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Editoria, partita la campagna della Fieg
sui plus della pubblicità sulla stampa

della campagna: “Si tratta di una iniziativa in cui crediamo molto, volta
ROMA - Parla agli investitori pubblicitari e ha preso avvio ieri sulle pagine
a sottolineare con orgoglio il ruolo immutato della carta stampata nella
dei giornali quotidiani, per proseguire poi anche nelle prossime settimane su
comunicazione pubblicitaria. Un alto livello di investimenti pubblicitari
quelli periodici, la campagna istituzionale di comunicazione promossa dalla Fesulla stampa, unito alla capacità di incontrare il gusto dei lettori, è una
derazione Italiana Editori Giornali (FIEG) diretta a sensibilizzare grandi e
condizione essenziale per garantire la libertà degli editori e, con essa, il
piccoli inserzionisti sull’opportunità e sulla convenienza di investire, oggi più
pluralismo e la democrazia”.
che ieri, sulla carta stampata. La campagna, curata dall’agenzia TBWA Italia, si
“La campagna giunge, peraltro, a pochi giorni di distanza dalla pubpropone di ricordare gli insostituibili vantaggi dei giornali quotidiani e peblicazione della nuova indagine Audipress sulla lettura dei giornali, da
riodici, quanto mai vitali, anche grazie alla integrazione sempre più diffusa con
cui emergono dati positivi e confortanti. Nonostante la crisi che sta
gli altri media.
colpendo l’editoria, gli italiani continuano a manifestare interesse verso i
Le caratteristiche della stampa ne fanno tuttora veicolo ottimale per i
giornali quotidiani e periodici ed anzi i tassi di lettura mostrano vivacità
messaggi pubblicitari, come i singoli annunci della campagna sottolineeranno.
e una significativa tendenza di crescita.”
Declinata su tutta la stampa quotidiana e periodica associata alla Fieg, la
“È la prova - ha affermato il Presidente Malinconico - che il bisogno
campagna costituisce una delle diverse iniziative che la Federazione ha indi informazione da parte dei cittadini non è influenzato dai cicli ecotrapreso ed intraprenderà a salvaguardia del prodotto editoriale e per pro- Carlo Malinconico
nomici ed è anche un riconoscimento agli sforzi degli editori per mimuovere l’attitudine alla lettura del giornale, anche e soprattutto tra i più
gliorare la qualità dei loro prodotti.” A questa campagna di comunicazione ne seguiranno altre,
giovani.
I messaggi della campagna fanno leva sulla visibilità della comunicazione pubblicitaria sulla come pure si vedrà la partecipazione attiva della Federazione e degli editori associati a tutte
carta stampata, sulla sua capacità di raggiungere efficacemente sia il grande pubblico dei lettori quelle iniziative – come quella promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
Prima Giornata Nazionale per la Promozione della Lettura – che vanno nel segno del sostegno e
che singoli target, in funzione delle abitudini di lettura, delle passioni, degli interessi.
Il Presidente della Federazione, Carlo Malinconico, ha salutato con soddisfazione l’avvio della tutela dei valori dell’approfondimento, della cultura, della libera circolazione delle idee.

Fallimenti, Vendite
Giudiziarie ed Esecuzioni

Tribunali della Sicilia

Per informazioni su tutti i fallimenti consultare anche il sito www.quotidianodisicilia.it

Modica

www.tribunalemodica.it

Tutti i cittadini possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne il debitore esecutato (art. 579 cpc). Il valore dell’immobile in vendita viene stimato da un perito
nominato dal giudice della esecuzione. essun onere è posto a carico dell’aggiudicatario, oltre al prezzo di aggiudicazione e le spese di registrazione o di IVA e di
trascrizione dell’atto di acquisto. Il decreto di trasferimento dell’immobile viene
emesso dal giudice della esecuzione al massimo dopo 60 giorni (ex art. 585 cpc) dal
versamento del prezzo che va fatto - di norma - entro 30 giorni dall’aggiudicazione
definitiva. Con lo stesso decreto il giudice ordina, a spese della procedura, la cancellazione delle formalità ipotecarie negative (trascrizioni, iscrizioni, etc.). Se l’immobile è occupato dal debitore o da terzi senza titolo opponibile alla procedura, il
giudice ne ordina l’immediata riconsegna all’aggiudicatario e l’esecuzione non è
soggetta a proroga o graduazione. La partecipazione all’incanto è disposta dal
giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita, cui viene data adeguata pubblicità sul “Quotidiano di Sicilia”. Le vendite giudiziarie possono essere disposte: o
dal giudice della esecuzione del tribunale di competenza; o su delega di quest’ultimo, da un professionista delegato. In generale, la domanda di acquisto va
fatta in bollo (14,62) secondo i tempi e le modalità stabilite dall’organo che procede
alla vendita e può essere presentata fino al giorno prima dell’esperimento di
vendita. Alla domanda di acquisto deve essere allegato un assegno circolare - intestato o alla cancelleria della esecuzione del Tribunale di competenza o al fallimento o secondo le disposizioni dell’ordinanza del Giudice o le indicazioni del
Professionista - uno dell’importo del 10% offerto sulla base del prezzo base d’asta,
a titolo di cauzione. ell’ipotesi che l’aggiudicatario non versi il prezzo di aggiudicazione la cauzione viene confiscata a vantaggio dei creditori della procedura. Le
informazioni sulle vendite e sulle procedure esecutive potranno chiedersi alla cancelleria dell’ufficio esecuzioni immobiliari o al professionisata delegato, mentre le
informazioni sulle procedure fallimentari potranno richiedersi al curatore o alla
cancelleria fallimentare; le informazioni per le vendite delegate si assumono presso
il professionista stesso.

ESEC. IMM. . 45/03 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Modica, Via Risorgimento, 229/C. Appartamento
al p. 2º composto da vani 6,5 e con modalità garage. Prezzo base:
Euro 110.000,00; in caso di gara aumento minimo Euro 2.200,00.
Lotto 2 - Comune di Modica, Via Risorgimento, 231/C. Appartamento
al p. 3º composto da vani 5,5 e con modalità di garage di mq. 16.
Prezzo base: Euro 90.000,00; in caso di gara aumento minimo Euro
1.800,00. Vendita senza incanto: 07/07/2010 ore 10.00 presso lo
studio del professionista delegato alla vendita Avv. Valentina Di Rosa in
Modica, Via S. Agostino, 3. Deposito offerte entro il 06/07/2010 ore
13.00 c/o studio del delegato. Maggiori info presso il delegato, tel.
0932754422 e sul sito www.astegiudiziarie.it (A135000, A135001).

AVVISO DI VEDITA
Vendita Immobiliare Esecuzione . 21/2008 Reg. Es. Imm.
Il sottoscritto Avv. Francesco Caldarella, custode e professionista delegato alla vendita nella procedura esecutiva . 21/2008
AVVISA
che giorno 21/07/2010 ore 10,00 presso il proprio studio sito a Pozzallo
in via Venezia n. 1, si procederà alla vendita senza incanto del capannone industriale sito a Modica in C.ta Maganuco avente superficie
lorda di mq 810, dei quali 700 adibiti alla lavorazione e circa 110 su
due elevazioni adibiti in parte ad ufficio amministrativo con servizi
igienici, magazzino deposito mentre il primo piano è adibito ad esposizione materiale prodotto. Prezzo base d’asta: €. 738.500,00. – Rilancio minimo Euro 14.770,00. In caso di esito negativo della prima
vendita si procederà alla vendita con incanto del medesimo compendio
immobiliare allo stesso prezzo il giorno 28/07/2010 ore 10,00.
Cauzione 10% del prezzo offerto. Integrazione del prezzo entro 60
giorni. Ulteriori informazioni su www.astegiudiziarie.it e su www.tribunalemodica.it. e presso il professionista delegato (tel. 0932955108).
Pozzallo, 4 maggio 2010
Il professionista delegato: Avv. Francesco Caldarella

Caltagirone
Procedura esecutiva immobiliare Banca di Roma c/ Cono - Spitale
TRIBUALE DI CALTAGIROE R.G.ES. 62/1996 + 42/97
Tribunale Caltagirone Sezione Esecuzioni Immobiliari venderà giorno
30.06.2009 ore 12.00 i seguenti immobili: 1) appartamento in San
Michele di Ganzaria via IV Novembre 172, 1 °piano, di 5 vani più accessori. In catasto al foglio 11, particella 632 sub 3, base d'asta euro
50.692,96. 2) Terreni siti in San Cono, c.da Piana, di are 5.20 ed are
17,48, in catasto al foglio 6, particelle168-1095, base d'asta euro
3.966,38. Minima offerta in aumento per ciascun lotto euro 1.000,00.
Depositare in Cancelleria entro le ore 12,00 del giorno precedente
l'incanto il 10% di cauzione e il 20% per anticipo spese.
Maggiori chiarimenti in Cancelleria.
Caltagirone, 10 maggio 2010

Oggi seconda edizione de
“La notte dei musei”
PALERMO - Per il secondo anno il MiBAC partecipa a
“La Notte dei Musei”, l’evento europeo che apre gratuitamente le porte di musei ed aree archeologiche in orario
serale e notturno, permettendo un’emozionante ed insolita
fruizione del patrimonio artistico italiano per tutti coloro
che non riescono a farlo nei consueti orari di visita.
Un’occasione unica anche per coinvolgere un pubblico
più giovane e normalmente distante dal mondo della
cultura. Molti dei luoghi d’arte coinvolti arricchiranno la
proposta organizzando eventi quali concerti, mostre tematiche e suggestivi percorsi guidati.
Porte aperte, questa sera, anche nei musei e nelle aree
archeologiche siciliane. All’iniziativa infatti ha deciso di
aderire anche l'assessorato regionale ai Beni culturali e all'Identità siciliana e cade proprio il giorno in cui si
celebra il 64° anno dell' Autonomia della Regione siciliana. L'ingresso sarà gratuito nelle ore serali e notturne
e l'elenco dei luoghi che sarà possibile visitare, è consultabile nel sito dell'assessorato regionale ai Beni culturali,
www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Tra i siti aperti al pubblico, il museo archeologico regionale di Agrigento, quello della Valle dei Templi, il
museo Bellomo e il Paolo Orsi a Siracusa, Palazzo Abatellis e il Castello della Zisa a Palermo, Casa museo di
Giovanni Verga a Catania, il castello Spadafora a
Messina. I musei resteranno aperti dalle 20 alle 24. Molti
prolungheranno fino alle 2 di notte. Una occasione da non
perdere per avvicinarsi al mondo dell’arte ed ammirare i
capolavori di stanza in Sicilia sotto un’altra luce.
D.R.
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