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• Magica nel finanziamento
Privilege al 3,75% T.A.N.

• Magica nella garanzia
3 anni di garanzia
a km illimitato

• Magica nel prezzo

Euro 24.800,00*

Jaguar Bari
Via Amendola, 146

Bari • Tel. 080 5414411
Consumi berlina 5,6 l/100 km (ciclo misto). Emissioni CO2 149/km

X-TYPE 2.0 DIESEL BERLINA

Lo straordinario di serie

X-Magic

* Solo su vetture pronta consegna

MODALITA’ E CONDIZIONI
DI VENDITA

(Valide se non diversamente indicato
nei singoli avvisi di vendita)

1. Le offerte di acquisto, redatte in carta
legale da Euro 10,33 e corredate da as-
segno circolare non trasferibile intestato
alla Cancelleria Espropriazioni Immobi-
liari del Tribunale di Trani (per le vendite
davanti al Giudice dell’Esecuzione) ed
intestato al Notaio (per le vendite delega-
te ai notai) pari al 25% del prezzo base
per gli immobili urbani (10% per cau-
zione e 15% per fondo spese) ed al 30%
del prezzo base per gli immobili rustici
(10% per cauzione e 20% per fondo
spese), devono essere presentate per-
sonalmente dagli offerenti muniti di do-
cumento di riconoscimento o a mezzo
di procuratore legale nella suddetta
Cancelleria sita in Piazza Trieste (per le
vendite davanti al Giudice dell’Esecu-
zione) e nello studio del Notaio (per le
vendite delegate ai notai) entro le ore
12.00 del giorno precedente quello della
vendita che si svolgerà nell’aula del
Tribunale allo scopo adibita nella stes-
sa sede (per le vendite davanti al Giudi-
ce dell’Esecuzione) e nello studio del
Notaio (per le vendite delegate ai notai).
2. L’offerta dovrà contenere:
• Il cognome, nome, luogo e data di na-
scita, codice fiscale, domicilio, regime
patrimoniale dell’offerente al quale sol-
tanto potrà essere intestato l’immobile;

• I dati identificativi del bene per il quale
l’offerta è proposta;
• L’indicazione del prezzo offerto, che
non potrà essere inferiore al prezzo base;
• L’indicazione della somma depositata
a titolo di cauzione e di fondo spese.
3. In caso di aggiudicazione e di aumento
del prezzo rispetto a quello offerto, detti
depositi devono essere proporzionalmen-
te integrati subito dopo la vendita.
4. Il prezzo di aggiudicazione (previa
detrazione della cauzione già versata
pari al 10% e della somma da versarsi
entro 20 giorni dall’aggiudicazione
definitiva a norma dell’art. 41 T.U.co n.
385/93 direttamente al creditore pi-
gnorante o intervenuto per l’eventuale
credito fondiario) deve essere versato a
mezzo assegno circolare non trasferibi-
le intestato alla Cancelleria Espro-
priazioni Immobiliari (per le vendite
davanti al Giudice dell'Esecuzione) ed
intestato al notaio (per le vendite dele-
gate ai notai) entro 30 giorni dall'ag-
giudicazione definitiva a cura dell’ag-
giudicatario; in mancanza l’aggiu-
dicatario provvisorio sarà dichiarato
decaduto dall'aggiudicazione con la
perdita della cauzione, l’accanto-
namento del fondo spese e l’obbligo
del pagamento della differenza nel ca-
so di rivendita a prezzo inferiore.
5. Gli immobili saranno venduti nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova-
no e gli aggiudicatari entreranno nel
possesso giuridico degli immobili alla
data di emissione del decreto di tra-
sferimento.

6. Gli immobili saranno venduti libe-
ri da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni
di pignoramenti. L'immissione dell’ag-
giudicatario nel possesso materiale
dell'immobile acquistato, qualor dete-
nuto dal debitore o da terzi, avverrà a
cura e spese dell’aggiudicatario. Le spe-
se di aggiudicazione e le successive,
comprese quelle per la cancellazione
delle iscrizioni e trascrizioni esistenti
al momento della vendita, saranno a
carico degli aggiudicatari.
7. Per quant’altro qui non previsto si os-
servano le disposizioni di legge vigenti
in materia.
8. Per ulteriori informazioni rivolgersi
alla Cancelleria Espropriazioni Immo-
biliari in Piazza Trieste (per le vendi-
te davanti al Giudice dell’Esecuzione)
ed al notaio (per le vendite delegate ai
notai).

TRIBUNALE DI TRANI
PROC. ESEC. 57/1993

Il Notaio Chiarastella Massari di
Molfetta avvisa che il 24 gennaio
2006, alle ore 10, nel suo Studio a
via De Luca 16, procederà alla
vendita all’incanto di:
LOTTO UNICO: Villa unifa-
miliare in BISCEGLIE, Contrada
Piano via Vecchia Corato, piano
terra; nel N.C.E.U. foglio 26, p.lla
3, cat. A/7.
Prezzo base Euro 60.000,00.
Offerte in aumento Euro 1.200,00.
Per informazioni tel. 080/3973189.

CANCELLERIA ESPROPRIAZIONI
IMMOBILIARI

ALL’ INCANTO

TRIBUNALE DI TRANI

Gli  avvis i  potranno essere consultat i  sul  s i to  Internet
www.lagazzettadelmezzogiorno. i t    (Pubblicità legale)

PUGLIA / L’assessore Ostillio:entro il 2010 dovremmo raddoppiare gli arrivi

Turismo,nuovi Apt
Via ai 5 direttori,presto nascerà l’Aret
BBAARRII    --    Le nomine dei

commissari delle cinque
Aziende di promozione tu-
ristica pugliesi «sono sta-
te frutto di una meditazio-
ne sull’intero asse del tu-
rismo». Lo ha affermato
l’assessore al Turismo
della Puglia, Massimo O-
stillio.

I cinque nuovi commis-
sari delle Apt sono Franco
Chiarello (Bari), France-
sco Nacci (Brindisi), Nico-
la Vascello (Foggia), Stefa-
nia Mandurino (Lecce) e
Cosimo Gigante (Taran-
to). «Abbiamo sentito, pri-
ma di procedere, le came-
re di commercio, le asso-
ciazioni di imprenditori,
le categorie», ha sottoli-
neato Ostillio, spiegando
che Chiarello, docente u-
niversitario di Sociologia,
«avrà un compito infor-
male di coordinamento
della strategia delle Apt,
un elemento di cerniera
tra le istituzioni». La no-
mina dei commissari du-
rerà un anno, il tempo di
mettere ordine nei conti e
«preparare i Comuni a
quella accoglienza turisti-
ca a cui sono chiamati,
mentre si prepara l’ av-
vento della nuova agenzia
regionale Aret».

Obiettivo: arrivare nel
2010 a «raddoppiare per e-
sempio quelle presenze a
cui non basta più solo la
promessa del mare per ve-
nire in Puglia. Vanno cu-
rate iniziative di promo-
zione locale in accordo
con gli altri settori e as-
sessorati di competenza
per fare sistema», facendo
in modo che le masserie
entrino «nella rete di
strutture ricettive rurali
di qualità. Nel 2006 - ha
anticipato Ostillio - ci
sarà un bando per recepi-
re proposte di promozione
turistica locale che con-
tengano studi precisi di
costi, tempi e introiti di
ritorno».

Contribuirà alla promo-
zione dell’immagine Pu-
glia il portale che la setti-
mana prossima dovrebbe
andare in Giunta e che
servirà a catturare quella
fetta di turisti che si co-
struiscono il viaggio su
misura navigando in In-
ternet. «Un altro punto
della nuova promozione
turistica - ha spiegato l’
assessore - riguarderà la
promozione sui mercati e-
steri dell’immagine Pu-
glia che, abbinata ai voli
Low cost, sarà affidata al-
la Seap già competente in
fatto di incoming turisti-
co».

TURISMO 2 / Promozione in Europa tramite le tecnologie

La Puglia punta su internet
via libera al progetto «Cat»

La Puglia, che si propone di raddop-
piare le presenze turistiche in cinque
anni, deve cogliere tutte le opportunità
per fare sistema utilizzando soprattutto
gli strumenti informatici.

Una di queste è il progetto CAT, un
patto per il turismo e per favorire lo svi-
luppo territoriale e la cooperazione fra
alcune realtà italiane (compresa la Pu-
glia) e la repubblica del Montenegro,
con il supporto di tecnologie innovati-
ve.

Lo ha detto Massimo Ostillio, asses-
sore al Turismo della Regione Puglia,
presentando il progetto. Il «CAT» è fi-
nanziato dal Programma europeo Inter-
reg III A Transfrontaliero Adriatico e
promosso dalle Regioni Abruzzo e Pu-
glia, dalla Provincia di Venezia e dal
ministero del Turismo del Montenegro.

«Il progetto ha per fruitori finali le
piccole e medie imprese del settore e di
conseguenza il turista che non si accon-
tenta di una offerta limitata al mare ma
chiede un servizio "trasversale" che in-
globi i monumenti la gastronomia, i
porti turistici, gli sport dalla vela alla
nautica da diporto»

«L’obiettivo finale - ha concluso l’as-
sessore - è di attrarre nuovi flussi turi-
stici coinvolgendo le imprese sfruttan-
do una grande opportunità di crescita».

Nell’introduzione Bernardo Notaran-
gelo, dell’assessorato del Mediterraneo,
coinvolto nel progetto, ha detto che la

Puglia ha avviato parecchi progetti di
partnerariato con altre regioni e vuole
lavorare con gli stati balcanici, con i
Paesi del Mediterraneo per affermare il
principio che il turismo è anche veicolo
di pace tra le nazioni».

Presto la Giunta regionale approverà
il Portale del turismo, uno strumento e-
voluto per catturare i turisti che navi-
gano su Internet. Intanto potrà sfrutta-
re il progetto CAT, già finanziato dal-
l’UE con quasi un milione di euro, che è
stato illustrato in dettaglio da Nadia
Conte, manager del progetto, che ha
preceduto il work-shop con gli operato-
ri che è stato coordinato da Marco Vul-
piani.

Nella prima fase - ha sottolineato la
Conte - il progetto promuoverà la ricer-
ca e la formazione di figure professio-
nali che agiranno da promotori del pro-
cesso di networking e come sistema in-
tegrato tra istituzioni e imprese per
supportare una visione imprenditoria-
le congiunta, in grado di coinvolgere
l’intero sistema composto da aziende,
fornitori, compratori e istituzioni di
supporto.

Particolare importante è il coinvolgi-
mento nel progetto della città di Vene-
zia che potrebbe convogliare i turisti in
altri mercati turistici dell’Adriatico.

EElliioo  MMaattaarrrreessee

Della Seta:non nel porto di Brindisi, ma è necessario.Conti (Enel):siamo pronti

Prodi e Legambiente: in Puglia
il rigassificatore va fatto

Il leader dell’Unione:anche a costo di perdere dei voti
RROOMMAA    --    «I rigassificatori

sono una cosa seria. Mentre
sul nucleare ho posto il pro-
blema, sui rigassificatori
non ho posto nessun proble-
ma. Lo ho già detto a Bari e
qualcuno ha calcolato che
così si perdono 20 mila vo-
ti... Vuol dire che si riguada-
gneranno dopo».

Lo ha detto il leader dell’U-
nione, Romano Prodi, par-
lando alla tavola rotonda su
Kyoto e energia organizzata
da Legambiente e tornando,
così, sulle polemiche col
presidente della Puglia Ven-
dola e l’amministrazione co-
munale di Brindisi, in pri-
ma fila contro il rigassifica-
tore. In linea con Prodi la
stessa associazione. «La no-
vità - ha detto il presidente
di Legambiente, Roberto
Della Seta - è aprire ai ri-
gassificatori. Siamo per rea-
lizzare alcuni impianti e
pensiamo che nei prossimi 5
anni alcuni rigassificatori
lungo le coste italiane vada-
no fatti, con tutte le dovute
cautele sul dove».

«Restiamo contrari alla lo-
calizzazione dell’impianto
nel porto di Brindisi - ha
però spiegato Della Seta -
ma in Puglia un rigassifica-
tore va fatto anche per ren-
dere possibile la riconver-
sione degli impianti a car-
bone».

«Per i rigassificatori c’è
un problema di mercato e di
sicurezza - ha quindi sottoli-
neato Prodi - e siamo tutti
contenti di dipendere dal
gas ma se succede qualcosa
non so che facciamo. Tro-

viamo più fornitori di gas
ma un rigassificatore è più
importante in una situazio-

ne di emergenza che non un
altro tubo».

Per quanto riguarda i for-
nitori, «c’è spazio anche per
l’Enel per fare i rigassifica-
tori», ha detto l’amministra-
tore delegato, Fulvio Conti.
«Siamo il secondo distribu-
tore di gas del Paese e vo-
gliamo crescere e non c’è
antitrust che ci possa impe-
dire di farlo». Ma il proble-
ma è che «i rigassificatori
sono difficilmente realizza-
bili», ha sottolineato Conti.

«In Italia c’è un’asfissia in-
dustriale. La gente pensa
che la luce elettrica sia un
dono divino e non vuole gli
impianti. Si rincorre il so-
gno degli impianti puliti, un
sogno applicato anche al nu-
cleare, ma poi, nel concreto,
ha proseguito Conti - non si
riesce a realizzarli. C’è sem-
pre un comitato del no pron-

to a bloccare».
«Sono veramente curioso

di conoscere quale sarà l’at-
teggiamento del centrosini-
stra, a proposito della di-
chiarazione del prof. Prodi
sulla necessità di almeno un
rigassificatore in Puglia».
Così il sottosegretario alla
Giustizia, riferendosi alle
parole del leader dell’Unio-
ne, Luigi Vitali, secondo il
quale «ancora una volta ci
troviamo di fronte ad un co-
pione trito e ritrito di una
coalizione allo sbando, divi-
sa in tutto e che cambia at-
teggiamento sui problemi,
non a seconda del merito,
ma della contingenza o del-
l’interesse politico. Se il
buon giorno si vede dal mat-
tino, credo che gli italiani
dovrebbero riflettere sulla
opportunità di cambiare la
guida del Paese».

Romano Prodi

Federmaestri
del lavoro

incarico nazionale
al dott.Tempesta
Il Consiglio nazionale della

Federazione maestri del lavoro
d’Italia - su proposta del conso-
le regionale pugliese Camaggio
- ha nominato il Maestro del la-
voro dott. Pasquale Tempesta
componente della Commissio-
ne per la riforma dello Statuto
e delle altre fonti normative
della stessa Federazione. Ne ha
dato notizia il presidente, on.
Luigi Arisio, il quale ha convo-
cato i neo-commissari naziona-
li (sei in tutta Italia) per una
prima riunione che si terrà a
Roma il prossimo 2 dicembre.

Al collega Tempesta, insigni-
to sin dal 1986 - su segnalazione
della Edisud, editrice de La
Gazzetta del Mezzogiorno - del-
la Stella al merito del lavoro, le
nostre più vive congratulazio-
ni.


