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La MECCANOCAR S.r.l., leader nel settore di sistemi di fissaggio, utensileria, prodotti chimici
ed accessori per il settore artigianato metallo-elettrico, auto-moto e veicoli industriali per
completare il progetto di sviluppo della rete commerciale, cerca:

AGENTI DI VENDITA
per le province di: BA-TA-BR-LE-FG-MT-PZ

Da inserire nella seguente linea commerciale: • Linea Artigianato: questa linea di vendita si
rivolge a tutti gli artigiani, in particolare: serramenti ed infissi, fabbri, carpentieri, impiantisti
elettrici ed idraulici. Cerchiamo ambosessi con età compresa tra i 22 e i 35 anni e residenti in
una delle province sopra elencate, offriamo la possibilità di diventare un professionista della
vendita, capace di organizzare autonomamente il proprio lavoro per raggiungere obiettivi
ambiziosi. I candidati con esperienza di vendita, anche se maturate in settori diversi, avranno
un canale preferenziale. I candidati privi di esperienze di vendita, ma fortemente motivati ad
intraprendere questa attività, potranno usufruire del piano di addestramento e formazione
Meccanocar per diventare un professionista della vendita.
OFFRIAMO: • Rimborso spese • Vettura aziendale od indennità sostitutiva vettura 
• Provvigioni e premi ai più alti livelli di mercato • Addestramento e formazione continua pres-
so la sede e sul campo • Possibilità di carriera all’interno della struttura commerciale.

Si prega gli interessati di inviare dettagliato curriculum usufruendo del form predisposto su
www.meccanocar.it selezionando il form Linea 3 oppure citando il Rif. ADV Linea 3 e
consenso al trattamento dei dati (D.Lgs 196/03), a:

MECCANOCAR S.r.l. - Ufficio Personale - Via G.B. Magnaghi 2/2 - 16129 GENOVA 
Tel. 010 566764 - Fax 010 561535 -  E-MAIL: personalevendita@meccanocar.it  

Gruppo leader nella distribuzione di abbigliamento e articoli
sportivi, in occasione della prossima apertura di un punto vendi-
ta a BARI, ricerca:

COMMESSI/E E CAPI-REPARTO

con diploma, esperienza almeno biennale quale addetto/a vendi-
ta di abbigliamento e/o articoli sportivi e/o calzature, residenza in
prov. di Bari, età massima 30 anni. I candidati si occuperanno di
supportare la clientela con professionalità e disponibilità, grazie
all'applicazione delle moderne tecniche di vendita e ad una
approfondita conoscenza di caratteristiche e qualità dei prodotti.
L'azienda, che curerà direttamente la selezione e le comunicazioni con i
candidati, garantisce il trattamento dei dati ai sensi del Dlgs 196/03. 

Si invitano gli interessati, ambo i sessi (L. 903/77), ad inviare det-
tagliato Curriculum Vitae a risorseumane@cisalfasport.it oppu-
re a Cisalfa Sport S.p.A., Via Vaccarezza, 4 – 24040 Osio Sopra
(BG), indicando sulla busta il riferimento (com-BA1) con espressa
autorizzazione al trattamento dei dati personali (L.196/03).

Scopri i dettagli su
www.seat.it

Leader europeo 
nel mercato

internet e media

Direzione Risorse Umane via Saffi, 18 - 10138 Torino

VUOI VENDERE CON NOI?
CERCHIAMO

• venditori esperti nei settori 
telefonia, media locali,
editoria telefonica

• determinati ed entusiasti
• fortemente orientati 

ai risultati 
• capaci di programmare 

la propria attività
• alla ricerca di nuove 

sfide e soddisfazioni

TROVERAI
• un portafoglio 

di clienti consolidati

• nuovi clienti da acquisire

• un contratto di agenzia

• benefit e sistema 
d’incentivazione

• la nostra Corporate University
per darti il meglio della 
formazione

Serai Elettronica Padova
cerca

AGENTI Enasarco
possibilmente monomandatari 

per istallatori, elettrici, 
ferramenta in Puglia

Indispensabile curriculum: via Fermi
22 Legnaro PD - fax 049/79.07.84 
mail: curriculum@serai.com.

Multinazionale Leader nel campo dei sistemi costruttivi per l’edilizia, ricerca:

FUNZIONARIO COMMERCIALE SENIOR
per la Puglia, con residenza a Bari o Provincia

La ricerca è orientata su di un/a giovane 30-40 enne, diploma di geometra/perito edile con una forte mentalità
commerciale, portato al contatto con il pubblico, con ottime capacità di comunicazione, leadership, flessibilità e forte
motivazione alla crescita professionale.
Il candidato/a dovrà possedere una significativa esperienza di vendita nei prodotti per l’edilizia, in special modo
negli isolanti e prodotti di finitura, ed assicurare i contatti con le imprese edili, i rivenditori e gli applicatori dell’area.
L’azienda offre, oltre ad un completo supporto tecnico ed organizzativo, inquadramento fisso, rimborso spese, auto,
incentivi ai massimi livelli del mercato, oltre ad una significativa formazione professionale.
I candidati potranno inserire online il Curriculum Vitae, allegando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi del Dlgs 196/2003, collegandosi al sito www.knauf.it sezione Job indicando il riferimento: FCBA.

by mcmgrafica

CAMERA / L’ex governatore ha chiesto all’Aula di autorizzare le manette

Fitto,no all’arresto
Voto all’unanimità,applausi per il deputato FI

Centro studi naturalistici

«Con l’eolico
avanza

l’abusivismo
sul Gargano»

FFOOGGGGIIAA      --    «Dopo l’era dell’abusivi-
smo edilizio sul Gargano si inaugura
quella dell’eolico selvaggio»: è l’allar-
me lanciato dal Centro studi naturali-
stici del Gargano per gli anemometri
collocati nel territorio di San Giovanni
Rotondo, «preludio di discutibili pro-
getti speculativi legati all’eolico».

Le aree su cui sono stati posti gli ane-
mometri - sottolinea il Csn - sono tra le
più importanti del Mediterraneo per la
tutela di molte specie di rapaci, una su
tutte il Falco Lanario, specie che si ri-
produce esclusivamente lungo le ripide
falesie pedegarganiche, luoghi di in-
commensurabile bellezza e punti d’in-
contro tra fede e natura».

Per il Centro studi, la realizzazione di
campi eolici all’interno del Parco na-
zionale del Gargano o nelle sue imme-
diate propaggini (in ogni caso compre-
se all’interno di siti Rete Natura 2000)
viola la recente normativa energetica
regionale e le leggi vigenti in tema di
Valutazione d’incidenza ambientale.
«Analogamente a quanto verificatosi a
San Giovanni Rotondo, destano preoc-
cupazioni - sottolinea il Csn - anche gli
anemometri sorti in prossimità delle
zone umide del Golfo di Manfredonia,
sito tra le più importanti rotte migrato-
rie per gli uccelli».

Il Centro studi denuncia anche «l’a-
zione di lobby dell’industria eolica»
che «si fa notare nello sponsorizzare
anche eventi portati avanti da associa-
zioni ambientaliste sul Gargano».

Anche per questo, il Csn chiede all’as-
sessore all’ecologia della Regione Pu-
glia, Michele Losappio, al Corpo fore-
stale dello Stato e all’ente Parco nazio-
nale del Gargano, di intervenire per ve-
rificare l’esistenza delle autorizzazioni
e, se queste mancano, di procedere al
sequestro delle strutture e al ripristino
dei luoghi.

Il parlamentare di Forza Italia Raffaele Fitto, ieri alla Camera

RROOMMAA    --    Raffaele Fitto non
può essere posto agli arresti
domiciliari. Ieri sera l’assem-
blea della Camera ha accolto -
con 457 sì, un voto contrario e
4 astenuti - la proposta avanza-
ta all’unanimità dalla Giunta
per le autorizzazioni a proce-
dere, il 12 luglio scorso: negare
al Gip di Bari il via libera alla
misura cautelare nei confron-
ti dell’ex presidente della Re-
gione Puglia, indagato nel-
l’ambito dell’inchiesta sugli
appalti nella sanità.

Accusato di corruzione e di
finanziamento illecito ai parti-
ti, Fitto ha sedotto l’aula con la
dignità con cui ha affrontato
la sua condizione di imputato:
«Non avrei mai immaginato di
prendere per la prima volta la
parola in quest’aula per difen-
dermi», è stato l’incipit del suo
intervento, chiuso con la ri-
chiesta già avanzata in Giun-
ta: «Ho rispetto per l’aula e per
le prerogative parlamentari,
che non sono in discussione -
ha detto il deputato di Fi - però
mi consentirete di chiedere di
procedere all’arresto nei miei
confronti per difendere la mia
onorabilità». Parole a cui sono
seguiti un lungo applauso ed
un dibattito che, travalicando
il caso specifico, ha affrontato
l’antica questione dei rapporti
tra magistratura e politica, l’a-
buso nell’uso delle intercetta-
zioni e la gogna mediatica.

Fitto ha annunciato che oggi
i suoi legali presenteranno «u-
na istanza di revoca dei magi-
strati» dell’inchiesta: se finora
«ho dovuto difendermi dal
processo, soprattutto mediati-
co, da domani entrerò nel pro-

cesso», perché «ho il diritto di
capire in quale Paese vivo». A
ferire l’ex governatore puglie-
se è «la pericolosità sociale»
che i magistrati gli contestano
per i suoi contatti e che li por-
tano a chiedere la limitazione
della sua libertà personale per
il rischio di reiterazione del
reato. Per questo Fitto voleva
difendersi «come un cittadino
normale», rinunciando all’im-
munità parlamentare, un’i-
stanza rigettata dai colleghi
deputati. «Non è prerogativa
di un parlamentare - ha sotto-
lineato Lello Di Gioia (Rnp) -
decidere le prerogative del
parlamento».

Il coordinatore di Forza Ita-
lia in Puglia, però, ha espresso
anche la sua «indignazione» e
«l’amarezza personale» per le
150mila chiamate intercettate
dai suoi telefoni e da quelli dei
suoi collaboratori in cinque
anni di indagini e durante tut-
ta la campagna elettorale.
«Vorrei rivolgere ai colleghi u-
na riflessione, vorrei che o-
gnuno di voi si mettesse nei
miei panni», quelli cioè di chi
vede le sue conversazioni pri-
vate e politiche pubblicate sui
giornali, che estrapolandone
una parte ne modificano il si-
gnificato; di chi si vede accu-
sato di corruzione «per dei fi-
nanziamenti regolarmente
versati, comunicati alla Presi-
denza della Camera e del Con-
siglio regionale e regolarmen-
te spesi per la campagna elet-
torale», ha spiegato Fitto.
«Forse ho commesso un gran-
de errore: non ho preso le tan-
genti, sennò non sarei qui a di-
fendermi», ha proseguito, ar-

rivando poi alla questione del-
le dichiarazioni del procurato-
re aggiunto barese Marco Di-
napoli sulla cupola ed i pizzi-
ni, apparse su Repubblica e
smentite dal magistrato, ma
non dal quotidiano.

Tutti i gruppi parlamentari
hanno quindi approvato la re-
lazione del presidente della
Giunta, Carlo Giovanardi
(Udc), ma Pierferdinando Ca-
sini è andato oltre: ha voluto
che rimanesse agli atti la sua
personale solidarietà e stima a
Fitto, «tra i dirigenti più seri e
preparati del centrodestra»,
ed ha definito l’inchiesta
«un’intimidazione politica dei

magistrati verso una parte
dello schieramento pugliese».
Ragione per cui l’ex presiden-
te della Camera si è rivolto al
suo successore, Fausto Berti-
notti, chiedendogli «di tutela-
re nei modi e nelle forme che
riterrà opportune i parlamen-
tari e l’autonomia della politi-
ca». Mentre Bruno Tabacci ha
annunciato che trasmetterà
gli atti al Csm affinché siano a-
dottate - se viene riconosciuto
il fumus persecutionis nei
confronti di Fitto - le azioni
conseguenti nei confronti dei
magistrati di Bari.

AAlleessssaannddrraa  FFllaavveettttaa

Alla Fiera del Levante dal 27 al primo ottobre

A settembre «Mediterre»
coi parchi di 15 Paesi

BBAARRII    --    Saranno quindici i Paesi rap-
presentati nell’edizione 2006 di «Medi-
terre», la fiera dei parchi, ospitata an-
che quest’anno nei padiglioni della Fie-
ra del Levante di Bari, dal 27 settembre
al 1 ottobre. «Sarà un vero e proprio vil-
laggio di 8.500 metri quadrati dedicati
alla tutela ambientale attraverso i par-
chi» - ha spiegato l’assessore all’Ecolo-
gia Michele Losappio - con alla base il
tema «il confine che unisce», perché Me-
diterre è stata inserita nel piano dell’in-
ternazionalizzazione approvato dalla
Giunta. L’assessore al mediterraneo,
Silvia Godelli, ha presentato le opzioni
di sviluppo rurale e di risanamento de-
gli impianti idrici avviati in collabora-
zione con l’Istituto agronomico medi-
terraneo, mentre l’assessore al turismo,
Massimo Ostillio, ha aggiunto: «I par-

chi sono un’ottima politica di marke-
ting territoriale». Presenti anche l’as-
sessore alle Opere Pubbliche, Onofrio
Introna, il presidente della Provincia
di Bari, Vincenzo Divella, il presidente
della Fiera del Levante Luigi Lobuono
e il presidente di Federparchi, Matteo
Fusilli.

Per il presidente della Puglia Nichi
Vendola «la diffusione di buone prati-
che di pace e ambiente nei paesi esteri è
davvero un modo concreto di combatte-
re le guerre». Il presidente della Regione
ha ricordato come ci sia «un tema speci-
fico dei parchi in una regione in cui in
un anno ne sono stati varati 11. Il parco
non è un parcheggio, ma uno strumento
dinamico di governo del territorio,
un’opzione militante, un pezzo signifi-
cativo di politica per il Mediterraneo».

Vendola:pace e ambiente nel dialogo con i Paesi

PLANIFIM fittasi Hahnemann «Contra-
da Barone» prestigioso quadrivani ac-
cessoriato ampio terrazzo. Portierato.
080/5.24.26.27.

PLANIFIM affitta Abate Gimma ufficio
due vani accessoriato Euro 700,00
mensili. 080/5.24.26.27.

PLANIFIM affitta Principe Amedeo
centralissimi grandi uffici primo piano
mq 270 - 600 portierato.
080/5.24.26.27.

PLANIFIM affitta grande ufficio presti-
gioso viale Lenin - De Gasperi mq 400
circa divisibile munito posto auto e por-
tierato. 080/5.24.26.27.

PLANIFIM locazione Corso Vittorio E-
manuele angolo Sparano prestigioso
primo piano ufficio mq 170 circa.
080/5.24.26.27.

PLANIFIM affittasi via Nicolai prestigio-
so locale mq 70 ideale ufficio.Termoau-
tonomo condizionamento. Euro 900,00
mensili. 080/5.24.26.27.

ATTIVITÀ da cedere/acquistare, arti-
gianali, industriali, turistico, alberghie-
re, commerciali, bar, aziende agricole,
immobili ricerca soci perizie/consulen-
ze. Business Services 02/295.18.014.

11 CESSIONI

RILIEVI AZIENDE

5 AFFITTI

LOCALI COMMERCIALI

4 AFFITTI

USO UFFICIO

3 AFFITTI APPARTAMENTI

PER ABITAZIONE

BABY SITTER, collaboratrice 25enne,
bella presenza italiana massima se-
rietà ed affidabilità. Disponibile zona
Bari/prov. 328/312.62.39.

BARBARA 34 anni, ragioniera, estro-
versa, carina, alta, bionda, cerca uomo
molto maturo, sportivo, onesto. Eliana-
monti 080/522.75.37.

GIOIELLIERE 57 anni, vedovo, inte-
ressante, estroverso, simpatico, incon-
trerebbe signora elegante, dolce. Elia-
namonti 080/522.75.37.

ALBERICI SPA, via Miglioli 23, Castel
San Pietro Terme (BO) leader sistemi
di pagamento settore gaming-vending,
ricerca venditore ambosessi per zona
Sud Italia. Il candidato ideale è perito e-
lettronico, età 28/40 anni, dinamico con
esperienza di vendita, disponibile a
viaggiare. È titolo preferenziale la pro-
venienza dal settore. Offriamo: inqua-
dramento come dipendente, auto e cel-
lulare aziendale. Inviare curriculum:
f.santoro@alberici.net. Fax
051/944.594.

SOCIETÀ distribuzione macchine edili,
filiale di Napoli, ricerca funzionario am-
bosessi, per zona Puglia, da inserire in
proprio organico. Offronsi formazione,
fisso mensile, telefono ed auto azien-
dale, possibilità di carriera. Inviare cur-
riculum vitae a mezzo e-mail: maddale-
na.giambattista@mevispa.it - fax
081/531.15.61 Mevi S.p.A., via San
Gennariello, 26 - Napoli.

A A A Manfredonia novità spettacolare
bionda. 329/548.95.36.

A A A Stupenda bruna. 334/133.83.58.

AALISHYA tao-massage polinesiani
nuovissimo personale. 346/370.34.56,
Sud Barese 340/795.23.49.

17 PROFESSIONALI

16 OFFERTE

RAPPRESENTANZE

15 OFFERTE

IMPIEGO E LAVORO

14 MATRIMONIALI

13 DOMANDE

LAVORO

A Assapora il piacere nuovissimi ice-
berg chocolate body massage.
349/368.97.68 - 338/311.63.68.

ABBIAMO top benessere nuovi mas-
saggi rilassanti orientali ambiente cli-
matizzato. 349/152.41.14.

PLANIFIM Casamassima nuovissimo
quadrivani doppi servizi ripostiglio am-
pi balconi box. 080/5.24.26.27.

PLANIFIM libera Carbonara casa auto-
noma angolare due vani cucinino ba-
gno lastrico solare cantina.
080/5.24.26.27.

PLANIFIM libera Casamassima cen-
tralissima tre livelli con sovrastante so-
larium finemente ristrutturata ideale
giovani coppie. Ottimo prezzo intera-
mente mutuabile. 080/5.24.26.27.

PLANIFIM libero Adelfia ristrutturata
casa autonoma con sottostante taver-
netta indipendente. Cortile retrostante.
080/5.24.26.27.

PLANIFIM libero Ascianghi finemente
ristrutturato ampio trivani termocondi-
zionato. Posto auto. 080/5.24.26.27.

PLANIFIM libero Bitritto recente presti-
gioso soggiorno - pranzo cucina due
camere bagno ampi terrazzi coperti.
Box auto. Euro 120.000,00 + mutuo.
080/5.24.26.27.

PLANIFIM libero Corso Cavour ampio
lussuoso panoramico 4 vani accesso-
riato con posto auto mq 170 circa. Por-
tierato doppi ascensori. Trattative in uf-
ficio. 080/5.24.26.27.

PLANIFIM libero Dei Mille fabbricato
d'epoca ristrutturato ampio bivani volte
alte condizionamento doppio servizio.
080/5.24.26.27.

PLANIFIM libero Fanelli luminoso sog-
giorno - angolo cottura due camere
servizi. 080/5.24.26.27.

PLANIFIM libero Fieramosca (Tribuna-
le) in fabbricato ristrutturato piano am-
mezzato piccolo due vani angolo cottu-
ra servizio. Euro 40.000,00 + mutuo.
080/5.24.26.27.

PLANIFIM libero Japigia (Fiat) ristrut-
turato ampio salone - cucinino due ca-
mere servizi cantina. 080/5.24.26.27.

PLANIFIM libero Modugno Porto Tor-
res ristrutturato grande pentavani mq
180 circa. Parquet, condizionamento.
080/5.24.26.27.

PLANIFIM libero Peucetia ristrutturato
ampio saloncino tre camere cucina abi-
tabile doppi servizi ripostiglio veranda
cantina. 080/5.24.26.27.

PLANIFIM libero Triggiano signorile
fabbricato rifinitissimo salone due ca-
mere cucina abitabile bagno ripostiglio
grandi balconi box auto.
080/5.24.26.27.

PLANIFIM libero traversa Repubblica
ristrutturato ampio bivani accessoriato
terzo piano privo ascensore.
080/5.24.26.27.

PLANIFIM libero via Leoncavallo vista
mare prestigioso soggiorno cucina due
camere bagno grande terrazzo vista
mare parquet idromassaggio.
080/5.24.26.27.

PLANIFIM libero via Sardegna signori-
le recente trivani accessoriato. Canti-
nola posto auto garage.
080/5.24.26.27.

PLANIFIM libero zona Rai rifinitissimo
luminoso esavani accessoriato.Trattati-
ve riservate. 080/5.24.26.27.

PLANIFIM libero St. 96 Bari-Modugno
splendida posizione opificio commer-
ciale mq 1.500 circa complessivi con
piazzale recintato. Trattative riservate.
080/5.24.26.27.

20 VENDITA

LOCALI COMMERCIALI

18 VENDITA APPARTAMENTI

PER ABITAZIONE

PLANIFIM libera Fanelli ideale casa -
azienda in posizione strategica presti-
giosa villa mq 500 circa grande giardi-
no. 080/5.24.26.27.
PLANIFIM libera Fanelli «Borgobello»
villa due superfici grandi spazi a verde.
080/5.24.26.27.
PLANIFIM libera ingresso Noicattaro
nuova angolare villa due livelli giardino.
080/5.24.26.27.

VENDESI complesso immobiliare im-
pianti sportivi ristorante bar pizzeria. Il
Timone srl - Polignano a Mare. Infor-
mazioni Studio Coletta Tel.
080/558.73.33.

APPENNINO MARCHEGIANO AL-
BERGO PARCO DEL LAGO 3 STEL-
LE SUPERIORE. PER UN SOGGIOR-
NO DI BENESSERE, RELAX, PISCI-
NA, IDROMASSAGGIO ESTERNO
CLIMATIZZATI. TENNIS, PALLAVO-
LO, CALCETTO, BASKET, PESCE
SPORTIVA, PARCO GIOCHI BIMBI,
PALESTRA PROFESSIONALE, TUT-
TO GRATUITO. RISTORANTE CUCI-
NA TIPICA DEL TERRITORIO. CAME-
RE ELEGANTEMENTE ARREDATE.
PARCO 30.000 METRIQUADRI CON
LAGO NATURALE. OTTIMI SCONTI
FAMIGLIA.TELEFONO 0722/78.247 -
339/384.43.58 - WWW.PARCO-DEL-
LAGO.COM.
RIMINI Marina Centro Hotel Stella Ma-
rina Palace*** 20 mt mare. Piscina in-
terna. Parcheggio. Scelta menù. Buf-
fets. Speciale luglio 1 settimana tutto
compreso: acqua, ombrellone, lettino,
pensione completa da euro 330,00.Tel.
0541/38.13.12.
VIESTE villaggio hotel affitta bunga-
lows miniappartamenti camere sconti
promozionali luglio. 0884/70.61.21
www.clubdegliulivi.it.

A A A ADRIANA TRANS.
347/45.14.649.
A A A Affascinante giovanissima solo
distinti. 347/285.07.44.
A A A Bellissima cubana S. Spirito.
333/526.11.55.
A A A Bellissima giovanissima 1ª volta.
347/287.03.28.
A A A Biondissima occhi azzurri fisico
doc. 333/576.72.90.
A A A Elena 340/548.77.38, Maria
340/417.85.91.
A A A Foggia bellissima fotomodella
completissima. 329/968.47.08.
A A A Vicinanze Santeramo. Chiamami
349/073.25.45.
A A Bari Maria stupendo fondoschiena
7ª misura. 333/999.83.01.
A A Bari novità italiana disponibilissi-
ma. Vietato curiosi. 348/954.72.05.
A A Foggia biondissima sexy 5ª misura
climatizzato. 388/935.14.63.
A A Foggia prima volta Anna, massimo
relax, ambiente climatizzato.
329/564.51.45.
A A Meravigliosa, statuaria e trasgres-
siva trans. 320/183.02.86.

A Bari cubista esageratamente bel-
la! Speciali trattamenti...
348/55.890.85 - 339/88.18.440. Cli-
matizzato.

24 VARIE

23 VILLEGGIATURA

22 VENDITA FITTI

IMMOBILI INDUSTRIALI

21VENDITA

VILLE E TERRENIAE
Annunci

Economici

AFFASCINANTE venticinquenne fisico
mozzafiato supermaggiorata marito
consapevole cerca amico.
0331/703.528.
A Foggia bellissima 20enne svedese
completissima scatenata sensuale. Te-
lefonami 320/828.26.71.
BARI novità ventenne giapponese
massaggiatrice. 334/251.98.80.
FEDERSEX privè nel Salento. Info
334/730.46.80 www.divineclub.it.
FOGGIA Lia è tornata sempre più bel-
la. 339/225.60.12.
FOGGIA novità bellissima bionda fisico
mozzafiato 7ª misura. 328/172.57.18.
GIOCO preferito cercare chi mi faccia
provare il vero brivido... Telefonami!!!
333/84.51.770.
PROVINCIA Taranto 30enne bocca ro-
sa completissima ti aspetta.
329/378.63.61.
TORRE A MARE stupenda e passio-
nale. Ambiente riservato. Chiamami
349/374.89.33.
TRANSEX BARI 5ª 23 anni attiva pas-
siva senza fretta. 328/909.62.41.

Approvata con 457 sì la decisione
della giunta autorizzazioni a

procedere.L’ex governatore: chiedo
di anteporre una cosa per me non

barattabile, la mia onorabilità


