giovanni Paolo 
II.  
   



5° ANNIVERSARIO della nascita del Servizio Civile Nazionale 

STATISTICHE FRATRES 2005 
a cura di Giuseppe Mortellaro 

Il Consiglio Provinciale dei Gruppi FRATRES di Siracusa, ha reso noti i dati 
relativi alle donazioni di sangue per l’anno 2005. Da questi emergono alcuni 
spunti interessanti come l’aumento delle sacche totali raccolte (da 1271 del 
2004 a 1358).  Questo dato conferma l’impegno dei Gruppi FRATRES nella 
sensibilizzazione dei nuovi soci e nell’altrettanto difficile compito di 
confermare quelli già partecipi. Augusta, si conferma, con 314 sacche, Il 
gruppo FRATRES più prolifico. Al secondo posto in questa speciale 
“classifica” si piazza Rosolini, che risulta essere il gruppo che ha ottenuto il 
maggiore incremento di sacche nella provincia (+  28). Questi dati tuttavia, 
vanno riletti in base al numero di abitanti in cui si è operato.  Cassibile, in tal 
proposito, 185 unità raccolte su una popolazione di 4836 abitanti, spicca per 
generosità dei donatori. Ma la “Palma d’Oro” dell’intera provincia  e forse 
dell’intera Sicilia, spetta senza ombra di dubbio al gruppo Fratres “Sorriso” 
di Ferla, piccolo centro montano ma dal grande cuore visto che gli appena 
2.800 abitanti riescono a donare ben 200 sacche. Questi dati danno merito a 
tutti i gruppi  Fratres per l’impegno profuso nel 2005 e per la crescita 
costante che caratterizza progressivamente le associazioni di volontari. Non 
mancano tuttavia le note negative che si sono registrate in alcuni gruppi ma 
grazie all’impegno che contraddistingue tutti i volontari Fratres che con 
pochissime risorse, lottano tutti i giorni per aiutare chi si trova nelle 
condizioni di dover subire una trasfusione di sangue, anche queste serviranno 
per aggiustare il tiro e correggere eventuali errori. In conclusione 
ringraziamo tutti coloro i quali hanno contribuito a questo successo e cioè, 
voi donatori, che siete stati i veri protagonisti di quest’annata piena di 
soddisfazioni per i gruppi FRATRES della provincia di Siracusa. 
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P e r  c o l l a b o r a z i o n i , 
segnalazioni, proposte, 
annunci, ricorrenze varie, 
auguri, lieti eventi ecc. 
telefonare al 0931718900, 
oppure presso la sede in Via 
dell’Anemone 44. 

A cura di Mara Randazzo 
 
Questa è la settimana dedicata alla sensibilizzazione al dono del 
sangue dei volontari in servizio civile. 
In occasione del 5° Anniversario della nascita del Servizio 
Civile Nazionale, l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le 
Associazioni e Federazioni di donatori di donatori di sangue, 
invitano tutti i volontari del servizio civile a recarsi nei centri 
trasfusionali o nelle unità di raccolta (FRATRES Cassibile) per 
dare il Vostro contributo di donazione. 
E’ importante che i giovani si avvicinino a questo gesto di 
sensibilità e generosità e che vadano ad aggiungersi ai donatori 
periodici. 
Per la sicurezza delle trasfusioni è importante avere donatori 
responsabili, che con spirito di solidarietà, come quello che 
anima Noi, ragazzi del servizio civile, donino regolarmente il 
sangue, elemento indispensabile per quanti necessitano di 
terapie trasfusionali. 
“Nella vita per fare grandi cose, occorre fare piccole cose con 
grande amore”  (Madre Teresa di Calcutta) 

Raccolta Fondi 

In questi giorni è stata lanciata 
una campagna di raccolta fondi 
per l’acquisto di attrezzature per 
l’Unità di Raccolta del Gruppo. 
Stiamo chiedendo un piccolo 
contributo attraverso un 
versamento sul c.c.p.   Oppure 
un bonifico sul conto bancario  
per Dotare l’assoiciazione di n° 
2 Bilance basculanti ed un 
saldatore elettronico. Il costo 
totale delle attrezzature è di € 
5.700,00. 
Ad Oggi sono stati versati nel 
Conto corrente postale del 
Gruppo € 1.050,00 . 
Grazie, grazie, grazie. 



Si è appena conclusa la 56.ma edizione del Fe-
stival della canzone Italiana, che si è tenuta dal 
27 febbraio al 4 marzo.  
Un Sanremo ironico ma che ha preso sul serio la 
musica. Un festival "classico ma con un cuore 

moderno", tra canzoni e gag, note e intrattenimento, con i volti della 'bella e 
famosa' Ilary Blasi e dell'ex Iena e ragazza terribile di Mtv Victoria Cabello.  
“Uno showman” che, come dice Del Noce, "non si spaventa per il Festival 
perché regge anche 4 ore in diretta da solo”.   
Sanremo 2006 è stato ispirato a Broadway: la scenografia firmata dal premio 
Oscar Dante 
Ferretti, è sem-
plice ma elegan-
te. Per la prima 
volta non c’è 
stata la celebre 
scala. Anche la 
facciata dell'Ari-
ston ha cambia-
to volto, con una 
pensilina illuminata a ricordare i teatri di Broadway.   
Tanti gli ospiti, a partire da Pieraccioni e Verdone. E a proposito degli ospiti 
stranieri:  Orlando Bloom, il famosissimo Legolas della saga cinematografica 
"Il Signore degli anelli".  Non manca l'attrattiva per i teenager: Gavin De 
Graw, una delle più recenti scoperte del mondo musicale internaziona-
le.Abbiamo anche visto un deludente John Travolta. Tra gli ospiti italiani 
dell’ultima serata abbiamo apprezzato: Laura Pausini, Andrea Bocelli, Eros 
Ramazzotti. Nel complesso ci sono piaciute le canzoni  in gara con qualche 
eccezione. Ci auguriamo comunque che il prossimo anno ci sia un vero 
showman, e a nostro avviso l’unico che può risollevare le sorti di Sanremo è 
solo il Mitico FIORELLO: 

IL PIATTO DEL MESE  
GELO DI ANGURIA  

 
PREPARAZIONE 

 

Ingredienti e dosi per 4 persone

 

Passare la polpa di anguria privata dei semi al setaccio, unire lo 
zucchero, l'acqua di fiori di arancio, la stecca di cannella, il ciocco-
lato tritato e il cedro candito a dadini. 
Far riposare 30' quindi togliere la cannella. 
Versare in uno stampo e porre in frigorifero finché il composto si sarà 
solidificato. 

• 1/2 anguria 
• 150 g di zucchero 
• 3 cl di acqua di fiori d'arancio (In sostituzione dell'acqua di fiori d'aran-

cio è possibile utilizzare gocce di essenza di vaniglia 
• 1 stecca di cannella 
• 50 g di cioccolato fondente 
• 50 g di cedro candito a dadini 
• 1/2 anguria 

Passare la polpa di anguria privata dei semi al setaccio, unire lo 
zucchero, l'acqua di fiori di arancio, la stecca di cannella, il ciocco-
lato tritato e il cedro candito a dadini. 
Far riposare 30' quindi togliere la cannella. 
Versare in uno stampo e porre in frigorifero finché il composto si sarà 
solidificato. 
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MUSICA 
Dal suo primo esordio al festival di Sanremo 
soni passati ventidue anni, ma dopo tutti questi 
anni è sempre lui a scalare le classifiche tutte le 
volte che entra in scena. Di chi stiamo parlan-
do? Ma di lui, del re della musica leggera: E-
ROS RAMAZZOTTI. 
Il suo ultimo album “Calma Apparente”, rega-
la, come sempre, emozioni bellissime, soprat-
tutto il singolo “I belone to you” in coppia con 
Anastacia, di cui vi regaliamo il testo. 
 

I Belong To You  
(Il Ritmo Della Passione) 

 
 
EROS - Adesso no, non voglio più difen-
dermi, supererò dentro di me gli ostacoli… 
i miei momenti più difficili, per te.  
ANASTACIA – There is no reason, there’s 
no rhyme: it’s crystal clear. I hear your 
voice and all the darkness disappears. 
Every time I look into your eyes you maybe 
love you  
EROS – Questo inverno finirà  
ANASTACIA – I do truly love you  
EROS – Fuori e dentro me  
ANASTACIA – How you maybe love you  
EROS – con le sue difficoltà  
ANASTACIA – I do truly love you  
 
INSIEME – I belong to you, you belong to 
me forever  
 
ANASTACIA – Want you, baby I want you 
and I thought that you should know that I 
believe. You’re the wind that’s underneath 
my wings, I belong to you, you belong to 
me.  
EROS – Ho camminato su pensieri ripidi  
ANASTACIA – You are my fantasy  
EROS – per solitudini e deserti aridi  
ANASTACIA – You are my gentle breeze  
EROS – al ritmo della tua passione ora io 
vivrò  
ANASTACIA – and I’ll never let you go  
EROS – l’amore attraverserò  
ANASTACIA – you’are the piece that 
makes me whole  
EROS – le onde dei suoi attimi  
ANASTACIA – I can feel you in my soul  
EROS – profondi come oceani  
 
EROS - Vincerò per te le paure che io 
sento, quanto bruciano dentro le parole 
che non ho più detto, sai…  
ANASTACIA – Want you, baby I want you 
and I thought that you should know that I 
believe.  
EROS - Lampi nel silenzio siamo noi  
ANASTACIA - I belong to you, you belong 
to me, you’re the wind that’s underneath 
my wings, I belong to you, you belong to 
me.  
EROS - Adesso io ti sento  
ANASTACIA – I will belong forever  
EROS - To  
ANASTACIA - you. 



“DONARE SANGUE 
 è  

DONARE VITA” 
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Raccolta di sangue 
Domenica  

Servizio sms. Il gruppo ha attivato ormai da diversi anni 
un servizio di notifica sms, attraverso il quale 
comunichiamo le date di donazione, eventi particolari, 
ricorrenze ecc. se vuoi usufruire del servizio e sei già 
socio chiama in sede e lascia il tuo recapito. Se non sei 
ancora socio Fratres… vieni a trovarci in sede. 

CINEMA a cura di Selenia Saragozza 
IN ASSENZA DI TE 

 
E’ proprio vero…non sembra il caso di occuparci di Cinema quando  
Cassibile è priva di una sala cinematografica. E chi, nelle fredde sere di 
inverno, ha voglia di gustarsi un capolavoro cinematografico in un una 
comoda e calda sala deve salire in macchina e recarsi ad Avola o a Sira-
cusa. 
In attesa che qualcosa cambi  (campa cavallo), e che si capisca che il 
cinema è un importante punto di ritrovo sociale, non resta che consi-
gliarvi di acquistare o noleggiare un DVD per trascorrere le vostre sera-
te a casa, magari con una buona pizza e con tanti amici intorno. 
“ The Million Dollar Baby”, premio oscar 2005 come miglior film, con 
Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman narra la storia toccante 
e commovente di una ragazza che, in assenza di opportunità, insegue e 
esaudisce il sogno di diventare un pugile…fino a quando….  

SPORT 
Ciclismo: piccoli campioni crescono. 
 
Il nostro paese ha vissuto nel recente passato grandi mo-
menti di gloria grazie a campioni del calibro di Giovanni 
Scatà. Adesso è il momento di tornare a sognare grazie ai 
piccoli campioni della Polisportiva Spada che grazie all’im-
pegno di  uomini appassionati, primo fra tutti il presidente Giu-
seppe Spada, assieme al direttore tecnico Giovanni Scatà fanno 
ben sperare di rivedere sulle strade dei veri campioni. Natural-
mente la strada da percorre è ancora molta ma qualcuno si è già 
fatto notare. Parliamo del piccolo Lino Spada che si è classifica-
to 3° al meeting italiano giovanissimi.  E allora forza ragazzi 
“fateci sognare”!  

5XMILLE 
in sede di dichiarazione annuale dei redditi 
scegli di destinare il 5xmille al Gruppo 
Fratres Cassibile 
in ogni modello sono predisposte diverse 
caselle, una per ogni tipologia di destinata-
rio, la scelta di destinazione si effettua fir-
mando nella casella corrispondente alla 
scelta personale e trascrivendo il codice 
f i s c a l e  d e l l ' a s s o c i a z i o n e , 
(es.93020510892, per indicare il Gruppo 
Fratres Cassibile).  

La firma và apposta su una sola casella. 

 

 

 

Non ti costa nulla basta firmare nel-
lo spazio indicato e trascrivere il 

NOSTRO codice fiscale  



<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


