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CRONACA | NUORO E PROVINCIA

DORGALI. Per Natale
incontro con gli anziani
Organizza il Comune

� L’assesso-
rato ai Servi-
zi sociali del
comune di
Dorgali orga-
nizza l’incon-
tro di Natale
con gli anzia-
ni. 

L’appunta-
mento è fissato per martedì 22 di-
cembre alle 11 nel ristorante Ispi-
nigoli. Per informazioni e iscrizio-
ni gli interessati possono chiama-
re il numero telefonico 0784-
927250. (r. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

SINISCOLA. Limba sarda,
lezioni a scuola
con i fondi regionali

� La Regione, nell’ambito degli
stanziamenti per l’insegnamento
della lingua sarda, ha assegnato
ai comuni di Siniscola e Posada
un finanziamento complessivo di
7550 euro. Nel capoluogo baro-
niese, la ripartizione ha premiato
il Liceo scientifico Pira e l’Itg Lui-
gi Oggiano. Agli istituti superiori
cittadini vanno 3 mila euro. A Po-
sada invece la somma destinata
alle lezioni in limba, è pari a 1550
euro. I bambini della seconda ele-
mentare potranno contare su due
ore di lezione alla settimana.

F. U.
RIPRODUZIONE RISERVATA

NUORO. Spettacolo
con Gianluca Medas
e concerti di Natale

� Canto di Natale di Charles Dic-
kens interprato da Gianluca Me-
das. Appuntamento venerdì pome-
riggio a Casa Rosas, in via Lamar-
mora, che sabato - ore 19 - ospita
il concerto “Aero 6th” e domenica
- ore 18 - il concerto di Natale
“Black soul gospel choir”. (f. le.)

NUORO. Il Lions club
premia la studentessa
Maria Chiara Deiana

� Sabato durante la tradizionale
festa degli auguri, il Lions Nuoro
Valverde ha assegnato il premio
per “Il giovane artista” a Maria
Chiara Deiana, 19 anni studentes-
sa dell’ultimo anno all’istituto
Francesco Ciusa di Nuoro. Il pre-
mio è stato consegnato dal presi-
dente Sebastiana Buffoni «per il
continuo impegno nell’applicare il
suo talento le ottime qualità crea-
tive nel campo della grafica e del
disegno, rivelando, attraverso va-
ri strumenti pittorici, una notevo-
le sensibilità artistica e capacità
progettuale» le motivazioni. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

GAVOI.CineTumbarinu
porta in sala
la storia di Salgado

� Appunta-
mento vener-
dì 18 all’audi-
torium del-
l’istituto Flo-
ris con la ras-
segna Cine-
Tumbarinu.
Sarà proiet-
tato “Il sale

della terra”, film sulla storia arti-
stica, politica e umana del foto-
grafo Sebastião Salgado. Il film sa-
rà preceduto dalla consueta intro-
duzione che accompagnerà lo
spettatore nella lettura dell’opera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

NUORO.Cittadini in fila
Oggi in scadenza i termini
per pagare Imu e Tasi

� Scadono oggi l’Imu sulle seconde case e
l’ultima rata della Tasi, tassa sui beni indivi-
sibili, che dovranno pagare anche i posses-
sori della prima casa. L’Imu invece non va è
dovuta per la prima casa, escluse quella clas-
sificate A1, A8 e A9. Tassa sugli immobili
non dovuta nemmeno per le seconde case
con rendita catastale fino a 500 euro e con-
cesse in comodato d’uso a familiari sino al
primo grado. Per gli immobili in comodato
ad un familiare oltre i 500 euro di rendita, si
deve calcolare l’aliquota Imu del 9,6 per mil-
le ma solo sulla quota di rendita catastale
eccedente. A Nuoro, inoltre, sono esenti dal-
l’Imu i terreni agricoli e le case sfitte degli
Italiani all’estreo iscritti all’Aire. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

NUORO.Domani la mostra
dei lavori dei pazienti
al centro di salute mentale

� Il Centro diurno del
Dipartimento di salute
mentale della Asl di
Nuoro, in vista delle
festività del Natale, or-
ganizza la mostra di
manufatti e dipinti.
Appuntamento doma-
ni dalle 9.30 alle 18 e
venerdì dalle 9 alle 13,

nella hall dell’ospedale San Francesco. I
manufatti sono l’occasione per un dono
semplice, economico e utile. Senza conta-
re che si dà un implicito riconoscimento
alla creatività dei malati seguiti nel centro
diurno, diretto da Franco Salvatore Delrio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

NUORO. La biblioteca Satta
chiusa nelle giornate
del 24 e del 31 dicembre

� In vista delle festi-
vità di Natale e del
nuovo anno la biblio-
teca Satta ha stilato il
calendario della chisu-
ra delle sedi bibliote-
carie cittadine che os-
serveranno turni di-
versi. La sede della bi-
blioteca rionale di via-
le Repubblica rimarrà chiusa nella giorna-
ta del 24 e del 31 dicembre, mentre la sede
centrale e la sezione Sardegna in piazza
Asproni chiuderanno il pomeriggio del 24
e del 31 dicembre e la mattina del 2 gen-
naio 2016. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

NUORO.Nel nome di Gramsci
l’Isola incontra il Kurdistan
Domenica convegno all’Exmè

� Un’occasione per approfondire la questio-
ne curda. Domenica alle 17 all’Exmè si tie-
ne il convegno “Nuoro incontra Kobane”,
organizzato dall’Asce, associazione sarda
contro l’emarginazione. Intervengono Ste-
fano Mannironi, presidente dell’associazione
Arci Solidarietà e sviluppo, Roberto Mulas e
Luca Manunza, membri della Rete di solida-
rietà italiana con il Kurdistan. Dalle 15 sarà
aperta una mostra fotografica. La serata si
concluderà nel caffè letterario Nobel ’26 con
il concerto di musica curda con Mubin Du-
nen (santur e voce) e i Magic Carpet: Gian-
carlo Murranca alle percussioni e Marco Ma-
xia alla chitarra. Sarà possibile dare un’offer-
ta per la ricostruzione di una scuola di Ko-
bane intitolata a Gramsci. (r. e.)

Ospedale

Un anziano La locandina del film

Biblioteca

Gianluca Medas

CAPITANA IS Mortorius, affitto villetta 4/5
posti letto, giardino, posto auto, condiziona-
ta, caminetto, arredata. 070-886573

FLUMINI, 200 MT DAL mare affitto lunghi e
brevi periodi, 4 camere, 2 bagni, condizio-
nata, giardino. 070-886573

MURTA MARIA TUTTO l’anno trilocale pia-
no terra euro 550,00. 392-9263517

POLICLINICO ARREDATO condominio si-
gnorile luce acqua condominio inclusi, euro
11,00 al giorno, brevi priodi. 335-5879621

SANT’ANTIOCO CENTRO affittasi a refe-
renziati, quadrivano arredato. No bambini,
agenzie, euro 350,00. Tel. 347-2343421

TORRE DEGLI ULIVI villa arredata, giardi-
no, soggiorno, cucina, bagno, primo piano,
tre camere, bagno. 329-4847107

USSANA AFFITTO appartamento nuovo
con terrazza arredato a trasfertista o rap-
presentante. 338-6990581

19
AFFITTASI CAGLIARI San Benedetto vi-

cinanze metro camera ammobiliata in
trivano, ascensore wi-fi  terzo piano. 348-
9658788

AFFITTASI CAMERA VIA dei Giudicati a
studentessa o lavoratrice. 328-3291375 -
070-5489046

VENDESI APPARTAMENTO ristrutturato 
a Cagliari, solo privati no agenzie. 335-
8247271

VENDESI INTERESSANTE bivano 100 mq 
piano terra zona via Dante, Cagliari. 327-
9354759

VENDESI VILLETTINA Kal’e Moru 70 mq o 
scambio con appartamento a Cagliari. 348-
8738377 no intermediari

VENDO CASA SU DUE piani, ampio cortile, 
Decimoputzu, prezzo da concordare. 345-
6054567

VILLASIMIUS CASA indipendente panora-
mica in via del Mare 230 mq, adatta B&B, 
euro 220.000,00. 350-5628946

VILLASIMIUS PRIVATO, villetta centralis-
sima, divisibile, cinque vani, nuova mai 
abitata, giardino, posto macchina, pompe 
calore, euro 195.000,00. 346-9564267

18
AFFITTASI CAGLIARI viale Trieste ampio 

quadrivano ristrutturato riscaldamento cen-
tralizzato bi-servizi cucina abitabile. 070-
654674 - 339-6755632

AFFITTO VILLASIMIUS villetta in centro 
arredata, climatizzata, euro 380,00. 335-
5444275

CAPITANA AFFITTO bivano arredato, clima-
tizzato, posto auto, giardino. 328-6009875

GUAMAGGIORE VILLETTA bilivelli mq 
160 più 400 termo-condizionata garage 
giardino allarme euro 90.000,00 trattabili. 
360-630970

INVESTIMENTO EURO 250.000,00 appar-
tamento via Bacaredda rendita 5% mq 150 
locato euro 13.000,00 annui. 339-4769761

MARGINE ROSSO VILLA panoramica 310 
mq doppio ingresso indipendente giardino, 
mq 700, euro 540.000,00 trattabili. 348-
2233826

MONSERRATO PENTAVANO indipendente, 
bi-bagni, loggiato, lavatoio, ripostigli, posti 
auto, giardino, parzialmente arredato. 329-
9260927

ORISTANO BIVANO NUOVO soggiorno, 
angolo cottura, bagno fi nestrato, camera, 
ripostiglio, balcone, termo-autonomo euro 
73.000,00. 328-42083399

POGGIO DEI PINI privato vende villa pano-
ramica vicino a tutti i servizi, ottima posizio-
ne, occasione. 333-2377882

PRIVATO VENDE VILLA Frutti d’Oro 1 vicina 
al mare, mq 550, perfette condizioni. 348-
9541165

QUARTU S. ELENA VIA Danimarca zona 
banche vendesi bivano con veranda e po-
sto macchina. 348-7350371

SANTA MARGHERITA vendesi villetta con 
annessa taverna e ampio giardino pianeg-
giante, no agenzie. 348-5931157

SELARGIUS NUOVA CASA indipenden-
te quadrivano cucina abitabile camino 2 
bagni terrazza euro 180.000,00. Tel. 350-
5539377

CERCO LAVORO PULIZIE domestiche il 
martedì e venerdì, Medio Campidano/Ca-
gliari, no perditempo. 391-1727236

FIDATA, REFERENZIATA, automunita, re-
sidente Quartu Sant’Elena, pulizie dome-
stiche/badante, anche a ore. Angela 342-
1920522 - 392-6858029

17
AMPIO ESAVANO VIA Cimarosa 2° piano, 

riscaldamento, ascensore, adatto uso uf-
fi cio euro 310.000,00 inintermediari. Tel. 
339-6884197

APPARTAMENTO 70 MQ luminoso, centra-
le, vicino a negozi, banche, pullman, cine-
ma, scuole euro 138 000,00. 338-5855029

CAGLIARI MONTE URPINU signorile qua-
drivano 2° piano ottimamente ristrutturato, 
ascensore, garage 21 mq euro 420.000,00. 
333-8545896

CAGLIARI VIA Monselice privato vende 
pentavano 150 mq bagni cantina 1° piano 
posto auto. 0783-72208 - 333-6806109

CAGLIARI ZONA VIA Biasi, trivano, cu-
cina, bi-bagni, cantina, bi-post’auto euro 
255.000,00. Tel. 324-9295733

DECIMOMANNU VILLETTA come nuova 
su tre livelli di 150 mq euro 235.000,00 trat-
tabili. 349-1605915

SPECCHIERA BASCULANTE in legno h 
1,70 euro 30,00. 347-1945546

SPECCHIO BAGNO IN cristallo molato con 
luci laterali, scrivania, ottimo stato. 328-
9276919

VENDO MOBILE PORTA TV con 3 cassetti, 
ottime condizioni. 328-9276919

VENDO PARETE attrezzata nuovissima. 
Otiimo prezzo. 324-0895115

8
VENDO LIBRERIA IN ottime condizioni co-

lor legno, h 172, larghezza 132, profondità 
40. 333-8585340

VENDO UNICO BLOCCO arredi studio uffi-
cio prezzo interessante. 377-4358619

12
JAGUAR X TYPE 2.2/D immatricolata 2007 

bollo 2015 km 70.000, euro 9.999,00. 347-
9556472

15
AFFIDABILE, ONESTA collaboratrice do-

mestica, offresi a seria famiglia, zona Re-
pubblica, via Scano/Alghero, viale Ciusa. 
346-5339011

5
PENDOLO DA MURO, IN legno, antico di 

100 anni, vendo, prezzo da defi nire. 347-
1945546

7
CAMERA RAGAZZI STILE veneziano: letto, 

comodino, armadio, cassettiera e scrittoio 
ben tenuta, vendo privati. 070-822369 pasti

COMÒ E COMODINO PIANO in marmo più 
specchio primi ‘900, causa trasferimento 
privato vende. 070-822369 pasti

CORREDO BASSETTI matrimoniale con 
trapuntino in seta, 4 completi letto, tavola 
da 12 euro 80,00. 070-947516

LETTO IN PINO UNA piazza e mezzo come 
nuovo, più rete e materasso. 333-7826677

MOBILE BASSO DA SALA o soggiorno 
laccato nero in ottime condizioni privato 
vende. Tel. 070-822369

SALA DA PRANZO ANNI ‘50 ottimo stato, 
privato causa trasferimento vende. 070-
822369

Seguito da pagina 22

SINISCOLA. La materia prima è sul Montalbo, già aperta la nuova linea di produzione

Alla conquista del Nord Africa
Cemento di alta qualità, Buzzi vuole prendersi il mercato
� La Buzzi Unicem di Sinisco-
la punta a conquistare il merca-
to nordafricano del cemento
“classe G”. Il prodotto - alta re-
sistenza ai solfati - è quello uti-
lizzato in generale come compo-
nente principale nelle malte flui-
de per cementare le camicie di
acciaio dei pozzi per l’estrazione
di petrolio e gas naturali, energia
geotermica e acqua. Il materia-
le è stato scoperto di recente
dall’azienda all’interno delle
proprie concessioni estrattive
del Montalbo e apre le porte a
prospettive amplissime e dura-
ture di sviluppo all’interno del
cementificio baroniese. Da qui
la Buzzi Unicem negli ultimi
mesi del 2014 ha deciso di effet-
tuare un importante investi-

mento per integrare la linea di
produzione esistente con oppor-
tuni by-pass sugli impianti prin-
cipali e lasciando inalterato il
processo per la produzione dei

cementi standard.
I NUMERI. In base ai numeri

presentati l’operazione dovreb-
be portare ad un aumento della
produzione di 100 mila tonnel-

late l’anno che a lungo termine
si triplicherà è potrà soddisfare
interamente le richieste del
nord Africa (300 mila tonnella-
te annue). Facendo i conti la
Buzzi, cui non manca l’ottimi-
smo, punterebbe dunque al 5
per cento del mercato mondia-
le, che si attesta sui 6 milioni di
tonnellate annue. In sostanza
per Siniscola si intravedono po-
tenzialità di crescita economica
con grandi ricadute occupazio-
nali. Dei piani di Buzzi Unicem
si parlerà domani alle 18 in con-
siglio comunale a Siniscola. Al-
l’ordine del giorno il nuovo pia-
no di insediamento produttivo
presentato in dall’azienda.

Fabrizio Ungredda
RIPRODUZIONE RISERVATA

� L’acquario di Cala Gonone riapre i batten-
ti il 26 dicembre fino al 6 gennaio. In occa-
sione delle festività natalizie  (ore 10-18) ol-
tre ad ammirare i pesci del Mediterraneo, si
può fare un tuffo nella preistoria ammiran-
do i limuli, fossili viventi e creature affasci-
nanti rimaste immutate per oltre 210 milio-
ni di anni. In arrivo anche le iniziative per i
più piccoli. Il 27 e 29 dicembre, il 2, 5 e 6
gennaio “Letture animate”, curate da Gra-
ziella Sale e Maria Antonietta Bacchitta e la
mostra “Libridimare… libri e letture in bar-
ca”. Iniziativa in collaborazione con il con-
sorzio Satta e la biblioteca di Dorgali. Obiet-
tivo incoraggiare i bambini alla lettura e al-
la conoscenza dell’ambiente marino grazie
ai classici senza tempo dedicati al mare. Du-
rante i laboratori, i piccoli potranno espri-
mere le loro sensazioni attraverso disegni e
scritti, raccolti poi in un libro. (r. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

DORGALI.Dal 26 dicembre

Fossili viventi
all’acquario
di Cala Gonone

LEADER

La Buzzi
Unicem
di Siniscola
ha studiato
un piano
di investimenti
che promette
reddito
e nuova
occupazione
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