
❙❙ Carabinieri 112
❙❙ Polizia 113
❙❙ VIGILI DEL FUOCO 115
❙❙ GUARDIA DI FINANZA 117
❙❙ AMBULANZE 118
❙❙ Vigili Urbani  079/274100
❙❙ EMERGENZA ACQUA
Numero Verde 800 373398
❙❙ EMERGENZA GAS MEDEA
Numero Verde 800 477431
❙❙ OSPEDALI ED ENTI SANITARI
❙ A.U.S.L. n. 1, via M. Grappa 82, 079/2061000
❙ Guardia medica via Sardegna, 079/2062222.
❙ Guardia turistica Platamona c/o Rotonda cen-
trale, tel. 079/3120000.
❙ Ospedale civile. 079/2061000
❙ Pronto soccorso. 079/2061621
❙ Centro trasfusionale. 079/2061625
❙ Poliam. ex Conti. Via C. Felice, 079/2062932
❙ Poliambulatorio. Cup: 1533, ore 8-18
❙ Ufficio ticket: 8-12; 079/2062411
❙ Policlinico Sassarese. V.le Italia, 079/222700
❙ Laboratorio generale di base.
Via Tempio 5,079/2062422-2062423.
❙ Lab. analisi. Via M. Grappa 82, 079/2061423
❙ Centro oncologico. Via Zanfarino 44,
079/2062775-780
❙ Centro di prevenzione San Camillo.
079/2062075-76

❙ Medicina dello sport. 079/2062044
❙ Consultorio familiare. Via Nurra 3/a,
079/246653; Via Rizzeddu 21/B, pal. C,
079/2062637
❙ Consultorio Porto Torres. 079/5049602
❙ Ploaghe-Ossi. c/o Fond. S. G Battista Ploaghe
079/448385
❙ Ossi. Via Angioi, 079/349320
❙ Sorso. Via Sennori, 079/351824
❙ Nulvi. Via Sassari, 079/576460
❙ Cliniche Universitarie. 079/228211
❙ Centro salute mentale. Via Zanfarino 23/B,
079/2062215; via Sennori 8, 079/2599900 Assi-
stenza domiciliare 079/278684
❙❙ VOLONTARIATO
❙ A.A. Alcolisti Anonimi centro d’ascolto.
079/218710 - 347/3834144.
❙ A.C.A.T.“CamminiamoInsieme, 340/6064169
❙ Consulta del volontariato sassarese. Via E.
Fermi 3, 079/2859115, 392/4332078
❙ A.GE. Associazione italiana genitori. Via Por-
cellana 30, 079/224096, 340/5213667. ❙ Agedo,
ass. genitori di omosessuali. 079/219024, mart.
18-20
❙ Ail casa d’accoglienza via Piandanna
079/212022
❙ Aima, Ass. italiana Alzheimer Sassari. Tel.
327/7098404. Fax. E-mail. aimasassari@gmail.
com. Orario. martedì e venerdì 15,30-17,30 - Nume-
ro verde 800679679.
❙ Al-Anon, familiari e amici di alcolisti. Via Nur-
ra 3, tel. 800 087897 (lun/ven ore 19-20,30); via
Sardegna, 56 (lun/gio. 18,30-20).

❙ Amnesty International Sassari. Via Pr. Jolan-
da 79, tel. 335/6548609
❙ Ass. Alzheimer Centro ascolto San Camillo
mart. giov. ore 10-12 079/254722 cell.
3476598549 .
❙ Ass. Diabete Mellito Sardegna via E. De Cupis
24. Telefax: 079/395800.
❙ Ass. Incontro Genitori contro droga.
079/513905, 079/503828.
❙ Ass. It. Diabetici Fand 079/294293,
347/6284931.
❙ Ass. Italiana Sclerosi Multipla via Prunizzed-
da 32/C, tel/fax 079/291500.
❙ Ass. La Sorgente via Bottego 37,
079/2593103-320,8396682; mar/ven. ore
16-19,15 .
❙ Ass. Sardegna per tutti onlus 079/975441,
3287180979
❙ Auser. Tel./fax 079/246074, n. verde 800 995988.
❙ Associazione volontari ospedalieri.
079/2828125.
❙ Centro Antiviolenza donne e minori.
079/244200.
❙ Centro ascolto Voglia di Vivere. 079/281559.
❙ Telefono amico. 079/278991; ore 17-23
❙ Volontari ospedalieri Sassari. Tel.
079/292459, 349/5507000.
❙❙ Trasporti
❙ Azienda Trasporti pubblici. 079/2638047; cen-
tralino 079/2638000; Servizi 079/2638097. Par-
cheggio Mercato 079/237326, parcheggio via dei
Mille - 079/212378

di Mauro Tedde
◗ MARTIS

Nonostante si sia temuto che
i tagli regionali ai festival mu-
sicali e il butget potesse esse-
re insufficiente, Ethno’s, il
piccolo grande festival di
Martis è salvo. Il Comune di
Martis ha coraggiosamente
trovato il modo e i fondi per
non dichiarare la fine di que-
sto evento annuale, unico nel
territorio, arrivato quest’an-
no alla sua ottava edizione.
Anche quest’anno il direttore
artistico Giorgio Baggiani è
riuscito ad allestire un cartel-
lone di grande interesse mi-
scelando il jazz con la musica
classica e quella corale e con
l’immancabile parentesi con
la comicità. E ad aprire que-
sta edizione, oggi alle 21 nel
centro polivalente di “Sa Tan-
ca ‘e Iddha”, come era avve-
nuto lo scorso anno con Da-
rio Vergassola, sarà proprio
l’appuntamento con la satira
e la comicità che vedrà prota-
gonista la simpatica gang de
“La Pola” ovvero Massimilia-
no Medda, Alessandro Pilo,
Massimiliano Lorrai, France-
sco Ghiani, Gabriele Cossu e
Chicca Zara con lo spumeg-
giante spettacolo “Speciale

La Pola” . Il festival prosegui-
rà sabato 1 dicembre con il
primo concerto jazz propo-
sto dal Labay Quartet compo-
sto da Sandro Angiolini (sax
tenore), Mauro Mulas (piano-
forte), Alessandro Atzoni

(contrabbasso) e Marcello
Mameli (batteria). Sabato 8
dicembre sarà invece la musi-
ca classica la protagonista.
Sul palco i musicisti della
band “I solisti del Teatro Liri-
co di Cagliari” ovvero Riccar-

do Ghiani (flauto), Salvatore
Chierchia (oboe), Pasquale
Iriu (clarinetto), Lorenzo Pa-
nebianco (corno) e Nicola
Fioravanti (fagotto). Saba-
to15 dicembre ancora jazz
ma con una band davvero

speciale, la “Fourboni Quar-
tet”, composta da quattro ec-
cellenti trombonisti, Mauri-
zio Ligas, Roberto Orrù, Fa-
brizio Pittau ed Enrico Sanne-
ris e da Andrea Murtas (dru-
ms). Infine il 22 dicembre per

il tradizionale gran concerto
di Natale ci sarà il coro “Santa
Cecilia” di Arborea diretto
dal maestro Riccardo Zinzu-
la. L’ingresso è sempre gratui-
to. Info: 347 4812199 – 079
566129.

TACCUINO

I l cotogno, frutto dimenti-
cato. Coltivato fin dall’an-
tichità, non ha avuto la

stessa fortuna degli altri albe-
ri da frutto. Oggi poco cono-
sciuto, tanto da essere confu-
so per una varietà di melo o di
pero, mentre in realtà il gene-
re è diverso. Presso gli antichi
le cotogne furono apprezzate
per il loro profumo e infatti a
Sparta, si offrivano agli dei po-
mi che
“hanno un
profumo soa-
ve ma che non
sono molto
buoni da man-
giare”. I Roma-
ni, apprezza-
vano molto
questi frutti e
davano anche
dei consigli su
come conser-
varli: “A metà
luna calante,
con cielo sereno, ben pulite
dalla loro lanugine, le coto-
gne vengono disposte in un
vaso di terracotta a collo largo
e coperte di miele molto liqui-
do; si conservano a lungo e il
miele, profumato dal loro
contatto, diventa un medica-
mento contro la febbre”. I me-
dici del Medioevo e del Rina-
scimento prescrivevano la co-
togna con finalità curative.
Nel Seicento sono note ricet-
te su come candire le cotogne
con mosto fresco. Ancora de-
liziato dalla cotognata della
talentuosa Olga Pischedda,
ne riporto la sua ricetta.

RICETTA
Cotognata
Ingredienti: 1 kg. di mele

cotogne con la buccia, senza i

torsoli, tagliate a grossi pezzi,
½ kg. di zucchero, chiodi di
garofano e cannella a piacere
o una scorza di limone. Cuo-
cete in pentola a pressione la
frutta con ½ bicchiere d'ac-
qua per 10 minuti dal fischio.
Passate poi la frutta al setac-
cio. Aggiungete lo zucchero,
le spezie e mettete a cuocere
a fuoco moderato in un tega-
me di acciaio, mescolando di

tanto in tanto
con un me-
stolo di le-
gno. Deve
cuocere per
circa 1 ora e
assumere un
bel colore ros-
so. Versatela
quindi in un
vassoio di ac-
ciaio, sul cui
fondo è stato
steso un fo-
glio di carta

da forno, livellate con un cuc-
chiaio fino allo spessore desi-
derato. Mettete la teglia nel
forno semi-aperto, a 50˚ per
un paio d'ore; poi spegnete e
lasciate asciugare per un gior-
no. A questo punto va girata
per fare asciugare la parte di
sotto, capovolgendola dopo
aver messo un altro foglio di
carte. Rimettete in forno con
gli stessi accorgimenti di pri-
ma, senza togliere il foglio di
carta; questo si toglierà il gior-
no dopo e con delicatezza. A
me la cotognata piace alta di
spessore, perciò impiego cir-
ca tre/quattro giorni di cottu-
re prima di tagliarla a losan-
ghe. Si conserva per diversi
mesi e ripaga delle attenzioni
che richiede.

FARMACIE

◗ SORSO

“La Romangia e il Feudalesimo” è il titolo del libro di Gian
Paolo Ortu (Agave Edizioni) che sarà presentato stamane

alle 11 al Palazzo Baronale di Sorso. Il libro
tratteggia la storia della Romangia dei se-
coli XIV-XIX, attingendo a una sola, im-
portante fonte: l'Archivio privato Amat di
San Filippo, che si trova Cagliari presso il
palazzo marchionale Amat in via Lamar-
mora, considerato "di importanza nazio-
nale" dal ministero per i Beni Culturali. Al-
la presentazione interverranno: l'assesso-
re regionale alla Cultura Sergio Milia, il
consigliere regionale Antonello Peru e il
sindaco di Sorso Giuseppe Morghen. Par-

teciperanno inoltre il professor Alessandro Soddu dell’uni-
versità di Sassari, la soprintendente ai beni Archivistici
Monica Grossi, il marchese di San Filippo e barone di Sor-
so, don Vincenzo Amat e l'attore Daniele Monachella.

◗ ALGHERO

Si chiama sulla “Via del Corbezzolo” la suggestiva escur-
sione verso le falesie di Punta Lioni all´interno del cantie-

re forestale di Prigionette in programma
domani, domenica 25 novembre. A pro-
porla sono le guide esclusive del Parco di
Porto Conte della cooperativa Exploral-
ghero. L´itinerario porterà i partecipanti
in luoghi stupendi in un percorso che of-
fre scorci panoramici unici, tra le verticali
della falesia di Punta Li Lioni , le avvolgen-
ti forme della Guixera e le familiari curve
dei complessi collinari circostanti. Il sen-
tiero si inerpica tra fiordaliso spinoso, gi-
nepro, leccio, lentisco e naturalmente il

corbezzolo che qua cresce rigoglioso e proprio dal suo no-
me sardo "lioni" deriva il toponimo della zona. Per infor-
mazioni: 331 34 00 862, e info@exploralghero.it

Il festival, che taglia
il traguardo

dell’ottava edizione,
proseguirà tra jazz,
musica classica e corale.
Grande chiusura il
prossimo 22 dicembre
con il concerto di Natale

MUSEI

SASSARI
MODERNO  Viale Umberto

IL PEGGIOR NATALE DELLA MIA VITA
di Alessandro Genovesi
con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi
Ore 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30

QUATTRO COLONNE
 Corso V. Emanuele

TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN
Parte Seconda
di B. Condon con K. Stewart, R. Pattinson
Ore 16 - 18,30 - 21

VERDI  Via Politeama

HOTEL TRANSYLVANIA
di Genndy Tartakovsky
con Adam Sandler, Selena Gomez,
Steve Buscemi, Kevin James
Ore 16,30

VENUTO AL MONDO
di Sergio Castellitto
con Penelope Cruz, Emile Hirsch,
Ore 18,30 - 21

TEATRO FERROVIARIO C.so Vico

FAMIGLIE A TEATRO
La botte il cilindro presenta
CAPPUCCETTO ROSSO
Ore 18
Ingresso euro 8, ridotti euro 5

PORTO TORRES
Teatro “Andrea Parodi”
CHIUSO PER RIPOSO

ALGHERO
MIRAMARE  Piazza Sulis

TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN
Parte Seconda
di B. Condon con K. Stewart, R. Pattinson
Ore 18 - 21

TORRALBA
CARLO FELICE Via Carlo Felice

SKYFALL
di Sam Mendes con Daniel Craig
Ore 21

BIBLIOTECHE

Riscopriamo la cotognata
con il suo profumo inebriante

■ Galleria D’Arte
La Fenice
Mostra dei maestri Luca Alinari,
Beppe Francesconi e Francesco
Musante. La mostra, dal titolo: “Il
mondo ironico fantastico” è
allestita nella galleria in via Enrico
Costa 62/a, Sassari, tel. 079/
235226. La mostra rimarrà aperta
fino al 20 dicembre. Orari: 10-13 e
16,30–20. Info: www.artegold.com.
■ Artisti in vetrina
L'Airc, con l'impegno
dell'associazione culturale Delos,
presenta la collettiva "Artisti in
vetrina" presso Pasquali Sport, al
primo piano, via Cavallotti 21 a
Sassari. La mostra durerà fino a
sabato 1˚ dicembre 2012.
■ Ail Sassari onlus
Mostra Natale in villa allestita
presso il Villino Ricci fino al 25
novembre con i seguenti orari:
9.30-13 e 15.30-20. Tanti oggetti
per i doni natalizi. Il ricavato è a
sostegno di Casa Ail.
■ Sala Duce
Mostra fotografica Birra Ichnusa:
“100 anni di socialità sarda”.
Palazzo Ducale, sala Duce, piazza
del Comune di Sassari. Rimarrà
aperta sino al 6 dicembre. Orari: da
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle
13 e dalle 17 alle 19.30; sabato dalle
ore 10 alle 13.
■ Messaggerie Sarde
L’Associazione Culturale dell'Arte
presieduta da Susanna Marongiu
Basile in collaborazione con la
Libreria Messaggerie Sarde, per il
ciclo "Memorie & Dintorni"
presenta la mostra della pittrice
Luciana Cano, fino a oggi 24
novembre alla Libreria
Messaggerie Sarde.
– Mostra di pittura "Le stelle
osservano" di Simonetta Roveri. Il
salotto delle Messaggerie Sarde,
piazza Castello 11, Sassari. Dal 27
novembre al 7 dicembre 2012. Dal
lunedì al sabato ore 9-13, 16.30-20.
Inaugurazione martedì 27
novembre ore 18.

NUMERI UTILI

SORSO

Il Feudalesimo in Romangia

«La Romangia e il Feudalesimo»
Palazzo Baronale di Sorso, ore 11

parco di porto conte

Domani la Via del corbezzolo

Via del corbezzolo
Domani Parco di Porto Conte

Ritorna Ethno’s:
stasera l’esilarante
comicità dei La Pola

I comici de La Pola
oggi a Martis e, in
basso, Paolo Fresu
nell’edizione dello
scorso anno

martis

■ comunale
piazza Tola, tel. 079/2017500.
■ archivio di Stato
via Angioj 1, tel. 079/233470.
■ Seminario arcivescovile
largo Seminario 5, tel. 079/235724.
■ Sopr. dei Beni culturali
via Monte Grappa 24, tel. 2112933.
■ d’arte mus’a
piazza S. Caterina, tel. 079 2112933.
■ Soprint. beni archeologici
piazza S. Agostino 2, tel. 079/2067426.
■ dello Spettacolo
piazza S. Antonio 5, tel. 079/2633049
■ universitaria
piazza Università 21, tel. 079/235179
■ Istituto zooprofilattico
via D. degli Abruzzi, tel. 079/289273/74/48.
■ Caniga
via Padre Luca, tel. 079/3180138.
■ Li Punti via Era, tel. 079/3026592.
■ Camera di commercio
via Roma, 74, tel. 079/2080241.

MOSTRE

CINEMA

ORARIO CONTINUATO (ore 9-20):
❙❙ VILLANI Bruno Via dei Mille
(ore 9-13): tutte aperte.
(ore 16.30-20):
❙❙ CAMPESI P. Via Camboni, Li Punti
❙❙ DELOGU eredi Via Gessi
❙❙ SAN PAOLO Via Besta
❙❙ LANERI G.Via Romangia
❙❙ MANCA G.Via Budapest
❙❙ MANCA Eredi G. Viale Dante
❙❙ MARCHI C. Via Amendola
❙❙ MASALA G. Via Forlanini
❙❙ PINNA NOSSAI Piazza Azuni
❙❙ PISANO M. Via B. Sassari
❙❙ PISANO C. C.so V. Emanuele
❙❙ PIAZZA CASTELLO Piazza Castello
❙❙ TALU A. c/o Auchan
❙❙ TANDA S. Via Leoncavallo
❙❙ SAN MICHELE Via Baldedda
❙❙ VALENTI A. Via Oriani

ORARIO NOTTURNO (ore 20 - 9):
❙❙ Piazza Castello
piazza Castello 2.

la buona cucina

GIOVANNI FANCELLO

‘‘
Un frutto
purtroppo
quasi

dimenticato, coltivato fin
dall’antichità e oggi poco
conosciuto tanto da
venire confuso con una
varietà di melo o di pero

LIBRI
E CONVEGNI

■ Palazzo Baronale Sorso
Oggi alle ore 11, al Palazzo Baronale di Sorso,
in via Convento, si terrà la presentazione del
libro di Gian Paolo Ortu, “La Romangia e il
Feudalesimo”.
■ Museo del Mare P. Torres
Oggi 24 novembre, ore 18, Sala Conferenze
del Museo del mare di Porto Torres Federico
Francioni e Vittorio Sanna presentano il
volume “Dante e la Sardegna”. Intervengono
Beniamino Scarpa e Franco Giuliano Rolando
Campus.
■ Aula Eleonora d’Arborea
Lunedì 26 novembre ore 17 aula Eleonora
d'Arborea di piazza Università Alfredina
Papurello presenta il suo libro “Tavolara
signora del mare”. Intervengono Marina
Sechi e Sergio Ginesu.
– Mercoledì 28 novembre alle 18 aula
Eleonora d'Arborea Luciano Cicu presenta
“Mimo teatrale greco-romano”. Introduce
Marc Mayer.
■ Camera di Commercio
Lunedì 26 novembre ore 17,30 sala
conferenze della Camera di Commercio
Giuseppe Vacca presenta “Vita e pensieri di
Antonio Gramsci”. Introduce Gabriele Satta.
Intervengono Albertina Vittoria e Guido
Melis.
■ Libreria Koiné
Lunedì 26 novembre ore 18.30 Libreria
Koinè, appuntamento con il romanzo della
settimana “L'angelo dell'abisso” di Ernesto
Sabato, Edizioni Sur. Per la rassegna
Readings Sante Maurizi interpreta alcuni
brani.
■ “Pro no ismentigare”
L'Associazione culturale "Pro no
ismentigare" invita tutte le persone
interessate alla presentazione del libro di
poesie in lingua sarda "Paginas de pedra" del
poeta Franco Piga, che si terrà nell'aula
magna del I.T.I. G. M. Angioy in via E. de
Nicola 1 a Sassari, venerdì 30 novembre alle
ore 17. Relatori: Giovanni Fiori, poeta e
Antonello Bazzu, poeta. Leggeranno
Domitilla Mannu e Maria Paola Dettori con
l'accompagnamento musicale del cantautore
Franco Sechi. Sarà presente l'autore.

■ «G. A. Sanna»
via Roma, 64, tel. 079/272203. Tutti i giorni,
ore 9-20. www.museosannasassari.it
■ Mus'a Pinacoteca
piazza Santa Caterina, 4, tel. 079/231560.
■ Diocesano
piazza Duomo. Info Piccola Soc.Coop.
Sandalia, tel. 333/5698247, 339/4763423,
347/4789136.
■ storico “Brigata Sassari”
caserma La Marmora, p.zza Castello,
tel. 079/2085308.
■ del Costume
e dell’Artigianato di Sassari
viale Porto Torres 49, tel. 079/260078 -
328.2066005.
■ Masedu
via Pascoli 16, tel. 079/2590205.
■ etnografico Francesco
Bande
via Muroni, 44, tel.-fax 079/236572.

Palazzo di Città
■■ Oggi 24 novembre alle ore
21 e domenica 25 alle ore 19 la
“Compagnia Teatro Sassari”
presenta “Omaggio a Battista
Ardau Cannas” “Sassari
Risurana” e “Farendi in
Turritana”. Info: 079/236121.

Centro preparazione famiglia
■■ Oggi 24 novembre alle ore
19, nella sede di piazza S.
Agostino 2/a, ha inizio il nuovo
ciclo di conversazioni mensili
tenute da P. Gianni Pinna. Il
tema di oggi è: "Dio agisce

sempre per amore".

Progetto pedagogico
■■ 24-25 novembre 2012 - VI
incontro "Progetto Pedagogico
Manessardegna", Liceo Artistico
Statale, piazza d'Armi 16 a
Sassari. Oggi 24 novembre dalle
ore 16 alle 19, domenica 25
novembre (10-13 e 15-18).
Seminario di formazione per
adulti - Corso Introduttivo:
Dall'educazione Steiner-Waldorf
alla pedagogia dei talenti.

Stella del Mediterraneo
■■ Oggi 24 musica dal vivo con
i Sound2000 e balli di gruppo.

BIRDLAND
■■ Oggi 24, uno special events:
"Chelsea Hotel" Janis Joplin
Tribute. Info: 079/ 262556 -
320/8111019.

L’arte per bambini
■■ Laboratori artistici per
bambini, oggi 24 dalle 16 alle 19
presso il Liceo Artistico di
Sassari. Domenica 25 seminario
di formazione "Adolescenza: un
mondo nuovo da conoscere".
www.associazionemanes.org.
Info: 328/9449749.

FARMACIA ASL
■■ La Asl n. 1 informa che la
farmacia ospedaliera rimarrà

chiusa, per inventario annuale,
26 e 27 novembre. Nei giorni
indicati il servizio erogazione
farmaci per i pazienti in
dimissione non sarà operativo.
Eventuali richieste di farmaci
d’uso non prevedibile potranno
essere evase salvo casi di
provata urgenza. In tal caso
dovrà essere chiamato il
centralino al numero
079.2061000 che provvederà a
contattare il farmacista
reperibile.

CONFCOMMERCIO SASSARI
■■ Il 26 novembre, corso di
formazione per barman. Info:
079/2599538-528-500.

– Il 29 novembre 2012 si
svolgerà a Sassari, il corso per
addetto
emergenza/antincendio (durata
8 ore). Info: 079/2599519.

UNIVERSITA’ PER LA TERZA ETA’
■■ Martedì 27 novembre alle
ore 16,30 nella Facoltà di
Agraria, aula Pampaloni, il prof.
Paolo Fois, terrà una lezione dal
titolo: “I rapporti internazionali
delle Regioni: uno spreco da
tagliare?”
– Giovedì 29 novembre alle ore
17 nella Facoltà di Agraria, aula
Pampaloni, il prof. Paolo
Castiglia, ordinario di Igiene
generale e applicata, terrà una

lezione dal titolo: “Nuova
influenza”.

ATP Sassari
■■ La scadenza dei termini per
la presentazione degli elaborati
relativi al concorso letterario
"Bus Brothers" è stata prorogata
al 2 dicembre 2012.

ARST
■■ Gli uffici di viale Porto
Torres (SS), preposti alle
pratiche relative al rilascio degli
abbonamenti universitari,
osserveranno il seguente
calendario: dal lunedì al giovedì,
ore 9-13.30; il martedì e il
giovedì, ore 15.30–17.30.

Liceo Classico Azuni
■■ I colloqui con le famiglie si
svolgeranno nella sede centrale
di via Rolando. Giovedì 29: classi
del biennio dalle ore 15,30 alle
ore 18,30; venerdì 30 classi
terze liceo dalle ore 15,30 alle
ore 16,30; classi seconde liceo
dalle 16,30 alle 17,30; classi
prime liceo dalle ore 17,30 alle
ore 18,30.

Salesiani
■■ Si riaprono le iscrizioni per i
corsi di: "operatore meccanico
ed elettronico dell'autoveicolo",
rivolto ai giovani che abbiano
compiuto 16 anni; “qualifica per
vetrinista". . Scadenza:

30/11/2012. Il bando e le
domande sono disponibili nella
sede Cnos Fap Sassari e sui siti
internet www.sardiniacnos.it e
www.techne.org. Info:
0793027096.

Ceramica
■■ Sono aperte le iscrizioni ai
corsi di ceramica nel laboratorio
artistico. Info: Emanuela
3925519814.

Lirù Eventi
■■ Dimostrazione dal vivo di
Ghiaccia Reale con la bravissima
Donatella Semalo. Info:
349/5262969,
info@lirueventi.it.

istituto Kennedy
■■ Sono aperte le iscrizioni alle
facoltà dell'università
telematica e i master rivolti a
personale docente e sanitario.
Info: 327/9843657 - e-mail:
giorgiomazzella@tiscali.it

Corsi di yoga
■■ Sono iniziate le lezioni di
yoga nella palestra di via
Carbonazzi 46/a. Info:
3402526641.

Ginnastica olistica
■■ Laboratorio esperienziale
di ginnastica olistica per la
riduzione e prevenzione del mal
di schiena. Ass. MammaTerra,

via Milano, 338.8819008.

Corso di decorazioni natalizie
■■ Missione lavoro organizza a
Sassari un laboratorio ricreativo
di "Decorazioni natalizie"
utilizzando materiale di riciclo e
semplici arnesi di lavoro. Corso
aperto a tutti. Info:
079.9102080 - 345.4287341,
viale Italia 10, Sassari.
www.missionelavoro.org.

Corsi di chitarra e liuteria
■■ La cooperativa Mareblu
comunica che sono aperte le
iscrizioni ai corsi: di chitarra
(aperto a tutte le età); e di
liuteria, indirizzati alla

costruzione della chitarra
acustica. Info: 3346073707,
e-mail: coopmareblu@tiscali.it

Torres Tennis
■■ Il consiglio direttivo ha
deliberato di convocare
l’assemblea dei soci per venerdì
30, alle ore 18.30, presso i locali
della Torres Tennis A. Bozzo. Si
raccomanda la massima
partecipazione.

AUTUNNO IN BARBAGIA
■■ Sono aperte le adesioni per
le Cortes Apertas di Gadoni 2
dicembre e Fonni 9 dicembre.
Bus da Sassari. 340/5462832.

Persi e trovati
■■ Smarrita chiave blu auto
Fiat con un solo anello, zona
viale Umberto-via Roma (pressi
tribunale) il 15 novembre
(mattinata). Contattare
079.238000, 340.4048653.

Testimoni
■■ Cerco testimoni
dell'incidente avvenuto lunedì
29 ottobre 2012 alle ore 15.40,
in viale Umberto I, tra il
semaforo dell'Archivolto del
Carmelo e il tabacchino, tra un
Fiat Doblò azzurro e una Opel
Corsa blu. Tel. 349/6697346.
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