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BARI: 080/5485111 - BARLETTA: 0883/531313
MONOPOLI: 080/6906007 - MARTINA F.: 080/4301571 - FOGGIA: 0881/568410

BRINDISI: 0831/587047 - LECCE: 0832/314185
TARANTO: 099/4532982 - POTENZA: 0971/418536  - MATERA: 0835/331548

14M AT R I M O N I A L I

ELIANAMONTI bella signora 35 anni,
proprietaria negozio, occhi intensi,
cerca lui molto maturo, intelligente,
creativo per profonda intesa affettiva.
Tel. 080/522.75.37.

ELIANAMONTI signore distinto, 56
anni, avvocato, vedovo da 7 anni,
amante barca, incontrerebbe signora
romantica per affettuoso rapporto
sentimentale. Tel. 080/522.75.37.

17PROFESSIONALI

A A A Italiana bellissima solo distinti.
389/476.75.82.

A A Poggiofranco Dana 23enne 9ª
completissima. 334/803.56.27.

A Bari 7ª naturale bellissima indimen-
ticabile massaggio con doccia.
329/894.40.81.

A Bari novità biondissima russa ot-
tava solo curve completissima.
388/893.60.84.

A Bari novità bulgara sensualissima
senza limiti. 366/421.38.53 -
328/444.46.27.

A Bari strepitosa massaggiatrice per
momenti di relax dea preliminari.
348/517.41.72.

A S S O L U TA M E N T E integrali assolu-
tamente rilassanti trattamenti body
thay ti aspettano. 349/094.87.59.

«FINALMENTE» fantastico centro re-
lax; vere massaggiatrici giovani, ca-
rine, simpaticissime. 340/950.89.86.

BA R I Angelica vulcano della sensua-
lità e la passione. 380/906.94.32.

CASSANO accattivante massaggia-
trice offre relax riservatezza diverti-
mento assicurato. 340/810.02.61 -
328/915.16.63.

N OV I T À «bella de jour» sensuale raf-
finata Bari oggi domani.
320/618.53.75.

23V I L L E G G I AT U R A

RIMINI Hotel Volanti *** - Tel.
0541/37.30.07 climatizzato tutti com-
fort. Parking. Offertissima luglio Euro
35,00, ombrellone, bevande incluse.
Piani famiglia. www.hotelvolan-
ti.com.

24VA R I E

A  A A 19 anni abbagliante morettina
novità. 328/536.76.98.

A A A 20 anni abbagliante bionda no-
vità. 328/019.86.12.

A A A Bari «nuova» giapponese mas-
saggiatrice. 389/648.86.06.

A A A Intrigatissima. Italiana. Distin-
tissimi. 333/576.72.90.

A A Angy bellissima bambolina bion-
da completissima. 331/871.29.78.

A A Bari filippina 4ª 23 anni dolcis-
sima massaggiatrice.
340/942.77.61.

A Bari 18 anni Lolita bianca vellutata
affascinante diavoletta.
389/470.46.96.

A Bari Melissa affascinante caldissi-
ma bomba sexy 20enne.
331/956.90.98.

A Bari Nicol principessa del desiderio
10ª misura completissima.
328/487.75.47.

A Bari novità bellissima argentina
fuocosissima sensuale completissi-
ma ventenne. 339/721.17.86.

A Bari novità bellissima sensuale
completissima brasiliana massaggio
antistress. 348/478.26.79.
A Bari nuovissima caraibica 8ª na-
turale preliminari da impazzire.
349/117.23.52.
A Italiana riceve in ambiente riservato
climatizzato. 345/230.98.58 no ano-
nimi.
A Poggiofranco Maria 9ª scatenatis-
simo fondoschiena curve da capogi-
ro. 333/999.83.01.
A Torre Mare trans stupenda diavo-
letta 19enne lunghi preliminari.
331/447.60.82.
A Trani bella sensuale trasgressiva
mora 4ª labbra carnose.
389/476.83.63.
ALESSANDRA italiana bellissima
completissima!!! Fondoschiena da
sballo!!! Disponibile!!! Caldissima!!!
389/151.55.14.
A LT I S S I M A classe 42enne corpo
profumatissimo preliminari travolgen-
ti distintissimi Palese.
348/290.42.81.
A MATERA vicinanze, dolce gentile,
non anonimi... 339/395.12.70.
APPENA arrivata venezuelana fem-
minilissima trans Malazia completis-
sima senza limiti. 380/634.52.44.
BA R I bella con 6ª naturale la dea del
sesso. 320/335.00.21.
BA R I centro splendida bambolina
giovane sensuale anche doccia insie-
me. 320/624.01.05.
BA R I donne sexy, coppia o singolar-
mente anche lesbo. Climatizzato.
339/539.48.71.
BA R I giapponese massaggio specia-
le ambosessi. 346/797.24.19.
BA R I Pamela dolce calda completa
tutti giorni preliminari.
348/40.41.615.
BA R I prima volta bellissima massag-
giatrice cilena calda sexy.
331/776.99.30.
BA R I trans novità brasiliana Amanda
5ª grande sorpresa. Chiamami
331/856.07.85.
BA R I trans pornostar 15ª vera gran-
dissima sorpresa. 393/404.86.57.
BA R I ventenne orientale dolce mas-
saggiatrice tutti giorni. Tel.
333/148.83.68.
BA R I : nuovissima massaggiatrice
polacca 6ª fisico statuario molto sexy.
327/812.90.65.
BARI BELLISSIMA 23ENNE c o m p l e-
tissima ambiente climatizzato.
331/843.64.29 - 347/285.07.44.

BARI COZZE completissima quinta
lunghissimi preliminari. Chiamami
339/578.38.17.

BARI NOVITÀ bellissime bionda e
mora ambiente climatizzato.
331/843.64.92 - 345/233.59.14.

BELLISSIMA t ra n s e s s u a l e,
327/658.64.05. Donna messicana,
366/457.96.84. Coppia o singolar-
m e n t e.

CASSANO affascinante 6ª fondo-
schiena da sballo ambiente climatiz-
zato. 338/968.31.26.

CINESE bellissima ti aspetta per
massaggio indimenticabile anti-
stress. 334/802.91.87.

CINESE bellissima ti aspetta per
massaggio orientale antistress. Num.
334/822.61.60.

FOGGIA accattivante italianissima
ambiente climatizzato breve periodo,
no anonimi. 333/548.77.71.

FOGGIA bella ragazza orientale mas-
saggio rilassante tutti i giorni.
331/961.33.58.

FOGGIA orientale massaggi rilas-
santi tutti i giorni. Tel.
333/247.02.81.

FOGGIA, 19enne bella ragazza giap-
ponese, massaggi rilassanti indimen-
ticabili. Tel. 331/983.58.03.

FOGGIA, Lia, dolce, affascinante co-
me sempre, chiamami subito...
345/449.75.71.

F OTO M O D E L L A bellissima no ano-
nimi. 328/701.94.01.

MANFREDONIA, novità, Loren, bel-
lissima mulatta, dolce, disponibile.
389/180.99.42 - 333/645.54.15.
M AT E R A bellissima orientale 22 anni
massaggiatrice tutti i giorni.
328/752.53.93.
N OV I T À trans Nikole femminile com-
pleta bionda dolcissima tutti giorni.
327/739.36.90.
N OV I TA ' bella ragazza bionda giova-
ne sensuale dolce per momenti pia-
cevoli. 338/661.83.41.
N OV I TA ' . . . Bari 19 anni bella bam-
bolina di porcellana. 333/994.30.31.
PA D RO N A italianissima 29enne
esperienza internazionale fetish-mo-
del attrezzatissima, facoltosi. Segre-
teria: 338/368.21.90.
PA L E S E novità travolgente 5ª misura
fondoschiena fantastico climatizzato.
Tel. 334/963.85.87.
P OT E N Z A affascinante dolcissima
molto disponbile, spagnola tutti i gior-
ni. 349/117.93.13.

S A N TO S P I R I TO Angela affasci-
nante bomba sexy molto disponi-
bile riservato climatizzato.
320/847.54.89.

SBARAZZINA TUTTO PEPE BARI.
TEL. 333/106.05.87.
TERMOLI novità assoluta bellissima
italo-spagnola amante dei preliminari
liberi. 339/354.30.23.
TERMOLI trans romagnola esperta
arte bolognese nuovissima pochissi-
mi giorni. Tel. 335/687.50.54.

TO R R E M A R E novità! Diana affasci-
nante incandescente fondoschiena
da sballo. Riservato. 327/045.53.68.
TO R R E M A R E novità affascinante 7ª
sensuali massaggi indimenticabili
momenti relax. 320/847.71.78.
TRANSEX Bari Anna 5ª femminile
massaggiatrice grossa sorpresa am-
biente climatizzato. 320/677.91.71.
VICINANZE Torre Mare bellissima
biondissima riservato climatizzato.
349/794.73.63.
VICINANZE CASAMASSIMA m e ra-
vigliosa bionda giovanissima affasci-
nante preliminari da urlo.
334/378.18.25.
ZONA trulli Lilly hard completissima
quinta verissimi preliminari (domici-
lio). 335/653.95.98.

I prezzi di seguito elencati debbono intendersi per ogni parola e per un minimo
di 10 parole ad annuncio. (*)
AVVISI RIQUADRATI maggiorazione di 10,00 euro
1 Acquisti appartamenti e locali, Euro 3,00-3,50; 2 Acquisti ville e terreni, Euro 3,00-3,50;
3 Affitti appartamenti per abitazione, Euro 3,00-3,50; 4 Affitti uso ufficio, Euro 3,00-3,50; 5
Affitti locali commerciali, Euro 3,00-3,50; 6 Affitti ville e terreni, Euro 3,00-3,50; 7 Auto, Euro
3,00-3,50; 8 Avvisi commerciali, Euro 3,00-3,50; 9 Camere, Pensioni, Euro 3,00-3,50; 10
Capitali, Società, Finanziamenti, Euro 13,00-15,00; 11 Cessioni rilievi aziende, Euro
13,00-15,00; 12 Concorsi, Aste, Appalti, Euro 13,00-15,00; 13 Domande lavoro, Euro
0,60-0,60; 14 Matrimoniali, Euro 3,00-3,50; 15 Offerte impiego e lavoro, Euro 4,50-5,50;
16 Offerte rappresentanze, Euro 4,50-5,50; 17 Professionali, Euro 6,00-8,00; 18 Vendita
appartamenti per abitazione, Euro 3,00-3,50; 19 Vendita uso ufficio, Euro 3,00-3,50; 20
Vendita locali commerciali, Euro 3,00-3,50; 21 Vendita ville e terreni, Euro 3,00-3,50; 22
Vendita Fitti immobili industriali, Euro 3,00-3,50; 23 Villeggiatura, Euro 3,00-3,50; 24 Varie,
Euro 6,00-8,00.

(*) Il secondo prezzo si riferisce agli avvisi pubblicati giovedì, domenica e festività
nazionali.

Si precisa che tutti gli avvisi relativi a «Ricerca di Personale» o «Offerte di Impiego e Lavoro»
debbono intendersi riferiti a personale sia maschile che femminile. Ai sensi dell’art.1 legge
9-12-’77 n. 903, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, per quanto riguarda
l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il
settore o il ramo di attività.

ANNUNCI ECONOMICI

TURISMO|Nel trimestre estivo +26,6%. Via alla raccolta differenziata sulle coste, porte aperte per siti e dimore storiche e 100 «info-point»

Puglia, in arrivo 1,7 milioni di turisti
I dati Isnart: prenotazioni a settembre +77% rispetto al 2007. L’assessore Ostillio: siamo ad una svolta

IL BOOM VACANZE
NEL SUD TESTA A TESTA CON LA SICILIA

PUGLIA E BASILICATA

La Regione. Ostillio: 5 mesi in più
per i progetti finanziati dai Por.
Strade e servizi dai «sistemi turistici»

Non solo mare. Il 69,9% delle
prenotazioni è sulle coste, ma
crescono i flussi in campagna e città

Bari più 14%, Brindisi più 13,1%
un’estate da boom
anche per gli aeroporti pugliesi

FRANCO GIULIANO

l BARI. Più 14% a Bari; più 13,1% a Brindisi.
È un'estate da boom per gli aeroporti pugliesi
che rischiano di frantumare tutti i record
precedenti per passeggeri in transito e mo-
vimento di aeromobili.

«Siamo particolarmente soddisfatti», ha
commentato pubblicamente ieri l’amministra -
tore unico di Aeroporti di Puglia, Domenico
Di Paola a Brin-
disi nel corso dell’
inaugurazione del-
la nuova opera
d’arte, simbolo del-
lo scalo del salento,
che lo stesso ar-
tista (Bernardini
di Roma) ha chia-
mato «Onde luce»,
«in onore - hanno
spiegato alla pre-
senza delle diverse
autorità - del rap-
porto che questa
città ha con il ma-
re » .

A confermare le
rosee previsioni
sono il numero di
prenotazioni su al-
cune delle nuove
tratte operate da
My-Air, vincitrice del bando indetto da Ae-
roporti di Puglia, prenotazioni che in almeno
tre casi (Brindisi-Ginevra, Bari-Genova e Ba-
ri-Parigi) sfiorano per luglio e agosto il tutto
e s a u r i t o.

Ryan-Air, che collega Bari e Brindisi ri-
spettivamente con Londra-Stansed, Pisa e Ber-
gamo, dalla fine di luglio alla fine di agosto
renderà giornaliero il Bari-Londra, ora qua-
drisettimanale, per far fronte alle richieste
mentre con l'orario invernale istituirà il Brin-
disi-Milano Orio al Serio.

Il Papola Casale da ottobre, inoltre, potrà
contare sul collegamento giornaliero con Mi-
lano Malpensa garantito dalla compagnia low
cost Easy Jet che già vola da Bari per lo scalo
va re s i n o.

Gli ultimi dati di traffico disponibili sono
quelli di maggio e sono positivi per Bari e
Brindisi: l'aeroporto di Palese ha registrato
233.189 passeggeri, un più 14,1% rispetto allo
stesso mese del 2007. 86.929 passeggeri, invece,
per il Papola Casale che segna un più 13,4%
rispetto all'anno prima.

Se questo è il dato positivo registrato con-
tinuano i disagi per i viaggiatori. Ieri il volo
diretto della MyAir da Bari per Madrid delle

18,45 è partito con
cinque ore di ri-
tardo (alle 23,30).
La compagnia
avrebbe motivato
il ritardo dovuto a
non meglio preci-
sati «motivi tecni-
ci». Una giustifica-
zione che non evi-
terebbe alla com-
pagnia di pagare
eventuali penali
previste dalla
«Carta dei Diritti
del passeggero».
Per questa ragione
l’ex segretario ge-
nerale dell’Autori -
tà portuale di Bari,
Vito Totorizzo,
uno dei 50 sfortu-
nati passeggeri ri-

masti a terra per cinque ore ha annunciato
«che chiederà alla compagnia un risarcimento
e una denuncia per truffa».

Problemi si sono verificati ieri sempre per
motivi tecnici anche per due voli charter per
Tel Aviv della compagnia Eurofly. Poi risolti
dopo circa due ore e mezza. Altre due ore di
ritardo anche per un altro volo charter per
Basilea. Per quanto riguarda il volo della
MyAir per Madrid, l’Enac annuncia che «farà
le verifiche previste».

«Peraltro - dice il direttore dell’Ente na-
zionale dell’Aviazione Civile, Lattar ulo - già
effettuate in passato per analoghi disservizi
sempre dallo stesso vettore. Qualora dovessero
ricorrere gli esterni attiveremo la procedura
sanzionatoria prevista dal regolamento».

L’AEROPORTO DI BARI. Passeggeri in coda

BEPI MARTELLOTTA

l BARI. A smentire l’ondata di re-
cessione che sta colpendo la penisola e le
sue regioni più «turistiche», la Puglia
non solo regge il colpo, ma cresce a due
cifre. Per la seconda regione del Mez-
zogiorno nella classifica del turismo (e
la quarta in Italia) quest’estate si con-
cluderà - stando alle prenotazioni - con
dati record. L’aumento è del 22,2% a
luglio e a conclusione del tradizionale
pienone di stagione, a settembre, si toc-
cherà il 77,4% rispetto allo scorso an-
n o.

I dati sono stati illustrati ieri dal di-
rettore generale dall’Isnart (Istituto na-
zionale ricerche turistiche), G i ova n n i
C o c c o, che insieme l’assessore regio-
nale al Turismo Massimo Ostillio e al
vicepresidente della Regione, Sandro
F r i s u l l o, ha fornito il quadro di una
Puglia non più solo «balneare», cioé
attrattiva per il turismo da spiaggia, ma
in forte crescita nella destagionalizza-
zione. Un risultato raggiunto, per Ostil-
lio, diversificando l’offerta e puntando
alle tematiche del paesaggio.

Tornando ai dati, da luglio a settem-
bre circa 1,7 milioni di italiani preve-
dono di trascorrere le proprie vacanze
in Puglia, complessivamente +26,6% ri-
spetto al 2007 con i primi dati del tri-
mestre appena trascorso che raccon-
tano di un aumento del 19%. Se, con il 69,
3% è sempre il mare a farla da padrone,
la campagna si attesta subito dopo con il
61,1% di prenotazioni (tra aprile e set-
tembre) seguita dalla città con il 55,%
Insomma, l’«overbooking» di agosto è
solo una conferma, ma sono i dati degli
altri mesi e i luoghi delle prenotazioni a
dire che la Puglia non è più il «calimero»
pronto a piangersi addosso nei mesi
extra-stagione, ma una regione dove per
il turismo bisogna cominciare a pen-
sare in grande. «Parallelamente all’av -
vio di 100 nuovi punti di informazione e
accoglienza per i turisti, stiamo lan-
ciando - dice Ostillio - la raccolta dif-
ferenziata nelle località costiere: a Vie-
ste, dove si passa dai 12mila residenti
d’inverno alle 160-180mila presenze in
estate, quest’attività può dare risultati
straordinari». Oltre alla premialità per
gli operatori più virtuosi nella raccolta
rifiuti, sulla base della certificaizone
Ecolabel, la Regione ha lanciato un con-
corso fotografico tra i turisti, che così
possono segnalare disservizi, cattivo
stato delle coste o pregi delle loro va-
canze pugliesi. Inoltre, grazie all’accor -
do raggiunto con le banche, gli operatori

turistici che godono delle agevolazioni
del Por avranno 5 mesi in più per il
compimento dei progetti. E ancora, per
il terzo anno viene lanciata l’i n i z i at iva
«città aperte», che grazie agli accordi
tra Apt, enti ecclesiastici, Sovrtinen-
denza e comuni aprirà le porte di re-
sidenze storiche o siti finora chiusi.

Sulla novità dei sistemi turistici lo-
cali, da poco approvati dalla giunta re-
gionale, si è sofferamato Frisullo, ri-
cordando che imprese ed enti locali so-
no così chiamati a lavorare in sinergia
per migliorare l’offerta sia delle infra-
strutture (viabilità ) sia dei servizi di
ospitalità. «C'è una crescita della com-
petitività dell’intero sistema Puglia. È il

marchio Puglia - sottolinea - che sta
conquistando per la sua qualità e per
l’offerta differenziata. E il turismo è
sempre più, come afferma Banca d’Ita -
lia, una delle leve fondamentali della
crescita della nostra economia».

«Credo - aggiunge Ostillio - che ci
avviamo a superare anche la Sicilia al-
meno sotto il profilo del mercato na-
zionale, poi per quanto riguarda tutto il
resto sono auspici, speranze, in parte
certezze, ma aspettiamo che ci siano i
dati a consuntivo». Insomma, pè bene
gonfiare il petto di fronte a questi dati
ma mai smettere di rimboccarsi le ma-
niche. La lunga strada del nuovo tu-
rismo pugliese è appena cominciata.

I TURISTI IN
PUGLIA. In alto:
u n’immagine di
Santa Maria al
Bagno, in Salento.
Sotto: l’assessore al
Turismo della Regione
Puglia Massimo Ostillio

.


