
Cari amici dell’AVIS, il consiglio mi 
ha riservato l’onore di elevarmi alla 
presidenza della Nostra Associazione.
Mi trovo quindi per la seconda volta 
a ricoprire la più importante carica 
associativa confortata dalla passata 
esperienza e dalla preziosa collabora-
zione che ognuno di voi non ha mai 
mancato di tributarmi. Cercherò di 
esser all’altezza del compito affidato-
mi per rendere il vostro generoso dono 
che periodicamente effettuate presso 
il nostro servizio trasfusionale sempre 
più attuale ed in linea con le più recenti 
indicazioni mediche per assicurare 
salute a chi ne ha bisogno e tutelare 
anche il Vostro benessere. 
Fin da ora vi chiedo di esternarmi sug-
gerimenti e consigli qualora lo riteneste 
opportuno. A tal proposito sono quasi                                                    
sempre in sede dalle ore 14 alle 17.
Giovanna Pellizzon
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“Ma perché no ?”
Dopo aver pubblicizzato la sezione 
con lo Spot andato in onda su VCO-
Azzurra TV invitiamo tutti i donatori 
al passaparola per fare in modo che           
“Ma perché no ?” diventi il tormento-
ne ossolano del momento.

SPOT AVIS
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Nell’ultimo consiglio della sezione Avis 
comunale di Domodossola, su suggerimen-
to della sezione provinciale è stata decisa 
una maggior considerazione per i donatori 
che purtroppo hanno terminato la loro 
attività donazionale, chi per età e chi per 
ragioni di salute.
Al consiglio dell’Avis Ossolana non è sem-
brato giusto chiudere la porta in faccia a chi 
per anni ha contribuito al buon nome della 
sezione sia donando il proprio sangue, che 
contribuendo alla buona riuscita della festa 
campestre di fine luglio e delle assemblee 
annuali.
E’ per questo motivo che vengono conside-

rati ancora donatori Emeriti collaboratori 
tutti i donatori che hanno cessato di donare 
entro gli ultimi 5 anni, e con un numero 
di donazioni di almeno 50 per gli uomini 
e 40 per le donne. Tutti questi donatori, 
riceveranno ancora il giornalino della se-
zione e dovranno dimostrare di contribuire 
alla divulgazione del dono del sangue: il 
consiglio ha deliberato che un donatore 
Emerito collaboratore debba almeno pre-
senziare una volta l’anno alle attività della 
sezione. Due sono gli eventi di maggiore 
coinvolgimento di donatori ed ex donatori: 
l’Assemblea annuale di Febbraio e la festa 
campestre di Luglio. L’attiva collaborazio-
ne verrà certificata dichiarando la propria 
disponibilità ad un addetto di segreteria che 
verrà predisposto in entrambe le occasioni.
Purtroppo, per accordi con l’Avis Provin-
ciale, la mancata dichiarazione di intenti in 
una delle due occasioni comporterà la defi-
nitiva cancellazione dai donatori con diritto 
di voto attivo e passivo: questi ex donatori 
non potranno candidarsi e votare nel corso 

delle assemblee elettive che si svolgono 
ogni 4 anni.
Per ossequiare chi maggiormente ha con-
tribuito negli anni passati al direttivo della 
sezione vengono comunque considerati 
donatori Emeriti con diritto di voto attivo 
e passivo tutti i componenti del direttivo 
(presidenti, vice-presidenti, segretari e 
amministratori) dall’anno di fondazione 
(1954) a tutt’oggi.   
Il segretario

  

  
 - Messaggio augurale agli ossolani che compiono 
   quarant’anni pubblicizzando l’Avis
- Gadget per nuovi donatori: braccialetti con logo 
  Avis con pen-drive da 2 GB
- Partecipazione Sagra del primo maggio ad Ornavasso
- Distribuzione prodotti de “La Prateria” ai donatori 
   che  donano dal primo maggio fino a fine agosto 2010
- Organizzazione festa Giovani Avisini
- Nomina comitato festa campestre: Turchi, Siviglia, 
  Velonà, Giovangrandi e Consonni
- Bocciatura proposta acquisto Pick-up
- Nuova organizzazione tesoreria: affiancamento 
  di Luca Consonni alla tesoriera
- Pagina di propaganda su opuscolo gara Campionato 
  italiano di corsa in montagna
- Messa a disposizione del pulmino per campionato 
   italiano FIS-DIR a Gravellona
- Dimissioni vice-presidente Eugenio Fornaroli

  

  
- Denuncia furto materiale presso la sede
- Sconto assicurazioni Spinella

- Dimissioni Raffaele Sfratato e Silvia Offria
- Surroga consiglieri supplenti alla carica di consigliere 
   effettivo con immediata esecutività
- Nomina presidente Avis Comunale Domodossola 
  Giovanna Pellizzon
- Nomina vice presidenti: Francesco Nessa (vicario), 
  Paolo Velonà
- Nomina segretario: Paolo Cerutti
- Nomina tesoriere: Luca Consonni
- Proposte data e ordine del giorno del prossimo 
   consiglio fissato per il 25/10/2010
- Festa dell’Avis di Galliate in programma 
  Domenica 17/10
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DELIBERE DEL CONSIGLIO 2010
29 aprile 2010

11 ottobre 2010

Per i verbali del Consiglio 
consultare il sito: www.avisdomo.it
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Da un nostalgico ex
Vado all’Avis, e non per una donazio-
ne, gesto ormai precluso, ricordo di 
felici trascorsi. Ci vado per congratu-
larmi con due gentili Signore, assurte 
positivamente agli onori della cronaca 
locale, che all’Avis sono di casa.
L’una, Giovanna Pellizzon, già prezio-
sa reggente della nostra sezione avisi-
na, per gli indiscussi meriti da lunga 
data acquisiti, ora plebiscitariamente 

elettane Presidente.
L’altra, Renata Nedrotti che amabil-
mente gestisce il posto di ristoro al 
Centro Trasfusionale, e che un’indagi-
ne promossa da un periodico locale ha 
proiettata alle soglie dell’empireo delle 
bariste più amate, in virtù d’una stra-
ripante, copiosa messe di voti, che la 
dice lunga sull’alto gradimento che ha 
saputo quotidianamente guadagnarsi al 

posto di ristoro avisino, transitato non 
dai soliti habituè, ma da una variegata 
frequentazione, che è il sereno corolla-
rio alle chiamate per le donazioni.
Che dire allora, se non un sincero gra-
zie ad entrambe che, con sensibilità 
tutta femminile e, indiscutibile “savoir 
faire”, tengono alto il buon nome del-
l’Avis.     
v.m

DOMODOSSOLA  - Cinquantamila 
voti registrati e ben 181 bariste segna-
late. È questo il risultato del concorso 
“Vota il miglior barista” del settimana-
le locale Eco Risveglio Ossolano. Fra 
i baristi segnalati tramite un tagliando 
che si trovava all’interno del bisetti-
manale del Vco anche la nostra Renata 
Nedrotti, addetta alla ristorazione del 
Centro trasfusionale.
Renata ha partecipato quasi per scher-
zo al concorso, su invito di molti dona-
tori raggiungendo un traguardo più che 
invidiabile. Alla fine si è classificata 
al quarto posto, la medaglia di legno 
nelle Olimpiadi, ottenendo ben 2436 
preferenze. Un risultato più che buono 
tenuto conto che Renata è una delle 
otto bariste che ha superato la quota di 
mille preferenze.
Fin dalla prima classifica, uscita dopo 
tre settimane dall’inizio del concorso, 
Renata Nedrotti si è assestata fra le po-
sizioni di testa. Il suo peggior risultato 
è stata la settima posizione che è poi 
diventata la quarta con lo sprint finale. 
“Desidero ringraziare tutti i donatori 
che mi hanno appoggiato in questa 
iniziativa – dice Renata – portandomi 
ogni qual volta facevano la donazione 
il loro tagliando. Un grazie anche alla 
valle Vigezzo ed a Druogno in partico-
lare, per i sostegno che mi hanno dato 
e lo stesso vale per Calice. Dire che 
sono felice è poco. Non mi aspettavo 
certo questo risultato visto che in gara 
c’erano tutti i bar dell’Ossola. È stato 

un crescendo continuo coronato l’ulti-
mo giorno utile per mandare i tagliandi 
con ben 770 voti”.
La partecipazione al concorso del pun-
to di ristoro dell’Avis era stata autoriz-

zata dalla direzione generale dell’Asl 
del Vco.
Brava Renata per come ti sei compor-
tata a nome di tutti i donatori Avis.
Antonio Ciurleo

ANCHE RENATA TRA LE MIGLIOR 
BARISTE DI ECO-RISVEGLIO
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Durante  la 
seduta del 
11/10/2010 il 
consiglio mi 
ha affidato 
l’incarico di 
amministra-

tore di Avis Ossolana. Vengo a 
ricoprire questa carica in quanto 
l’amministratore nominato in 
sede di elezioni nuovo direttivo 
Silvia Offria, è stata costretta 

per motivi familiari a lasciare 
la carica a metà mandato dopo 
comunque aver magistralmente 
gestito la contabilità di Avis per 
i primi due anni. 
Ringrazio quindi il direttivo di 
Avis Ossolana per la fiducia ac-
cordatami e spero di poter essere 
all’altezza dei miei predecessori, 
primo fra tutti Giovangrandi che 
per vari anni ha saputo gestire 
in maniera ottimale la contabi-

lità, e ancora oggi rimane la sua 
impronta nella organizzazione e 
gestione della tesoreria.
Confido nella massima colla-
borazione di tutto il direttivo, 
presidente, vice presidenti, 
segretario per proseguire in 
maniera serena ed efficace nella 
“mission” di Avis.
Luca Consonni

Saluti al neo-tesoriere

L’elevato livello di sicurez-
za della terapia trasfusio-
nale è stato reso possibile 
grazie all’applicazione alla 
selezione del donatore di 
una serie di livelli differen-
ziati di strategie selettive: la 
donazione volontaria e non 
remunerata, l’educazione 
all’autoesclusione del dona-
tore, la valutazione clinico-
analitica al momento della 
donazione, il questionario 
pre-donazione, la definizio-
ne di criteri di idoneità . 
I fenomeni di cosiddetta 
globalizzazione che carat-
terizzano l’attuale sviluppo 
dell’umanità hanno però 
posto il sistema trasfusio-
nale di fronte a nuove eve-
nienze per le quali è stata 
fondamentale la diffusione 
delle informazioni a livello 

internazionale e l’adozione 
di provvedimenti di natura 
diversa: sospensione della 
raccolta, sospensione se-
lettiva del donatore, intro-
duzioni di ulteriori test  di 
screening.
Tra queste ultime la sospen-
sione selettiva del donatore 
è quella che maggiormente 
ci ha impegnato durante i 
mesi estivi e che con ogni 
probabilità si ripeterà con 
modalità diverse anche per 
i prossimi anni causando 
purtroppo inevitabili di-
sguidi di cui chiediamo 
scusa e comprensione.
In particolare la comparsa 
della cosiddetta “zanzara 
tigre” in alcune zone ita-
liane molto frequentate nei 
mesi estivi obbliga ad una 
sospensione di 28 giorni nel 

dubbio che il donatore pos-
sa trasmettere una malattia 
che può in casi eccezionali 
causare un’ infiammazione 
delle meningi.
Le indicazioni delle zone ed 
i periodi in cui è possibile 
essere contagiati vengono 
comunicate ed aggiornate 
costantemente per cui la ge-
stione dell’autoesclusione 
non è agevole.

PREVENZIONE 
DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI
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la coagulazione del sangue nel circuito del separatore cellulare.
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ကऀ܀ᔀȀࠀᄀ ̀ ЀȀऀ܀ᄀ ̀ ༀԀᔀȀ ̀ ЀЀᘀ*ᄀ܀ ̀ ጀȀ ̀ ఀȀ ̀ ጀȀԀऀ ̀ ḀȀऀ܀ࠀ ̀ %̀
ἀȀ᐀᐀ऀЀȀࠀȀ ̀ကȀఀ ̀ ἀ܀ȀࠀԀ ̀ Ȁ ̀ ḀȀऀࠀऀ܀ ̀ကȀ ̀ༀȀ ̀ᔀȀഀࠀȀ ̀ ȀጀጀȀ ̀က̀
ഀԀഀࠀȀ܀ᘀ ̀ ĀȀ ̀ ऀЀऀ܀ЀȀ ̀ က ̀ 'ༀࠀഀ܀Ȁ ̀ ഀԀഀࠀȀȀ ̀ ఀ܀ ̀ ഀȀༀ̀܀
ЀԀЀԀऀऀ܀ᄀ̀ЀԀ̀ఀȀ̀ऀЀऀ܀ЀȀ̀က܀̀ऀࠀఀЀऀ܀ကᄀ̀Ȁ̀ᔀȀఀༀࠀȀऀ̀܀̀ऀȀഀഀ̀
ԀऀȀഀጀԀ8̀'ༀȀကऀԀ̀ఀḀကЀԀᘀ̀/ఀఀ܀
1ༀ"̀ఀ܀̀܀ऀ܀ഀഀ܀ጀȀࠀԀ̀)ऀࠀȀጀఀ̀܀ࠀȀ̀ഀഀ܀ࠀ̀က܀ఀ̀ȀЀက̀᐀ఀȀऀ*̀
Ḁ̀ऀ܀ᔀȀ̀܀ḀȀࠀЀȀ̀)ἀ܀ȀࠀԀ*̀Ԁ̀Ḁ̀ऀ܀ᔀȀ̀ࠀഀ܀ࠀȀఀ܀ᘀ
ᜀఀ̀ЀԀఀऀ܀ࠀഀ܀ԀఀԀ̀%̀ༀȀ̀ഀԀഀࠀȀȀ̀܀ഀഀ܀Ȁఀ܀ᄀ̀Ѐሀऀ̀܀ȀḀḀऀࠀ܀ഀ܀Ȁ̀ఀȀ̀
᐀Ȁഀ̀܀ЀሀጀЀȀ̀Ḁఀ̀ऀ܀Ȁ̀ഀഀ܀ࠀ̀က̀ȀఀЀༀ̀ԀऀጀԀ̀)ऀࠀȀ̀Ѐༀ̀ఀ̀
Ȁ̀ఀఀ܀9̀܀Ԁࠀࠀ9ጀȀ̀܀ЀԀጀ̀܀Ȁ̀̀ԀЀԀ̀ȀЀሀऀࠀ܀က̀܀̀*܀Ԁऀࠀഀ܀
ἀԀऀጀȀԀ̀܀က̀ࠀༀ̀܀ఀ̀܀ࠀࠀጀ܀ጀ᐀ऀȀ̀܀က̀܀ఀఀ܀Ѐఀఀ܀ༀఀ܀ᘀ

က܀ᄀЀԀሀࠀጀሀࠀԀሀ᐀ᔀԀሀᘀᔀᜀЀࠀ᠀ࠀᰀᨀᨀࠀᬀࠀ#ᨀᨀࠀᘀᴀḀᰀᨀᨀࠀᘀᄀἀࠀ

Ԁഀഀ܀ጀ܀1ऀ ̀Ѐሀ܀ ̀ ఀ ̀ᔀȀఀԀऀ܀ ̀ကఀ܀ ̀ЀԀఀऀ܀ࠀഀ܀ԀఀԀ ̀ᜀЀᜀࠀ$ ࠀᔀԀ̀ࠀᜀᔀ܀ጀᔀᔀԀᘀሀᜀࠀ ᄀ%ሀጀЀᜀᔀሀ& ܀ᄀᄀ܀ࠀ ሀЀᜀᔀᄀ'܀ጀЀᜀࠀ ̀ༀ̀
ḀऀԀࠀԀЀԀఀఀԀ̀ऀ܀ࠀԀ̀က̀ఀ܀ԀഀऀࠀԀ̀ഀऀ܀ᔀԀ̀ഀࠀȀ᐀ఀഀЀ̀܀Ѐሀഀ̀܀̀%̀ȀༀࠀԀऀȀࠀ̀ȀఀఀȀ̀ကԀȀԀ̀܀Ḁ̀ऀ܀ᔀȀఀԀऀ̀ഀԀ̀Ȁ̀
44ᤀ̀:̀ࠀ܀;̀̀Ḁༀऀ̀ᔀࠀȀကԀ̀ఀ̀ကԀȀࠀԀऀ̀܀Ȁ̀ഀ܀ༀऀ̀܀ༀȀ̀ကࠀ܀Ȁ̀ȀḀḀऀԀḀऀȀࠀȀᘀ̀1̀ऀ܀ᔀȀఀԀऀ̀ഀༀḀऀ܀Ԁऀᄀ̀ఀ̀ကԀȀࠀԀऀ̀܀
ᘀ܀ࠀȀ̀ḀऀԀḀऀȀ̀ഀȀఀༀఀ̀ऀ܀ༀȀ̀ጀȀԀऀ̀ЀༀऀȀ̀Ḁ̀܀ጀԀఀȀऀࠀഀ̀ऀ܀Ԁ̀Ḁഀ܀ԀഀḀഀ̀܀ࠀ܀Ȁጀ܀ጀḀԀऀȀ܀ࠀ̀%

ĀȀ̀ЀȀԀȀऀࠀ܀Ȁఀഀऀ܀ȀༀကȀЀഀကᄀကЀሀ܀ጀȀ܀ༀࠀကഀ܀ሀȀऀЀȀЀကༀጀऀЀഀऀࠀ܀က᐀

က܀ᄀЀԀሀࠀȀ ̀ᔀԀሀЀԀሀ̀Ȁ̀'ༀఀఀ܀̀ЀԀഀကऀ܀Ȁࠀ̀ԀऀጀȀఀ̀ḀԀഀഀԀԀ̀̀܀ऀ܀ഀഀ܀ЀȀༀഀȀࠀ̀ကȀ̀ကȀ᐀܀ࠀ܀ᄀ̀ကȀ̀܀ḀȀࠀ̀܀ࠀЀऀԀЀȀᄀ̀
ကȀ ̀ༀഀԀ ̀က ̀ЀԀऀࠀȀЀЀࠀࠀ܀ᔀ ̀ Ԁऀࠀഀ܀( ̀ḀऀԀࠀഀ܀Ѐ*ᄀ ̀ကȀ ̀ ࠀԀഀഀЀȀԀ܀ᄀ ̀ကȀ ̀ ḀԀࠀऀԀကഀጀԀᄀ ̀ကȀ ̀Ԁ᐀ഀ܀ࠀ;ᄀ ̀ကȀ̀
ḀȀЀऀ܀Ȁࠀ̀܀ࠀȀЀༀࠀȀᘀ

က܀ᄀЀԀሀ ࠀ ሀᜀ᐀ᔀԀሀЀԀሀ̀ Ȁ ̀ 'ༀఀఀ܀ ̀ ЀԀഀကऀ܀Ȁࠀ ̀ ԀऀጀȀఀ ̀ ḀԀഀഀԀԀ ̀ ܀ऀ܀ഀഀ܀ ̀ ЀȀༀഀȀࠀ ̀ ကȀ ̀ Ȁ܀ጀ܀ ̀ ЀऀԀЀሀ܀ᄀ ̀ ကȀ̀
Ḁࠀऀ܀ऀԀကഀጀԀᄀ̀ကȀ̀ጀȀఀༀऀࠀԀ܀ᄀ̀ကȀ̀ጀȀఀȀഀഀԀऀ᐀ጀࠀ܀Ԁᘀ

&Ѐሀ̀܀Ȁ ̀ ἀ ̀က ̀ༀȀ ̀ЀԀऀऀࠀࠀ܀Ȁ ̀ᔀȀఀༀࠀȀԀ܀ ̀ကఀ܀ ̀ ऀഀЀሀ ̀ЀȀऀကԀᔀȀഀЀԀఀȀऀ܀ᄀ ̀ᔀ܀܀ ̀ကἀἀ܀ऀ܀ȀࠀԀ ̀  ̀ကༀ̀܀
ऀༀḀḀ8
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ఀЀᄀᔀȀᔀԀЀᄀЀ ࠀ () ЀᜀЀ( ࠀ Ѐ ࠀ *+ᘀ ̀ ܀2 ̀ ఀȀ ̀ ጀȀԀऀ܀ ̀ ḀȀऀ܀ࠀ ̀ ကఀ܀ ̀ ЀԀఀऀ܀ࠀഀ܀ԀఀԀ ̀ Ḁऀ܀ࠀ܀ഀ܀ ̀ ఀ܀ ̀ ഀȀༀ܀ ̀ %̀
ഀԀࠀࠀԀἀԀऀጀȀ̀က̀ఀḀԀḀऀԀ܀ࠀ̀܀Ȁ̀܀ఀ܀ᔀȀࠀȀ̀ကഀ܀ࠀ;̀)<ሀ̀0ഀ܀ࠀ=̀ĀḀԀḀऀԀ܀ࠀഀᄀ ̀<0Ā*̀ഀ܀ጀ᐀ऀȀ̀Ȁᔀ̀܀ऀ܀ༀ̀
ༀऀȀ̀ࠀࠀༀऀࠀ0Ā̀ሀȀԀ̀ༀȀ̀ഀ>̀܀ЀԀఀ܀ጀԀఀ̀܀ఀ̀<Ѐሀऀ܀ԀഀȀᄀ̀Ḁऀ܀ࠀȀ̀ȀऀࠀࠀȀ̀ጀȀఀȀఀఀ܀̀ကࠀ̀ЀԀἀऀԀ܀ᔀԀ̀ࠀࠀ܀ࠀԀ̀ḀऀԀࠀࠀ܀ἀἀ܀
ጀԀఀࠀԀ̀ऀȀကࠀ̀܀̀܀Ȁఀ̀ကጀഀ܀Ԁ̀ЀԀࠀ܀ഀԀԀ̀ఀԀऀԀ̀က̀9ഀḀȀȀऀ9̀܀ἀഀЀȀጀ̀܀ఀ̀܀ࠀ܀Ȁऀऀ܀ࠀ̀܀̀܀က̀ऀḀༀఀऀఀ̀܀ကȀ̀
က܀ḀԀഀࠀ̀Ȁऀऀ܀ࠀԀഀЀఀऀ܀ԀࠀЀᴀ ̀Ԁఀ0>̀܀ఀ̀܀ऀࠀĀ̀ሀȀԀ̀ఀȀ̀ἀༀԀ̀܀က̀ऀḀԀऀࠀȀऀ̀܀ఀ̀ЀԀఀऀ܀ࠀഀ܀ԀఀԀ̀̀ఀ܀ἀ܀ȀࠀԀᄀ̀
'ༀက̀က̀ഀԀऀࠀࠀȀऀఀԀ̀Ȁఀ̀ഀȀༀ܀ᘀ̀

က܀ᄀЀԀሀࠀጀሀࠀԀሀ᐀ᔀԀሀᘀᔀᜀЀࠀ.-ࠀ,ࠀࠀ᠀ࠀᘀᴀḀᰀᨀᨀࠀᘀᄀἀ

ĀȀ̀ЀȀԀȀऀࠀ܀Ȁఀഀऀ܀ȀༀကȀЀഀကᄀကЀሀ܀ጀȀ܀ༀࠀကഀ܀ሀȀऀЀȀ 

ЀကༀጀऀЀഀऀࠀ܀က᐀

̀܀ࠀȀࠀက̀%̀ጀḀԀऀ܀̀܀ఀࠀԀ̀ༀࠀԀఀԀ̀<0Ā̀%̀ጀԀఀऀ܀ࠀഀ܀ఀ̀ЀԀఀ̀ऀ܀1
Ѐሀ̀܀ఀ̀ഀༀԀ̀ఀᔀఀఀ܀Ԁ̀ഀȀ̀ȀఀࠀԀᄀ̀ጀȀԀऀ̀܀က̀?!̀ጀᰀကఀ8̀ༀȀ̀
Ḁഀऀ܀ԀȀ ̀ Ѐሀ܀ ̀ ሀȀ ̀ ༀ ̀ ЀԀఀऀ܀ࠀഀ܀ԀఀԀ ̀ ܀ȀఀࠀԀࠀ ̀ ȀఀࠀԀ ̀ጀȀ ̀ ༀ̀
<0Ā̀Ȁ̀ༀ̀ఀᔀఀఀ܀Ԁ̀ጀȀԀऀ̀܀က̀?!̀Ԁ̀%̀Ȁ̀ऀഀЀሀԀ̀က̀
Ȁऀऀ܀ࠀԀḀȀࠀ܀ᴀ ̀ 'ༀȀࠀԀ ̀ ༀȀ ̀ Ḁഀऀ܀ԀȀ ̀ ഀ܀ጀ܀ ̀ Ȁ ̀ ༀ̀
ЀԀఀऀ܀ࠀഀ܀ԀఀԀ̀ࠀԀࠀȀఀ̀܀ȀఀࠀԀᄀ ̀Ḁऀࠀ܀ഀ܀Ȁ̀ༀ̀ఀᔀఀఀ܀Ԁ̀က̀<0Ā̀
᐀ȀഀഀԀ ̀ )ἀऀ܀Ԁऀ܀ ̀ Ȁ ̀ ?!*ᄀ ̀ Ȁༀጀࠀ܀Ȁ ̀ ఀ ̀ ऀഀЀሀԀ ̀ က̀
ḀȀࠀԀఀԀ̀܀ЀȀऀကԀᔀȀഀЀԀఀȀऀᘀ ̀@Ȁ̀ကȀ̀ഀ>̀Ѐሀ̀܀̀ఀᔀఀఀ܀ ̀က̀
ЀԀఀऀ܀ࠀഀ܀ԀఀԀ ̀ ܀ȀఀࠀԀࠀ ̀ ܀ ̀ ЀԀఀऀ܀ࠀഀ܀ԀఀԀ ̀ ᐀ༀԀԀ ̀ ᔀȀԀ̀
ЀԀഀကऀ܀Ȁࠀ̀ఀ̀ఀ܀ԀऀԀ̀ഀ܀ጀ܀ᘀ

ఀЀᄀᔀȀᔀԀЀᄀЀ )ሀ0Ѐ܀/)ࠀ Ѐࠀ +̀ࠀ 1ᜀЀᜀ ᔀȀᔀᴀ ሀЀࠀ ࠀᜀᔀሀࠀ
ጀЀᜀ܀ЀԀሀ2̀ ̀ఀ܀က̀܀ࠀḀȀऀ̀܀Ȁ̀ጀȀԀऀఀ̀܀8̀ഀ ̀ЀԀఀऀ܀ࠀഀ܀ԀఀԀ̀%̀
ഀԀࠀࠀԀἀԀऀጀȀ ̀ က ̀ ఀḀԀḀऀԀ܀ࠀ܀ ̀ Ȁ ̀ ᐀ȀഀഀȀ ̀ ကഀ܀ࠀ; ̀ )ĀȀÀ
=ࠀഀ܀0 ̀ĀḀԀḀऀԀ܀ࠀഀᄀ ̀Ā0Ā* ̀Ȁༀጀࠀ܀Ȁ ̀ ఀ ̀ ऀഀЀሀԀ ̀က̀
ഀᔀఀༀḀḀԀ̀က ̀Ȁऀ܀ࠀԀഀЀఀऀ܀Ԁഀᘀ ̀7ഀȀࠀࠀȀጀ܀ࠀ܀ ̀Ȁఀ ̀ЀԀऀࠀȀऀԀ̀
က0>/ఀఀ܀Āᘀ

က܀ᄀЀԀሀࠀጀሀࠀԀሀ᐀ᔀԀሀᘀᔀᜀЀ3ࠀࠀࠀ᠀ࠀᨀ4ᰀ5ᨀࠀᘀᴀḀᰀᨀᨀࠀᘀᄀἀ

ᜀఀ ̀ጀԀᔀጀࠀ܀Ԁ ̀% ̀ ἀԀကȀጀࠀ܀Ȁఀ̀܀
ഀȀ ̀ Ḁऀ܀ ̀ ऀကༀऀऀ܀ ̀ ఀ ̀ ऀഀЀሀԀ̀
ЀȀऀကԀᔀȀഀЀԀఀȀऀ܀ ̀ ЀԀጀḀఀഀഀ܀ᔀԀ̀
ഀȀ̀Ḁ̀ऀ܀Ȁༀጀࠀ܀Ȁऀఀ̀܀Ȁ̀'ༀԀࠀȀ̀က̀ఀ܀
ЀԀఀऀ܀ࠀഀ܀ԀఀԀ̀<0Āᘀ
ఀ܀. ̀ Ȁᄀ ̀ ༀጀऀ܀Ԁഀ ̀ ༀက̀ࠀഀ
ሀȀԀ ̀ ကጀԀഀऀࠀȀࠀԀ ̀ Ѐሀ܀ ̀ %̀
ഀༀἀἀЀ܀ࠀ܀ ̀ḀऀȀࠀЀȀऀ܀ ̀ጀ܀/ԀऀȀ̀
က ̀ Ȁࠀࠀᔀࠀ; ̀ ἀഀЀȀ ̀ Ȁऀ܀Ԁ᐀ЀȀ ̀ Ȁఀ̀
ԀऀԀ ̀  ̀ ༀ ̀ Ȁጀ᐀̀܀ࠀ܀
ऀఀȀഀഀȀ܀ࠀ ̀ ᄀ܀ ̀ ḀԀഀഀ᐀ఀጀ܀ࠀ܀ᄀ̀
Ԁ̀'ༀȀࠀԀ̀Ḁ̀ऀ܀ጀȀ̀܀ऀ܀܀ࠀఀ̀
ഀȀༀ̀܀ḀB̀ἀఀༀကԀᄀ̀Ȁ᐀᐀ȀഀഀȀऀఀ̀܀Ȁ̀
Ḁऀഀഀ܀Ԁ܀ ̀ Ȁऀऀ܀ࠀԀഀȀᄀ ̀ ऀȀἀἀԀऀȀऀ̀܀
ఀ ̀ ЀༀԀऀ܀ ̀ ܀ ̀ ጀఀԀऀȀऀ܀ ̀ ఀȀ̀
ᄀ܀ḀऀȀԀഀ܀ऀ ̀ ऀကༀЀ܀ကԀ ̀ ఀ̀
ऀഀЀሀԀ̀က̀ἀȀऀࠀԀ̀̀܀Ѐࠀༀഀ̀ἀԀ̀Ȁఀ̀
 ᤀCᘀ
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!"ༀऀༀఀĀ"ༀ+ༀ

2ԀԀ̀ഀԀഀࠀȀ̀܀ऀȀഀഀ̀܀ḀऀԀကԀ̀ఀ܀̀܀ࠀࠀἀ܀ȀࠀԀ̀Ԁ̀ऀࠀԀကԀ̀܀ࠀࠀЀԀ̀ఀ̀
Ȁఀጀࠀ܀ᘀ
ᜀഀ܀ጀ܀ ̀ Ȁఀఀ/Ȁༀጀࠀ܀Ԁ ̀ ကఀ܀ ̀ ЀԀఀऀ܀ࠀഀ܀ԀఀԀᄀ ̀ ఀ/ȀఀȀጀࠀ܀Ԁ ̀ က܀̀
̀܀Ȁ̀ఀ܀Ѐሀ%̀ကȀऀ܀က̀ऀഀЀሀԀ̀Ḁ̀܀Ԁऀࠀࠀༀ̀ἀȀ̀܀ༀഀЀࠀࠀက̀ЀԀഀऀ܀ఀЀऀࠀ
Ȁऀऀ܀ࠀ܀ᘀ
ᜀ̀ऀࠀఀЀऀ܀က̀ሀȀԀ̀ఀȀ̀ഀԀఀȀ̀ἀༀԀ̀܀က̀9ഀЀԀऀࠀȀ9̀က܀̀ऀȀഀഀ̀Ḁ̀ऀ܀
ఀ/ԀऀȀഀጀԀᄀ ̀ ЀԀ% ̀ Ԁ ̀ ἀԀऀഀЀԀԀ ̀ ጀጀ܀ကȀࠀȀጀ܀ࠀ܀ ̀ Ȁ̀ऀ܀܀
)ЀԀጀ̀܀ఀ̀ఀༀЀԀഀԀ*̀ጀȀ̀ᔀ܀ԀԀ̀ༀࠀఀȀࠀ̀ഀԀఀԀ̀܀̀ጀԀጀࠀ܀̀က̀
Ȁᘀ̀ऀ܀܀Ȁᄀ̀ЀԀ%̀'ༀȀကԀ̀ఀ/ԀऀȀഀጀԀ̀ሀȀ̀᐀ഀԀԀ̀က̀܀ऀ܀ጀ܀
7ഀഀ ̀ ȀԀ̀ऀࠀ܀

Ԁ̀᐀ༀऀऀԀᄀ̀ࠀࠀༀࠀࠀȀ̀Ѐ᐀̀)ഀԀḀऀȀ̀܀ጀ܀ԀऀȀഀጀԀ̀ഀ/ఀఀ܀
ഀȀЀЀȀࠀ ̀ ܀ ̀ ἀԀऀጀȀ ̀ ऀȀഀഀ* ̀ ܀ ̀ Ԁ ̀ ȀḀḀ܀Ȁ̀
ఀ/ࠀഀ܀ࠀԀ ̀ ఀ ̀ ȀഀഀԀऀ᐀܀ᄀ ̀ ᔀ܀ԀԀ ̀ ЀȀࠀࠀༀऀȀࠀ ̀ ကȀ̀
ḀȀऀࠀЀԀఀȀऀ ̀ḀऀԀ܀ࠀ܀ᄀ ̀  ̀ЀሀఀԀጀЀऀԀጀᄀ̀ ̀܀ ̀ࠀȀࠀȀഀḀԀऀऀࠀ
Ȁఀ ̀ ἀ܀ȀࠀԀ ̀ ܀ ̀ Ȁఀ ̀ Ԁࠀༀഀഀ܀ࠀ ̀ ȀကḀԀഀԀ ̀ Ḁऀ܀ ̀ ̀܀ऀ܀ഀഀ܀
ጀጀȀȀȀࠀᘀ
ఀ܀. ̀ጀԀጀࠀ܀Ԁ ̀  ̀ Ѐༀ ̀ ఀ/ԀऀȀഀጀԀ ̀ሀȀ ̀᐀ഀԀԀ̀က̀
Ȁᄀऀ܀܀ ̀ Ȁఀ܀ऀࠀ ̀ ḀऀԀ܀ࠀ܀ ̀ )ЀሀȀጀȀ܀ࠀ ̀ @Ā0Ā*̀
ࠀȀЀЀȀԀ̀ ܀ఀ ̀ഀЀԀऀ܀ࠀ ܀̀ ̀ ȀԀ̀ࠀȀഀḀԀऀऀࠀ ̀ ကऀ܀ఀЀऀࠀ ̀ ̀
ЀऀЀԀఀԀᘀ

က܀ᄀЀԀሀࠀጀሀࠀԀሀ᐀ᔀԀሀᘀᔀᜀЀࠀࠀࠀ᠀ࠀᤀᨀ4#ᨀᨀࠀᘀᴀḀᰀᨀᨀࠀᘀᄀἂ

ĀȀ̀ЀȀԀȀऀࠀ܀Ȁఀഀऀ܀ȀༀကȀЀഀကᄀကЀሀ܀ጀȀ܀ༀࠀကഀ܀ሀȀऀЀȀЀကༀጀऀЀഀऀࠀ܀က᐀

ᜀ ̀ ᔀȀఀԀऀ ̀ က܀ ̀ ကऀ܀ఀЀऀࠀ ̀ ഀԀԀ ̀ ጀԀఀࠀԀ ̀ ἀఀༀ܀Ȁ᐀ఀ̀
ကȀఀఀ/Ȁఀጀࠀ܀ȀԀ܀ ̀ ጀጀ܀ကȀࠀȀጀ܀ࠀ܀ ̀ Ḁऀ܀Ѐ܀က܀ࠀ܀ ̀ Ȁఀ̀
Ḁऀఀ܀܀ᔀԀᴀ ̀ ܀ഀ ̀ ഀ ̀ጀȀȀԀ ̀ Ѐ᐀ ̀ ऀȀഀഀ ̀ ܀ ̀ Ԁऀ ̀ Ѐሀ̀܀
Ḁऀ܀Ѐ܀ကԀԀ ̀ ᄀ܀Ȁጀഀ܀/ఀ ̀ % ̀ḀԀഀഀ᐀ఀ܀ ̀ Ѐሀ܀ ̀ ఀ ̀ ఀԀऀԀ ̀ ఀᔀఀఀ܀Ԁ ̀ ഀ̀
Ȁఀᴀ̀ȀЀሀఀ̀܀/ȀఀЀԀԀఀ̀ഀԀऀࠀഀЀ̀܀'ༀࠀഀ܀Ԁ̀܀ἀἀࠀࠀ܀Ԁᘀ̀ᜀ̀ഀԀഀࠀȀȀ̀
ఀȀ̀ကԀȀԀ̀܀ကԀḀԀ̀ༀȀ̀Ѐ܀Ȁ̀ഀԀഀࠀȀԀഀȀ̀Ḁༀ"̀ЀȀༀഀȀऀ܀ᄀ̀
Ȁᄀ̀ఀ̀ഀऀ܀ᔀ܀ကᘀ̀@Ѐऀ܀ఀЀऀࠀ̀܀Ԁ̀ကࠀ܀ȀȀఀഀᄀ̀ༀ̀Ȁༀጀ̀܀ఀఀ܀
ကༀԀ̀ကఀఀ܀Ȁ ̀܀ༀ'ЀԀጀༀ̀܀ЀȀༀഀȀऀ̀܀᐀᐀܀ऀࠀȀ̀ḀऀጀȀ̀ḀԀऀ܀ഀ̀
ༀȀ ̀ጀԀ᐀ఀȀԀ܀ ̀ က܀ ̀ ကऀ܀ఀЀऀࠀ ̀ Ѐሀ܀ ̀ Ḁऀ܀ ̀ ḀऀԀကༀऀऀ̀܀
̀ࠀЀԀԀ̀ကȀఀ̀ȀကḀԀЀഀ܀ȀऀȀ̀Ȁఀఀ/ԀऀȀഀጀԀ̀ഀഀ܀Ѐ܀Ȁ̀ऀ܀܀
܀ ̀ ἀഀЀԀ ̀  ̀ ЀऀЀԀఀԀᘀ ̀ -ԀऀȀఀ8܀ ̀ ఀȀ ̀ Ȁऀ܀ഀ ̀ ḀऀጀȀ ̀ ကఀఀ܀Ȁ̀
ကԀȀԀ̀܀%̀ЀԀഀఀȀࠀȀ ̀ༀȀ̀Ѐ܀Ȁ̀ఀ܀ऀ܀Ȁᄀ ̀ጀȀ̀Ԁ̀ ఀ̀
ကༀԀᘀ ̀ ఀ܀. ̀ ကԀȀࠀԀऀ܀ ̀ ᔀ܀ԀԀ ̀ ࠀȀऀ܀Ԁఀఀࠀ ̀ ᔀȀఀԀऀ̀
ЀԀጀༀ'ༀ̀܀ἀऀ܀Ԁऀ̀Ȁ̀ ᤀᤀ̀ጀᰀᬀᤀᤀ̀ጀఀᘀ̀

က܀ᄀЀԀሀࠀȀ ̀ᔀԀሀЀԀሀ̀Ȁ̀'ༀఀఀ܀̀ЀԀഀကऀ܀Ȁࠀ̀ԀऀጀȀఀ̀ḀԀഀഀԀԀ̀̀܀ऀ܀ഀഀ܀ကऀ܀ࠀ܀ጀȀࠀ̀ကȀ̀ȀఀЀԀఀഀጀԀᄀ̀ကȀ̀ကȀ᐀̀܀ࠀ܀
ጀఀఀ܀ࠀԀᄀ̀ကȀ̀܀ḀȀࠀԀḀȀࠀ܀ᄀ̀ကȀ̀ഀༀἀἀЀ܀Ȁ̀ऀ܀Ȁఀ܀ᄀ̀ကȀ̀ḀԀࠀऀԀကഀጀԀᄀ̀ကȀ̀Ԁ᐀ഀ܀ࠀ;ᄀ̀ကȀ̀ḀȀЀऀ܀Ȁࠀ̀܀ࠀȀЀༀࠀȀᘀ̀2̀܀
ༀ ̀ ఀԀऀԀ ̀ Ȁༀጀࠀ܀Ԁ ̀ ഀ ̀ ȀഀഀԀЀȀ ̀ Ȁ ̀ ἀԀऀ܀ࠀ ̀ ကጀༀԀ܀ ̀ က܀ ̀ ᔀȀఀԀऀ ̀ ကఀ܀ ̀ ЀԀఀऀ܀ࠀഀ܀ԀఀԀ ̀ <0Ā ̀ )ᔀ܀က܀ऀ܀*ᄀ̀
ऀȀḀḀऀࠀ܀ഀ܀ȀԀ̀ȀЀሀ/ഀഀ܀̀ἀȀࠀࠀԀऀ̀܀က̀ऀഀЀሀԀ̀Ḁ̀ऀ܀ἀȀऀࠀԀ̀̀܀Ѐࠀༀഀᘀ

က܀ᄀЀԀሀ ࠀ ሀᜀ᐀ᔀԀሀЀԀሀ̀ Ȁ ̀ 'ༀఀఀ܀ ̀ ЀԀഀကऀ܀Ȁࠀ ̀ ԀऀጀȀఀ ̀ ḀԀഀഀԀԀ ̀ ܀ऀ܀ഀഀ܀ ̀ ကऀ܀ࠀ܀ጀȀࠀ ̀ ကȀ ̀ Ȁ܀ጀȀᄀ ̀ ကȀ̀
ЀԀऀࠀȀЀЀࠀࠀ܀ᔀ ̀ԀऀȀఀ ऀȀᔀကȀȀᄀ̀܀̀ ̀ကȀ̀Ḁࠀऀ܀ऀԀကഀጀԀᄀ ̀ကȀ̀ကༀԀ̀ḀऀԀఀༀȀࠀԀᄀ ̀ကȀ̀ጀȀఀༀऀࠀԀ܀ᄀ ̀ကȀ̀
ༀഀࠀԀᘀ
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6!2!1ऀഀࠀ

7ጀȀ̀ጀԀఀࠀԀ̀ጀḀԀऀࠀȀ܀ࠀᄀ̀ഀ̀ЀሀȀጀȀ̀9ऀࠀȀഀȀጀȀഀ̀ఀༀࠀȀጀЀԀᨀԀഀഀȀఀȀЀࠀ܀ЀȀ9̀Ѐሀ̀܀̀ഀఀȀ̀ഀ̀က܀ἀഀЀ̀܀
D,ÈԀḀḀༀऀ2&̀܀È)ȀഀḀȀऀࠀȀࠀԀ̀ऀࠀȀഀἀऀ܀Ȁഀ*ᘀ
F̀Ḁऀ̀ఀ܀̀܀ࠀ܀ഀ܀ἀ܀ȀࠀԀ̀̀܀ᔀ̀܀܀ȀȀఀȀࠀԀ̀Ḁࠀഀ̀ऀ܀ༀကȀऀ̀܀ఀ̀܀ЀԀကԀ̀က̀'ༀࠀഀ܀Ԁ̀ԀऀȀԀᄀ̀ጀȀ̀ȀЀሀ̀܀Ḁ̀ऀ܀
ᔀȀఀༀࠀȀऀ܀̀܀ᔀࠀ܀ༀȀఀ̀ఀഀ܀Ԁ̀က̀ఀ܀ጀༀഀЀԀఀԀ̀ЀȀऀကȀЀԀ̀ԀḀḀༀऀ̀܀Ȁఀऀ܀ࠀȀԀ̀က̀'ༀ܀̀ጀༀഀЀԀఀ̀Ѐሀ̀܀ЀԀԀऀကȀԀ̀̀
ጀԀᔀጀࠀ܀̀ကఀఀ܀Ԁ̀ഀЀሀऀࠀ܀ఀ܀Ԁᘀ

က܀ᄀЀԀሀࠀጀሀࠀԀሀ᐀ᔀԀሀᘀᔀᜀЀࠀ᠀ࠀᨀ473ࠀḀᄀࠀᜀᔀᴀᄀሀ܀ࠀጀ ᄀሀࠀᘀ܀ࠀ܀//ᔀ܀ሀࠀ᐀ሀᜀЀ5ࠀ܀ࠀᨀࠀḀᄀࠀᜀᔀሀࠀጀЀᜀ܀ЀԀሀ

ĀȀ̀ЀȀԀȀऀࠀ܀Ȁఀഀऀ܀ȀༀကȀЀഀကᄀကЀሀ܀ጀȀ܀ༀࠀကഀ܀ሀȀऀЀȀЀကༀጀऀЀഀऀࠀ܀က᐀̀

က܀ᄀЀԀሀࠀȀ ̀ᔀԀሀЀԀሀ̀ Ȁ̀'ༀఀఀ܀̀ऀ܀ࠀༀࠀ̀ԀऀጀȀఀ̀ḀԀഀഀԀԀ̀̀܀ऀ܀ഀഀ܀
ကऀ܀ࠀ܀ጀȀࠀ̀ကȀ̀ༀ̀ȀကȀጀࠀ܀Ԁ̀ḀȀऀȀఀఀఀ܀Ԁ̀ЀԀ̀܀̀ఀ&ĀÈ)ᔀ܀က̀
D1E*̀̀܀'ༀက̀ကȀ̀ȀఀЀԀఀഀጀԀᄀ̀ကȀ̀ȀഀጀȀᄀ̀ကȀ̀ЀऀऀԀഀ̀܀ḀȀࠀЀȀᄀ̀ကȀ̀
ጀԀԀༀЀఀ܀Ԁഀᄀ ̀ ကȀ ̀ ḀȀЀऀ܀Ȁࠀ܀ࠀᄀ ̀ ကȀ ̀ ܀ࠀࠀḀȀ܀ ̀ ԀഀഀЀȀᘀࠀ ̀ 1B̀
ἀऀ܀'ༀ܀ࠀ܀ጀ܀ࠀ܀ ̀ ऀഀༀఀࠀȀԀ ̀ Ȁఀऀ܀ࠀȀ܀ࠀ ̀  ̀ Ḁऀ܀ഀ܀Ȁ ̀ က ̀ ကȀԀ̀
ጀༀഀЀԀఀȀऀഀ̀܀Ȁ̀ကԀᔀༀࠀԀ̀Ȁက̀Ȁࠀࠀᔀࠀ;̀ഀḀԀऀࠀᔀȀ̀ጀԀఀࠀԀ̀ഀ܀ࠀȀ̀̀܀
ȀḀḀऀࠀഀ ̀ ጀༀഀЀԀఀȀऀᄀ ̀ ഀȀ ̀ Ȁ ̀ ḀȀࠀԀఀԀ܀ ̀ ကఀఀ܀Ȁ ̀ ጀༀഀЀԀఀȀࠀༀऀȀ̀
ЀȀऀကȀЀȀ̀)ἀȀऀࠀԀ*ᘀ̀ĀȀ̀ကȀԀഀ̀က̀ḀȀࠀԀఀԀ̀܀ЀȀऀကȀЀሀ̀܀Ԁ̀
Ḁༀ"̀ЀԀጀༀ'ༀ̀܀ကḀ܀က̀܀ऀ܀ကȀఀఀȀ̀ഀԀఀȀ̀Ȁఀऀ܀ࠀȀԀ̀܀က̀܀ఀఀ܀D,È
)&2E*̀ጀȀ̀ȀЀሀ̀܀ကȀ̀ༀȀ̀ഀࠀԀጀȀࠀԀఀԀȀ̀ऀఀ܀ȀࠀᔀȀ̀Ѐሀഀ̀܀Ḁࠀࠀ܀Ȁ̀
Ȁఀ̀ጀ܀ကЀԀ̀ऀఀ܀ᔀȀऀ܀ᘀ

က܀ᄀЀԀሀࠀሀᜀ᐀ᔀԀሀЀԀሀ̀Ȁ̀'ༀఀఀ܀̀ЀԀഀကऀ܀Ȁࠀ̀ԀऀጀȀఀ̀ḀԀഀഀԀԀ̀̀܀ऀ܀ഀഀ܀Ḁऀࠀ܀ഀ܀̀̀ऀȀᔀကȀȀ̀̀܀ကȀ᐀܀ࠀ܀ᘀ

6!1ࠀ2!1ऀ8ࠀᔀȀ܀ᘀᔀࠀጀሀࠀԀЀ ሀᜀᔀࠀᔀȀᔀᴀ ሀЀ܀ࠀጀࠀЀᴀᜀሀࠀጀЀᜀ܀'ሀЀᜀᔀ2

2̀ऀࠀȀࠀࠀȀ̀က̀ഀԀഀࠀȀ܀̀܀ጀȀࠀЀሀ̀܀)ḀऀԀ܀ࠀ܀*̀Ѐሀࠀഀ̀܀ȀԀ̀Ȁఀఀ/ऀ܀ࠀԀ̀
က̀܀ఀఀ܀Ѐఀఀ܀ༀఀ̀܀က̀ఀ܀ἀ܀ȀࠀԀᘀ
ᜀఀ̀ఀԀऀԀ̀ᔀȀఀԀऀ̀܀%̀ༀࠀఀ̀܀Ḁ̀ऀ܀ᔀȀఀༀࠀȀऀ̀܀ఀ̀ЀԀऀऀࠀࠀ܀Ԁ̀ἀༀԀȀጀࠀ܀Ԁ̀က̀ఀ܀
ἀ܀ȀࠀԀᴀ ̀ ḀԀഀഀԀԀ ̀ ȀЀሀ܀ᄀ ̀  ̀ጀԀऀ ̀ጀഀༀऀȀᄀ ̀ ကЀȀऀ܀ ̀ ఀԀ ̀ ԀࠀȀࠀഀ ̀ က̀
ഀȀఀༀ̀܀ࠀက̀ఀ܀ЀༀԀऀ̀܀̀܀ကఀఀ܀/ȀḀḀȀऀȀࠀԀ̀ഀЀሀऀࠀ܀ఀ܀ЀԀᘀ

က܀ᄀЀԀሀࠀጀሀࠀԀሀ᐀ᔀԀሀᘀᔀᜀЀࠀ᠀ࠀᨀ4-ᨀࠀḀᄀࠀᜀᔀᴀᄀሀ܀ࠀጀ ᄀሀࠀᘀ܀ࠀ܀//ᔀ܀ሀࠀ᐀ሀᜀЀࠀ

ЀԀሀ܀ጀЀᜀࠀᜀᔀሀࠀḀᄀࠀ5ᨀࠀ܀

ĀȀ̀ЀȀԀȀऀࠀ܀Ȁఀഀऀ܀ȀༀကȀЀഀကᄀကЀሀ܀ጀȀ܀ༀࠀကഀ܀ሀȀऀЀȀЀကༀ 

ጀऀЀഀऀࠀ܀က᐀

က܀ᄀЀԀሀࠀȀ ̀ᔀԀሀЀԀሀ̀ Ȁ̀'ༀఀఀ܀̀ऀ܀ࠀༀࠀ̀ԀऀጀȀఀ̀ḀԀഀഀԀԀ̀̀܀ऀ܀ഀഀ܀ကऀ܀ࠀ܀ጀȀࠀ̀ကȀ̀ȀఀЀԀఀഀጀԀᄀ̀ကȀ̀ȀഀጀȀᄀ̀ကȀ̀
ЀऀऀԀഀ̀܀ḀȀࠀЀȀᄀ̀ကȀ̀ጀԀԀༀЀఀ܀Ԁഀᄀ̀ကȀ̀ḀȀЀऀ܀Ȁࠀ܀ࠀᄀ̀ကȀ̀܀ḀȀࠀࠀ̀܀ࠀԀഀഀЀȀᘀ

က܀ᄀЀԀሀࠀሀᜀ᐀ᔀԀሀЀԀሀ̀Ȁ̀'ༀఀఀ܀̀ЀԀഀကऀ܀Ȁࠀ̀ԀऀጀȀఀ̀ḀԀഀഀԀԀ̀̀܀ऀ܀ഀഀ܀Ḁऀࠀ܀ഀ܀̀̀ऀȀᔀကȀȀᘀ

ĀȀ̀ကऀ܀ࠀ܀ጀȀԀ̀܀Ȁက̀Ԁ̀ကԀȀԀ܀ࠀ̀܀က̀܀Ȁက̀܀ᔀࠀȀऀ̀܀ఀ̀ऀഀЀሀԀ̀က̀ऀࠀȀഀጀഀഀԀ̀܀က̀ጀȀఀȀࠀࠀ̀܀ἀࠀࠀ܀ᔀ̀܀
က̀ఀ܀ἀ܀ȀࠀԀ̀Ѐሀ̀܀Ԁ̀ᔀ܀ԀԀ̀ऀఀ܀ᔀȀ̀܀ࠀጀ܀ကȀ̀܀ࠀ̀̀ࠀഀ܀ࠀἀࠀࠀ܀ᔀ̀က̀ఀ܀8̀܀Ḁ܀̀ऀ܀ḀȀࠀ̀܀ࠀG̀܀က̀܀ḀȀࠀ̀܀ࠀ+ᘀ̀.܀̀
ကԀȀࠀԀऀ ̀ Ѐሀ܀ ̀ Ḁऀࠀ܀ഀ܀ȀԀ ̀ ఀᔀఀఀ܀ ̀ ࠀᔀȀ܀ఀ܀ ̀ )H᠀ᤀ ̀Iᰀఀ* ̀ ᔀ܀ԀԀ ̀ ऀЀऀ܀ЀȀ܀ࠀ ̀ Ȁఀ܀ऀࠀ ̀ ἀԀࠀ ̀ ἀࠀࠀ܀ᔀ܀ ̀ጀ܀Ԁ̀
Ḁऀ܀ЀԀఀԀഀ܀ᄀ̀ጀȀ̀ጀԀఀࠀԀ̀ကἀἀༀഀ8̀܀-ԀԀༀЀఀ܀Ԁഀ̀ကȀ̀7G@̀Ԁ̀+ࠀԀጀ܀ȀఀԀᔀऀༀഀᘀ
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9ༀༀ"9ༀ:6ࠀ!Ѐ܀ᄀᔀ1ࠀЀ))ᄀሀᴀ܀ЀԀሀЀࠀᜀᔀሀࠀጀЀᜀ܀ЀԀሀࠀᜀ Ѐ0ሀࠀጀሀࠀԀ܀ጀЀࠀᔀȀᔀᴀ ሀЀࠀሀᜀࠀȀᔀᴀ ሀЀ2

7(̀ༀ̀Ḁጀࠀ܀Ԁ̀ЀԀ܀ࠀༀࠀԀ̀ఀఀ܀Ȁ̀᐀ఀ̀܀ကఀఀ܀(ༀԀጀԀᘀ
7ഀഀȀ ̀ ഀ ̀ ऀἀԀऀጀȀ ̀  ̀ Ԁࠀༀ܀ഀ ̀ ȀఀఀȀ ̀ က܀ጀԀఀԀ̀܀
က܀/ఀఀ܀ጀԀఀԀ᐀Ȁ ̀ ἀༀԀऀༀഀЀࠀȀ ̀ ကȀ ̀ఀԀ᐀ༀఀ ̀ ऀԀഀഀ̀
ഀጀȀఀఀ܀ࠀȀࠀ̀Ȁఀ̀ऀ܀ࠀጀ̀܀ကఀఀ܀Ȁ̀ఀԀऀԀ̀ᔀࠀȀ̀)ЀऀЀȀ̀ᬀ4ᤀ̀
Ԁऀ*ᘀ̀Jༀࠀഀ܀Ȁ̀᐀ఀऀༀ᐀Ȁ̀ᔀऀࠀ̀܀܀ȀഀḀԀऀࠀȀࠀȀ̀ကȀఀ̀
ഀȀༀ̀܀Ѐሀఀ̀܀Ȁ̀ऀࠀȀഀἀԀऀጀȀ̀Ḁ܀ऀ̀ऀ܀ကఀऀ܀Ȁ̀ഀԀఀༀ᐀ఀ̀܀
̀ȀЀ'ༀȀᘀ̀2̀ကᔀက̀܀ ̀9ሀᄀሀԀ )ሀᜀࠀ܀ጀሀԀᔀ̀܀ );̀
ἀԀऀጀȀࠀȀ̀ကȀఀ̀ἀ܀ȀࠀԀ*ᴀ̀9ሀᄀሀԀ )ሀᜀࠀ܀ሀᜀጀሀԀᔀ(̀܀Ԁ̀
ȀЀԀऀȀ̀9ఀȀᔀԀऀȀࠀȀ9̀ကȀఀ̀ἀ܀ȀࠀԀ*ᘀ
܀2 ̀ ఀ ̀ ἀ܀ȀࠀԀ ̀ ഀ ̀ ȀጀጀȀఀȀ ̀ ԀḀḀༀऀ܀ ̀ ᔀ܀ԀԀ̀
ကഀऀࠀༀࠀࠀ ̀ ఀԀ᐀ༀఀ ̀ ऀԀഀഀ ̀  ̀ Ԁഀഀ܀ЀЀ܀ ̀ )Ȁ܀ጀȀ̀
*ЀȀࠀጀԀఀ܀ ̀ ఀȀ ̀ ᐀ఀऀༀ᐀Ȁ ̀ Ȁༀጀࠀ܀Ȁᘀ ̀ ᜀఀ ̀ ഀༀԀ̀
Ȁༀጀࠀ܀Ԁ ̀ ഀ ̀ ȀЀЀԀጀḀȀȀ ̀ Ȁက ̀ ༀȀ ̀ ЀԀఀԀऀȀԀ̀܀
ကఀఀ܀Ȁ̀ЀԀༀࠀᔀȀ̀ԀЀༀఀȀऀ̀܀̀܀ကఀఀ܀Ȁ̀Ḁ̀܀ఀఀ܀)ऀ܀ࠀࠀԀ*ᘀ

က܀ᄀЀԀሀࠀጀሀࠀԀሀ᐀ᔀԀሀᘀᔀᜀЀࠀ᠀ࠀᨀἀ#ᨀࠀᬀࠀᰀἀᨀᨀࠀᘀᴀḀᰀᨀᨀࠀᘀᄀἀ

ĀȀ̀ЀȀԀȀऀࠀ܀Ȁఀഀऀ܀ȀༀကȀЀഀကᄀကЀሀ܀ጀȀ܀ༀࠀကഀ܀ሀȀऀЀȀЀကༀጀऀЀഀऀࠀ܀က᐀

0̀ഀἀЀȀࠀԀ̀ကᔀഀऀ܀Ԁ̀ഀ܀ЀԀကԀ̀ఀ̀
Ḁऀ܀ᔀȀఀ̀܀ऀ܀က̀܀ఀఀ܀Gఀऀༀ᐀̀܀ကऀࠀࠀ܀Ȁ̀
က܀ ̀ ကऀࠀࠀ܀Ȁ ̀ ЀԀጀ܀ ̀ ḀB ̀ Ԁఀ̀܀ऀࠀ
Ḁऀ܀ЀഀȀࠀԀᘀ

9ሀᄀሀԀ )ሀᜀࠀ܀+ሀԀᔀ1ࠀ܀ᴀሀ&ࠀ᐀ЀԀᘀࠀ܀܀

ጀ܀ᄀࠀ᐀ᔀᴀ܀Ѐ2

က܀ᄀЀԀሀࠀጀሀࠀԀሀ᐀ᔀԀሀᘀᔀᜀЀࠀ᠀ࠀᨀࠀᬀࠀᨀἀ#.ࠀ

ᘀᴀḀᰀᨀᨀࠀᘀᄀἀ

က܀ᄀЀԀሀࠀȀ ̀ᔀԀሀЀԀሀ̀Ȁ̀'ༀఀఀ܀̀ԀऀጀȀఀ̀
ḀԀഀഀԀԀ ̀ ܀ऀ܀ഀഀ܀ ̀ ကऀ܀ࠀ܀ጀȀࠀ ̀ ကȀ̀
ЀऀऀԀഀ̀܀ḀȀࠀЀȀᄀ̀ကȀ̀܀ḀȀࠀࠀ̀܀ࠀԀഀഀЀȀᄀ̀
ကȀ ̀ ἀ܀Ԁ ̀ ऀȀᔀᄀ ̀ ကȀ ̀ ༀഀԀ ̀ က̀
ЀԀऀࠀȀЀЀࠀࠀ܀ᔀᄀ̀က̀ȀࠀἀȀጀጀȀࠀԀऀ̀
Ԁ̀ЀԀऀࠀഀԀЀ̀ऀ܀ࠀഀ̀܀Ԁကᘀ

9ሀᄀሀԀ )ሀᜀ܀ ࠀ ሀᜀጀሀԀᔀ܀ ࠀ1ᜀЀᜀࠀ

Ѐ2ἀ܀ᔀᴀ᐀ࠀᄀ܀ጀࠀ)܀܀0ЀԀ܀ᄀ)ࠀ܀ᜀ/ЀԀ܀

က܀ᄀЀԀሀࠀጀሀࠀԀሀ᐀ᔀԀሀᘀᔀᜀЀࠀ᠀ࠀᨀἀ#ᨀࠀᬀࠀᨀἀ3.ࠀᘀᴀḀᰀᨀᨀࠀᘀᄀἀ

က܀ᄀЀԀሀࠀȀ ̀ᔀԀሀЀԀሀ̀Ȁఀ̀ԀऀጀȀఀ̀܀ḀԀഀഀԀԀ̀̀܀ऀ܀ഀഀ܀ကऀ܀ࠀ܀ጀȀࠀ̀ကȀ̀Ȁ܀ጀȀ̀܀ጀԀఀࠀЀȀᄀ̀ကȀ̀Ȁ܀ጀȀ̀Ḁऀ܀ЀԀഀȀᄀ̀
ကȀ̀܀ጀȀࠀԀጀᄀ̀ကȀ̀܀ጀԀऀऀȀ̀܀ȀഀऀࠀԀࠀഀ܀ࠀȀఀᄀ̀ကȀ̀Ḁࠀऀ܀ऀԀကഀጀԀᘀ
1B̀ഀḀഀഀ܀Ԁ̀܀̀ကԀȀࠀԀऀ̀ԀऀጀȀఀ̀ఀ̀ఀᔀఀఀ܀Ԁ̀܀ఀ܀ᔀȀࠀԀ̀Ḁༀ"̀ကḀ܀က̀܀ऀ܀ကȀ̀ऀ܀ࠀࠀԀ̀Ԁ̀ᘀ܀ᄀ܀ሀࠀ܀ጀሀऀࠀሀᄀ)ᔀԀᘀ̀7/̀
ༀȀ ̀ ḀȀࠀԀఀԀȀ ̀ Ȁ܀᐀ ̀ ကఀ܀ ̀ ἀ܀ȀࠀԀ ̀ Ѐሀ܀ ̀ ഀ ̀ጀȀἀࠀഀ܀Ȁ ̀ ЀԀ ̀ Ḁऀ܀᐀ఀऀༀ᐀܀ጀȀ ̀ ഀḀഀഀ܀Ԁ ̀ ఀ܀ ̀ ЀԀကԀ̀܀ഀ
က܀Ѐ܀Ԁ̀က̀ᔀࠀȀᘀ̀.̀܀%̀Ȁἀἀࠀࠀ܀Ԁ̀ЀऀЀȀ̀ఀ̀$ᨀ᠀C̀ကఀఀ܀Ȁ̀ḀԀḀԀఀȀԀ̀܀ȀကༀఀࠀȀ̀܀က̀%̀Ȁ̀ЀȀऀȀ܀ऀ܀̀܀ऀ܀ࠀࠀကࠀȀऀԀᄀ ̀
ᘀ܀ᔀȀऀȀ᐀ఀ̀;ࠀᔀഀഀ܀Ḁऀഀ܀Ȁက̀̀܀ࠀԀഀԀጀЀԀ̀ကԀጀȀࠀȀༀ̀;ࠀȀ̀ЀԀ̀ጀԀကȀఀഀഀ܀Ȁഀጀऀࠀ
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;ഀ;6!6ༀ6ࠀఀ6ༀ:61ࠀᔀȀᔀᴀ ሀЀࠀȀЀᄀЀࠀᜀᔀሀࠀጀЀᜀ܀ЀԀሀࠀ/Ѐᜀ6ࠀ!Ḁऀ8!ࠀᔀᄀᔀ0܀ᔀ2

7(̀ༀ܀̀ጀȀ̀ကԀഀȀ᐀ఀഀ̀ఀ܀̀܀Ȁༀ܀ᄀ̀ḀऀԀကԀࠀࠀԀ̀ကȀఀఀ/ࠀഀ܀ࠀԀᄀ̀ကȀఀ̀ἀ܀ȀࠀԀᄀ̀ကȀ̀ԀഀഀȀ̀̀܀ḀఀȀЀࠀ܀Ȁᴀ̀ഀ̀ऀࠀԀᔀȀ̀
̀܀ࠀࠀༀȀఀ̀ጀȀఀȀࠀ܀ᔀ܀ᄀ̀܀ЀԀఀȀऀࠀᄀ̀̀ጀԀကԀ̀ḀȀऀ܀Ȁ᐀ఀऀࠀഀ̀ऀ܀Ԁ̀Ḁࠀༀ܀ഀ܀̀܀܀ఀȀऀᘀ̀ᜀఀ̀ഀༀԀ̀ကԀഀȀԀ̀ᔀ᐀̀܀ᔀ̀܀ఀఀ܀
က̀܀ఀఀ܀ԀഀഀȀᘀ

က܀ᄀЀԀሀࠀጀሀࠀԀሀ᐀ᔀԀሀᘀᔀᜀЀࠀ᠀ࠀ.ᨀ4ᰀ7ᤀࠀᘀḀࠀᜀᔀᴀᄀሀ܀ࠀጀ ᄀሀࠀᘀ܀Ȁ/<ሀ

ᔀᘀᘀሀᜀᔀ᐀ࠀጀ ᄀሀ܀ࠀᜀᔀᴀᄀሀࠀᘀḀࠀ-7.4ᰀᨀࠀࠀࠀࠀ

ĀȀ̀ЀȀԀȀऀࠀ܀Ȁఀഀऀ܀ȀༀကȀЀഀကᄀကЀሀ܀ጀȀ܀ༀࠀကഀ܀ሀȀऀЀȀЀကༀጀऀЀഀऀࠀ܀က᐀

က܀ᄀЀԀሀ ࠀ Ȁ ̀ᔀԀሀЀԀሀ̀ Ȁ ̀ 'ༀఀఀ܀ ̀ ऀ܀ࠀༀࠀ̀
ԀऀጀȀఀ̀ḀԀഀഀԀԀ̀̀܀ऀ܀ഀഀ܀ကऀ܀ࠀ܀ጀȀࠀ̀
ကȀ̀Ȁऀऀࠀ̀܀ࠀက܀ἀԀऀጀȀ܀ࠀᄀ̀ကȀ̀ḀऀԀ᐀ఀ܀ጀ̀
᐀ఀȀऀ̀ကఀఀ܀Ȁ̀ЀԀఀ܀Ѐഀࠀ̀)/܀ᄀ/ЀᄀЀȀሀ*ᄀ̀ကȀ̀
ᄀ܀ࠀࠀḀȀ܀ ̀ ကȀ ̀ ጀԀԀༀЀఀ܀Ԁഀᄀ ̀ ကȀ̀
ἀऀȀࠀࠀༀऀ܀ ̀ Ԁഀഀ܀܀ᄀ ̀ ကȀ ̀ ̀ ഀༀἀἀЀ܀Ȁ̀
ᘀ܀܀ࠀက̀ḀऀԀ̀܀ЀЀሀऀ̀܀ࠀ܀ᄀ̀ကȀ̀က܀Ȁఀ܀ऀ

က܀ᄀЀԀሀࠀሀᜀ᐀ᔀԀሀЀԀሀ̀ Ȁ̀'ༀఀఀ܀ ̀ऀ܀ࠀༀࠀ ̀ԀऀጀȀఀ̀ḀԀഀഀԀԀ̀̀܀ऀ܀ഀഀ܀ЀȀༀഀȀࠀ ̀ကȀ̀Ȁ܀ጀȀᄀ ̀ကȀ̀ࠀ܀;̀ȀᔀȀȀࠀȀᄀ ̀ကȀ̀
ḀԀࠀऀԀကഀጀԀᄀ̀ကȀ̀ጀȀఀༀऀࠀԀ܀ᘀ

ÌഀༀԀ̀Ȁༀጀࠀ܀Ԁᄀ̀ഀ܀ጀ̀܀Ȁఀఀ/Ȁༀጀࠀ܀Ԁ̀က̀ऀࠀȀഀȀጀȀഀ̀)ᔀ܀က܀ऀ܀*ᄀ̀က̀᐀ఀऀༀ᐀Ȁ̀)ᔀ܀က̀܀̀*܀ऀ܀ȀጀጀȀ̀DÈ
)ᔀ܀က܀ऀ܀*ᄀ̀Ḁༀ"̀'ༀȀഀ̀ഀЀༀऀȀጀ̀܀ࠀ܀က܀Ѐऀࠀ܀Ȁऀఀ̀܀Ȁ̀Ḁऀ܀ഀ܀Ȁ̀က̀ༀȀ̀Ȁఀऀ܀ࠀȀԀ̀܀Ȁఀఀ̀܀ᔀ̀܀᐀ఀȀऀᘀ

ࠀ!6!Ḁऀ8ࠀЀᜀ/ࠀЀԀሀ܀ጀЀᜀࠀᜀᔀሀࠀȀЀᄀЀࠀ1ᔀȀᔀᴀ ሀЀࠀȀሀ܀ᜀȀ̀ᔀ̀ሀጀ܀ᘀሀᄀԀ܀ 4ᴀᄀ܀ᘀᘀ܀ᴀࠀ4ࠀ!64ऀ==6ऀ

ᔀᄀᔀ0܀ᔀ2

7ጀȀ̀ЀԀ܀ࠀༀࠀԀ̀Ȁ̀ఀᔀఀఀ܀Ԁ̀ጀЀऀԀഀԀጀȀఀ̀܀̀ጀԀఀࠀ̀ԀऀȀ8̀̀܀ఀఀ܀Ѐఀఀ܀ༀఀ̀܀က̀ఀ܀ἀ܀ȀࠀԀᄀ̀က̀ఀ܀ЀༀԀऀ܀ᄀ̀က̀ఀ܀
ḀȀЀऀ܀Ȁഀ̀̀܀က܀܀ऀ̀ఀ܀ᘀ

က܀ᄀЀԀሀࠀጀሀࠀԀሀ᐀ᔀԀሀᘀᔀᜀЀ54ࠀ᠀ࠀᤀᨀࠀༀḀ

က܀ᄀЀԀሀ ࠀ Ȁ ̀ᔀԀሀЀԀሀ̀ Ȁ ̀ 'ༀఀఀ܀ ̀ ЀԀഀကऀ܀Ȁࠀ ̀ ԀऀጀȀఀ ̀ ḀԀഀഀԀԀ̀
ࠀጀȀऀ܀ࠀ܀က̀܀ऀ܀ഀഀ܀ ̀ကȀ̀ȀఀЀԀఀഀጀԀᄀ ̀ကȀ̀܀ḀȀࠀ܀ࠀ ̀ᔀऀȀఀ̀܀ȀЀༀࠀȀᄀ̀
ကȀ ̀ Ȁഀࠀഀ ̀ ऀࠀȀ܀ḀȀࠀЀȀ ̀ )Ḁऀ܀ഀ܀Ȁ ̀ က ̀ ԀഀऀࠀༀԀ ̀ ܀ఀఀ܀ ̀ ᔀȀ̀
᐀ఀȀऀ̀Ȁఀఀ/ऀ܀ࠀԀ̀က̀ఀ܀ἀ܀ȀࠀԀᄀ̀'ༀက̀Ԁ̀ကԀᔀༀ̀܀ࠀȀ̀ЀȀఀЀԀఀ̀
က̀܀ఀఀ܀ᔀ̀܀᐀ఀȀऀ̀Ḁ̀ऀ܀̀'ༀȀఀ̀Ȁༀጀࠀ܀Ȁ̀ḀB̀ЀԀጀༀ܀ጀఀ̀܀ࠀ܀Ȁ̀
KԀഀἀȀࠀȀഀ̀ȀఀЀȀఀȀ*ᘀ
ᜀఀ̀ᔀȀఀԀऀ̀܀ጀȀԀऀ܀̀܀ఀ̀ༀԀጀ̀%̀ကԀᔀༀࠀԀ̀Ȁ̀ༀ̀ЀԀഀༀጀԀ̀
ȀఀЀԀఀЀԀ ̀ጀ܀ကȀጀ܀ࠀ܀ ̀ጀȀԀऀ܀ᘀ ̀ ᜀἀȀࠀࠀ ̀ ఀȀ ̀ȀጀጀȀᨀDÈ%̀
ጀḀԀऀࠀȀ܀ࠀ ̀ ഀԀḀऀȀࠀࠀༀࠀࠀԀ Ȁఀఀ܀̀ ̀ ကጀԀഀऀࠀȀԀ܀ ̀က ̀ ЀԀጀ܀ ̀ ഀȀ̀
ᔀԀࠀȀ܀ ̀Ḁऀ܀ ̀ ఀȀ ̀ഀȀఀༀ܀ࠀ ̀Ȁഀഀༀጀ܀ऀ܀ ̀'ༀȀࠀࠀ; ̀ ऀ܀ࠀༀ܀ࠀ ̀ȀЀሀ̀܀
ጀԀက̀܀ࠀഀ܀က̀ȀఀЀԀఀЀ̀̀܀က̀ᔀԀ̀̀ḀȀऀࠀЀԀఀȀऀ̀܀ऀࠀ(̀܀᐀ЀЀሀऀ܀̀Ȁఀ̀
ԀऀԀ̀Ḁ܀ഀ܀̀ऀ܀ጀḀԀ*ᘀ̀ᜀἀȀࠀࠀ̀;̀ကԀḀԀ̀ༀ̀ጀ̀܀ഀ܀က̀ȀഀഀༀԀ̀܀ȀఀЀԀఀЀȀ̀Ԁఀఀ̀܀ऀࠀȀ̀ഀԀఀȀ̀က̀ࠀԀఀఀऀ܀ȀȀ̀
)Ѐሀ܀ ̀% ̀ ကᔀကༀȀఀ܀ᄀ ̀ጀȀ ̀% ܀ጀḀऀ܀ഀ̀ ̀ ἀऀ܀Ԁऀ܀ ̀Ȁ ̀ᤀᄀ!̀ ఀ ̀က ̀ᔀԀ ̀Ȁఀ ̀ԀऀԀ* ̀  ̀ᔀȀఀԀऀ ̀ကఀఀ܀Ȁ ̀ȀጀጀȀᨀDÈ
Ȁༀጀࠀ܀ȀԀᘀ
̀ᔀȀఀԀऀ̀ἀԀ̀Ȁఀ̀ࠀȀऀ܀ԀఀఀࠀԀԀ̀܀̀Ȁఀ̀2ᜀÈက̀0ԀጀԀကԀഀഀԀఀȀ̀ᔀऀ܀ࠀက̀܀ԀȀఀ̀܀ȀЀЀԀऀက̀ऀ̀ऀ܀Ԁऀ̀Ḁࠀ̀ကԀȀ܀.
ကԀḀḀԀ̀က܀̀ᔀȀఀԀऀ̀ԀऀጀȀఀ8̀ᔀȀఀԀऀ̀'ༀက̀Ԁ̀ഀༀḀऀ܀Ԁऀ̀Ȁ̀ᬀ4ᤀ̀IᜀᰀĀᘀdi quelli di riferimento.
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ఀ"Ā6!ༀ:ༀ:6

7/̀ༀ̀ЀԀጀḀԀ̀܀ࠀ܀ကഀ̀ఀ܀Ȁༀ̀܀Ѐሀ̀܀ᔀఀ܀̀܀܀ጀȀࠀԀ̀ЀԀ̀ఀ(ༀऀȀᘀ̀
ĀȀ̀Ḁऀ܀ഀ܀Ȁ̀က̀Ѐऀ܀ȀࠀȀ̀ऀࠀԀḀḀԀ̀܀ఀ܀ᔀȀࠀȀᄀ̀ḀԀ̀܀᐀᐀܀ऀࠀကḀ܀က̀܀ऀ܀
ကȀ̀ऀ܀̀Ѐሀ̀܀Ԁ̀ऀഀ܀ЀԀԀ̀Ȁ̀ἀȀऀఀȀ̀ḀȀഀഀȀऀ̀܀ఀఀ܀̀܀ༀऀ̀܀̀܀'ༀက̀
Ԁ̀ഀᔀԀఀԀԀ̀᐀̀܀܀ఀ̀ఀԀऀԀ̀ఀȀᔀԀऀԀᘀ̀ᜀ̀ȀఀЀༀ̀ЀȀഀ̀ȀЀሀ̀܀ఀ̀ἀȀࠀࠀԀ̀
က ̀Ȁఀጀࠀ܀Ȁऀഀ ̀က ̀ ܀ԀḀḀȀ̀ЀȀऀऀࠀ ̀Ḁༀ"̀ЀԀऀࠀ᐀ༀऀ܀ ̀Ȁက ̀ȀఀȀऀ܀ ̀ ఀ̀
ȀഀഀԀ̀ကࠀ ̀Ѐऀ܀ȀࠀȀ ఀ܀̀ ̀ഀȀༀ܀ᄀ ̀ЀԀഀ5 ̀ЀԀጀ̀܀ȀЀሀ̀܀ༀ/Ȁࠀࠀᔀࠀ;̀
ጀༀഀЀԀఀȀऀ̀܀܀̀ЀЀഀഀ܀Ԁ̀ࠀḀЀȀ̀က܀ఀ̀ഀḀԀऀࠀᔀᘀ

က܀ᄀЀԀሀࠀጀሀࠀԀሀ᐀ᔀԀሀᘀᔀᜀЀࠀࠀࠀ᠀ࠀᨀἀ3ᨀࠀᬀࠀᰀἀ#ᨀࠀᘀᴀḀᰀᨀᨀࠀᘀᄀἀ

ĀȀ̀ЀȀԀȀऀࠀ܀Ȁఀഀऀ܀ȀༀကȀЀഀကᄀကЀሀ܀ጀȀ܀ༀࠀကഀ܀ሀȀऀЀȀЀကༀጀऀЀഀऀࠀ܀က᐀

က܀ᄀЀԀሀ Ȁ ̀ᔀԀሀЀԀሀ̀ࠀ Ȁ̀'ༀఀఀ܀ ̀ЀԀഀကऀ܀Ȁࠀ ̀ԀऀጀȀఀ ̀ḀԀഀഀԀԀ̀̀܀ऀ܀ഀഀ܀ЀȀༀഀȀࠀ ̀ကȀ̀ഀༀἀἀЀ܀Ȁ̀ऀ܀Ȁఀ܀ᄀ ̀ကȀ̀
Ȁༀጀ̀ጀༀഀЀԀఀȀऀᘀऀࠀऀԀကഀጀԀᄀ̀ကȀ̀ࠀऀ܀ᔀᄀ̀ကȀ̀̀Ḁࠀ̀ഀḀԀऀഀഀ܀ЀЀ܀

က܀ᄀЀԀሀࠀሀᜀ᐀ᔀԀሀЀԀሀ̀ḀԀഀഀԀԀ̀̀܀ऀ܀ഀഀ܀ЀȀༀഀȀࠀ̀ကȀ̀Ȁ܀ጀ܀ᄀ̀ကȀ̀ḀԀࠀऀԀကഀጀԀᘀ
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Il coordinamento giovani dell’Avis 
Piemonte organizza il primo concorso 
musicale “Pressione Sonora” rivolto a 
musicisti, singoli o in gruppo, residenti 
in Piemonte.
In premio mille euro da utilizzare per la 
realizzazione del proprio master / cd.
La partecipazione è aperta a tutti, pur-
ché  si presenti musica propria e soprat-
tutto si scriva una canzone inedita che 
abbia riferimento diretto od indiretto 
all’oggetto sociale di Avis, pertanto in 
merito alla donazione di sangue, all’as-
sociazionismo, al volontariato ecc. 
Il concorso avrà particolare rilievo e 
promozione soprattutto a livello regio-
nale e prevede  fasi eliminatorie pro-
vinciali che eleggeranno un vincitore 
che accederà di diritto alla fase finale.
La finale si terrà il 21 luglio 2011 a 
Sordevolo (Bi). 
Le iscrizioni alle fasi provincia-
li dovranno pervenire entro e non 

oltre 31 marzo 2011 all’indirizzo                            
giovavispiemonte@virgilio.it o per 
posta ad Avis Regionale Piemonte con-
corso “Pressione Sonora” via Torino 
19 – 10044 Pianezza (To) allegando 
la scheda di iscrizione debitamente 
compilata, il testo della canzone (con 
eventuale traduzione) ed una foto del 
/degli artista/i.
Non sono previste quote di iscrizione. 
Ci si può iscrivere solo alle selezioni di 
una provincia, quella di residenza (nel 
caso di gruppi, di almeno un compo-
nente). 
Nel corso delle selezioni gli artisti 
eseguiranno dal vivo tre (3) canzoni 
originali: non sono ammesse cover o 
rivisitazioni. 
La giuria, composta da almeno tre 
giudici, valuterà la canzone prescelta 
per il concorso e l’esibizione nella sua 
interezza, prestando particolare atten-
zione all’originalità, all’esecuzione ed 

alla presenza scenica. 
Vi sarà un presidente di giuria unico 
che parteciperà a tutte le selezioni 
provinciali nella persona di Giulio 
Tedeschi, personaggio molto noto ed 
importante della musica indipendente 
italiana.
Le selezioni provinciali si terranno nei 
mesi di aprile / maggio 2011: l’elenco 
dei partecipanti alla finale regionale     
(i vincitori delle fasi provinciali) verrà 
comunicato il 15 maggio.
Prossimamente verrà pubblicato e pub-
blicizzato il programma definitivo con 
tutte le date delle selezioni provinciali 
ed i luoghi presso i quali si terranno i 
concerti, il regolamento, le schede di 
adesione e tutte le informazioni per la 
partecipazione.
Se hai voglia di dire la tua è il momen-
to di dimostrare quanto vali: iscriviti e 
partecipa al concorso Pressione Sonora 
2011.

Pressione Sonora 2011 - AVIS Ossolana



Underbeach nasce come manifesta-
zione sportiva unicamente dedicata ai 
ragazzi/e under19. 
Grazie alla disponibilità di Paolo 
Cerutti e i suoi collaboratori di Avis 
Domo, nell’estate 2009, Underbeach 
affianca al proprio nome quello di Avis 
nella tappa ossolana, dando vita cosi al 
primo TROFEO AVIS.
L’elevato numero di partecipanti alla 
tappa e la ottima organizzazione del-
la manifestazione a fatto si che Avis 
Domo fosse pienamente soddisfatta, 
manifestando la volontà di continuare 
la collaborazione con Underbeach, sul-
la base di medesimi ideali sul mondo 
giovanile.
Soddisfazione, entusiasmo e fiducia di 
Avis Domo nei confronti del circuito, 
hanno permesso di far conoscere a tutte 
le sezioni nel corso dell’assemblea pro-
vinciale la validità della collaborazione 
appena nata tanto da proporre l’intero 
supporto alla manifestazione, affian-
cando cosi il nome AVIS a quello di 
UNDERBECH.
Nasce cosi nell’estate 2010, in occa-
sione della 7° edizione il circuito AVIS 
UNDERBEACH.
Le sezioni provinciali hanno partecipa-
to attivamente all’organizzazione delle 
singole tappe, preziosa anche la colla-
borazione di D.O.M.O. nella perfetta 
riuscita di una delle giornate.
Per confermare l’ottima riuscita della 
manifestazione ecco alcuni numeri che 
la riguardano:
1° tappa: 14M + 22F Verbania
2° tappa: 14M + 22F Domodossola
3° tappa 32 coppie (tappa mista, tabel-
lone unico) Omegna
4° tappa 11M + 21F Domodossola 
Domodossola
5° tappa 15M + 21F Verbania
Ad Avis Domo è stata assegnata la se-
conda tappa del circuito, che ha visto 

36 squadre scontrarsi sulla splendida 
sabbia ossolana. Con la stagione che 
entra nel vivo, anche le partite si allun-
gano con match sempre più equilibrati 
e mai scontati. I campi delle Piscine 
Comunali di Domodossola sono un bel 
banco di prova e i veri beachers escono 
allo scoperto; nel tabellone maschile 
è lotta sfrenata fin dai primi turni, le 
teste di serie faticano, si rivede Filippo 
Casadei, MVP 2009, al rientro da un 
infortunio che in coppia con Francesco 
Pasquariello (coppia regina in ossola 
nel 2009) vuole subito lasciare il segno. 
Ma ci sono altre coppie che mostrano 
bel gioco come Martinelli/Stefanetta, 
Miani/Castanò (TS1, vincitori nella 
prima tappa) e Pedaci/Baccaglio (che 
fanno il primo colpaccio di giornata 
mandando nei perdenti proprio la testa 
di serie #1). Ed è cosi quindi che le se-
mifinali vedono Casadei/Pasquariello 
contro Miani/Castanò e Pedaci/
Baccaglio contro Martinelli/Stefanetta. 
Mentre nella prima semifinale si ca-
pisce che Filippo&Cisky hanno una 
marcia in più e volano in finale, nella 
seconda la coppia ossolana non riesce 

a replicare la bella prova contro le 
#1 e lasciano il pass all’altra coppia 
verbanese. Pedaci/Baccaglio riescono 
però a mettersi al collo la medaglia di 
bronzo frutto anche dei miglioramenti 
visti rispetto alla tappa di Unchio. 
La finalissima è incredibile, con i 
meno quotati Martinelli/Stefanetta 
che mettono paura alla #2 vincendo 
il primo parziale ma lentamente si 
lasciano andare….e danno il via al 
recupero fino al 15/13 del terzo set per 
Casadei/Pasquariello che conferma-
no cosi la leadership in terra ossolana. 
Il tabellone femminile non è da meno, 
equilibrio in tutte le partite, le outsider 
Bellani Camilla e Beatrice Poti riden-
do e scherzando arrivano fino al quinto 
posto, Bellani Carolina e Parnisari 
Michela giocano il loro miglior torneo 
arrivano fino alla semifinale. Prino e 
Malchiodi riescono di nuovo a man-
dare nei perdenti le #2 Cambiaggio/
Cupelli che han poi dovuto sudare pa-
recchio per avere la meglio sulla cop-
pia Caccia-Curci. Pranzo/Gagliardi 
invece vanno via dritte fino alla se-
mifinale (contro Cambiaggio/Cupelli). 
Mentre Prino/Malchiodi in semifinale 
han dovuto affrontare le giovanissime 
Bellani/Parnisari. La prima semifina-
le è la rivincita della prima tappa, sono 
questa volta le #1 ad avere la meglio 
che contenderanno la medaglia d’oro a 
Prino/Malchiodi…vincenti in semifi-
nale. Cambiaggio/Cupelli salgono sul 
gradino più basso del podio…mentre 
15/13 al terzo set, come nel maschile, 
laurea campionesse per la prima volta. 
Valentina Prino e Teresa Malchiodi 
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Sabato 28 agosto 2010 a Orna-
vasso si è volta l’ultima tappa del 
1° CAMPIONATO PODISTICO 
AVIS PROVINCIALE V.C.O. Al 
termine delle quattro prove delle 
singole sezioni, Avis Verbania, Avis 
Stresa a Baveno, Avis Domodossola 
e Avis Omegna, la classifica vedeva 
primeggiare Rocco Macellaro del-
l’Avis comunale di Stresa, seguito a 
ruota da Alexandro Colombo della 
nostra sezione Ossolana. 
Terzo Massimo Brunelli di Malesco 
sempre della nostra sezione. 
Per la classifica femminile c’è 
sempre stato un dominio incontra-
stato della nostra Roberta Pellanda 
(gruppo sportivo Bognanco) segui-
ta da Silvia Conti dell’Atletica Avis 
Ossolana.
La prova finale, molto combat-
tuta, ha visto la conferma come 
primo avisino di Rocco Macellaro 
della sezione di Stresa seguito da 
Massimo Brunelli che ha superato 
Alexandro Colombo, fuori classifi-
ca per la mancata partecipazione ad 
almeno 4 tappe del campionato. In 
campo femminile è stata conferma-
ta la classifica che ha visto primeg-
giare le nostre donatrici Roberta 
Pellanda e Silvia Conti.
La nostra Atletica Avis Ossolana 

ha avuto il merito di presentare il 
maggior numero di iscritti, mentre 
la sezione di Stresa ha ritirato il 
premio come sezione vincitrice 
grazie a Rocco Macellaro. 
Vista la buona riuscita e parteci-

pazione, per l’anno 2011 verrà 
proposto un allargamnento del 
campionato anche alle province e 
sezioni limitrofe.
Maurizio Ceravolo

CAMPIONATO PODISTICO 
PROVINCIALE AVIS - VCO

Con grande soddisfazione comunichia-
mo che nel corso del 2010 ben 66 nuo-
vi potenziali donatori si sono iscritti 
alla nostra Associazione  andando ad 
arricchire il numero di coloro che , con 
grande spirito di solidarietà, offrono la 
loro disponibilità ad aiutare le persone 
ammalate che necessitano di trapianto 
del midollo osseo e delle cellule sta-
minali.
Ci auguriamo che il numero dei poten-
ziali donatori possa aumentare ancora 
nei prossimi anni, visto che l’IBMDR 

(Registro Italiano dei donatori di mi-
dollo Osseo) conta ad oggi un numero 
di circa 330.000 iscritti, insufficiente 
a supportare le esigenze dei nostri 
malati. 
Per essere efficace il numero dovrebbe 
essere di almeno 600.000 iscritti.
Gli aspiranti donatori di midollo osseo 
devono avere un’età compresa tra i 18 
e i 40 anni e una volta iscritti possono 
essere chiamati a donare per un pazien-
te compatibile fino ai 55 anni.
Un’altra fonte di cellule staminali asso-

lutamente efficace nella lotta contro le 
malattie del sangue è il cordone ombe-
licale, che potrebbe essere donato dalle 
neomamme al momento del parto. 
Ci stiamo attivando per offrire tale 
possibilità alle mamme della nostra 
Provincia.
“Siamo angeli con una sola ala, per 
poter volare dobbiamo abbracciarci”. 
E’ con  il nostro caloroso abbraccio 
che auguriamo a tutti i nostri Associati 
Buon Natale! 

D.O.M.O.: LA BUONA NOTIZIA



Tutti i donatori dell’Avis ossolana 

si stringono intorno 

alla Presidente Giovanna 

per augurarle una pronta guarigione 

e un tempestivo ritorno al suo  

FRONT-OFFICE
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