
MEDICO PER OLZAI-SARULE
■■ L’Assl di Nuoro comunica 
che intende provvedere 
all’affidamento di un eventuale 
incarico provvisorio (per un 
periodo non superiore a 12 mesi) 
di assistenza primaria per 
l’ambito territoriale n. 1.4, con 
obbligo di apertura nei comuni 
di Olzai e Sarule. I medici 
interessati devono far pervenire, 
domanda di disponibilità, 
secondo il modello scaricabile 
dal sito www.aslnuoro.it, 
all’indirizzo di posta elettronica 
certificata 
dir.asslnuoro@pec.atssardegna.
it, entro le ore 12 del 15 ottobre. 

L’incarico verrà affidato ai sensi 
dell’art. 38 dell’Accordo 
collettivo nazionale) di medicina 
generale del 29.07.2009.

CORSO DELL’AILUN
■■ L’Ailun (Associazione per 
l’istituzione della libera 
università nuorese), in 
collaborazione con la Scuola 
superiore Sant’Anna di Pisa, 
laboratorio Lider-Lab/Sssup, 
comunica che l’iscrizione per il 
corso gratuito: “Il regolamento 
679/ 2016/ Ue novità sulla 
privacy e nuove possibilità 
professionali”.

MERCATINO CONTADINO
■■ Il Mercato contadino Tanca 
Manna, presso l’omonimo sito a 

Nuoro, si terrà il sabato mattina 
dalle ore 10 alle ore 12,30, per 
dare la possibilità ai clienti di 
fare la spesa in un orario piu 
comodo e agevole.

CORSO CONFESERCENTI
■■ La Confesercenti 
provinciale di Nuoro informa 
che è imminente l’avvio del 
corso di somministrazione e 
vendita di alimenti e bevande. 
Chiunque fosse interessato può 
rivolgersi presso la sede della 
Confesercenti a Nuoro in via 
Leonardo da Vinci 50 o 
telefonare ai numeri 
0784-30188-32188.

CORSI DI INGLESE
■■ Il 15 e il 16 ottobre 2018 

prenderanno il via i corsi di 
inglese Basic (A1) e Elementary 
(A2) con il docente Giulio Concu. 
I corsi hanno una durata di 30 
ore con frequenza serale (18-20) 
bisettimanale. Per info e 
iscrizioni: 3493262400; 
giulio.concu68@gmail.com.

CORSO LARISO PER OSS
■■ Aperte le iscrizioni per la 
seconda edizione del corso per 
operatore socio sanitario 
autorizzato dalla Regione 
Sardegna e gestito dalla 
cooperativa Lariso. Posti 
disponibili: 23. L’avvio del corso, 
con sede a Nuoro, è previsto al 
raggiungimento dei 20 iscritti. 
Per informazioni rivolgersi 
all’Ufficio segreteria della 
cooperativa Lariso a Nuoro in via 

Mughina, 19 tel. 0784.232840, 
www.lariso.it.

CORSO ARBITRI DI CALCIO
■■ L’associazione italiana 
arbitri - sezione di Nuoro 
comunica che sono aperte le 
iscrizioni per il corso arbitri di 
calcio riservato a ragazzi e 
ragazze dai 15 ai 35 anni. Il corso 
è gratuito e al termine si riceverà 
la divisa ufficiale e la tessera Figc 
che consente l’ingresso gratuito 
nelle tribune di tutti gli stadi 
d’Italia. È previsto un congruo 
rimborso per ogni gara arbitrata 
e inoltre per gli studenti, 
l’attestato per il credito 
formativo. Per informazioni 
contattare il numero 
3288117880 oppure scrivere alla 
mail nuoro@aia-figc.it.

◗ NUORO

La stagione autunnale di Sarde-
gna Teatro al Ten Teatro Eliseo 
Nuoro si apre con la poesia del 
teatro di figura in collaborazio-
ne con Is Mascareddas, la com-
pagnia viaggiante di burattini e 
marionette fondata nel 1980 da 
Antonio  Murru  e  Donatella  
Pau, maestri burattinai, - e che 
ha contribuito in maniera deter-
minante  alla  diffusione  e  alla  
conoscenza del Teatro di Figu-
ra in Sardegna, tradizione tea-
trale fino ad allora sconosciuta 
nell’isola.  L’idea di  fondo che 
sostiene l’attività della Compa-
gnia è che il teatro animato dai 
burattini sia teatro a tutti gli ef-
fetti, con pari dignità rispetto al 
teatro con attori.

L’Anima International Festi-
val, che Sardegna Teatro orga-
nizza in collaborazione con Is 
Mascareddas prevede  un  fine  
settimana intenso di appunta-
menti: 4 titoli per 6 spettacoli 
sul palco del Ten e un incontro 
gratuito aperto al pubblico sul-
la storia, il valore e le opportuni-
tà legate allo svilluppo del Tea-
tro di Figura in programma sa-
bato 13 alle ore 12 a Casa Man-
coni – l’Hub Creativo nel cuore 
di Nuoro, foresteria del TEN nel 
Rione Storico di Santu Predu – 
che vedrà la presenza e la testi-
monianza di uno dei maggiori 
esponenti di questa forma arti-
stica, l’argentino Horacio Peral-
ta di Bululu Théâtre, confron-
tarsi con l’esperienza del giova-
ne burattinaio parmense Patri-
zio Dall’Argine del Teatro Medi-
co Ipnotico.

Il sipario si apre domani, gio-

vedì 11 ottobre, alle ore 21, con 
replica il 12 ottobre alle 11 e alle 
21, sullo spettacolo Venti Con-
trari,  della Compagnia Is Ma-
scareddas: un omaggio a Giu-
seppina  e  Albina  Coroneo,  le  
due “artiste artigiane” cagliari-
tane amate da Giuseppe Biasi, 
Eugenio Tavolara, Ubaldo Ba-
das,  Nicola  Valle,  Gio  Ponti,  
Ugo Ojetti, che saranno in sce-
na sotto forma di pupazzi auto-
ritratto e racconteranno il lento 
scorre del tempo dopo una ca-
tastrofe, in cui i pensieri e i ri-
cordi pesano come i macigni di 
una città sottoposta a un crude-
le bombardamento.

Il 13 ottobre alle ore 11, sarà 
la  volta  del  secondo  capitolo  
del progetto di Is Mascareddas 
rivolto  alla  creazione  di  una  
nuova maschera del  teatro  di  
animazione, con lo spettacolo 

Areste Paganòs e i Giganti. L’in-
tento è quello di dare alla Sarde-
gna un eroe legato alla cultura 
isolana, capace di misurarsi in 
modo sorprendente con la tra-
dizione  italiana  dei  burattini,  
ma anche con i temi legati alla 
realtà sarda. Sempre sabato 13 
ottobre, alle ore 21, l’Anima In-
ternational  Festival  ospita  un  
artista argentino tra i più genia-
li del panorama mondiale. Ho-
racio Peralta  nella  metà  degli  
anni ’70 partì dal suo paese di 
origine e sbarcò a Parigi, dove 
cominciò a fare spettacoli di bu-
rattini nelle strade e nel métró. 

Domenica 14, invece, alle ore 
18:30 sarà la volta delle statue 
moventi, policrome e oranti di 
Patrizio Dall'Argine. Così, infat-
ti, l'artista parmense del Teatro 
Medico Ipnotico chiama i suoi 
burattini. 

Bolotana, sfida tra produttori di seadas
In occasione della sagra di dicembre anche un concorso aperto a tutta l’isola

biblioteche

ambulanze

farmacie

numeri utili

taxi

musei

taccuino

Al Teatro Eliseo arrivano i burattini
con gli spettacoli di Is Mascareddas

di Federico Sedda
◗ BOLOTANA

Sono aperte le iscrizioni per la 
partecipazione al 9° Concorso 
regionale della Seada organiz-
zato dall’Agenzia Laore Sarde-
gna, dalla Cna Alimentare Sar-
degna, dal comune di Bolota-
na e dall’Unione dei Comuni 
del Marghine. L’iniziativa si tie-
ne nell’ambito della decima Sa-
gra  della  seada,  organizzata  
dall’amministrazione comuna-
le, che si terrà a Bolotana nel 
mese di dicembre 2018. «L'e-
vento – fanno sapere gli orga-
nizzatori – ha la finalità di in-

crementare  e  promuovere  la  
cultura e la conoscenza delle 
produzioni casearie di qualità 
ed è riservato ai produttori con 
sede in Sardegna». Chi intende 
partecipare dovrà fare perveni-
re  al  comitato  organizzatore,  
entro le ore 14 del 17 ottobre 
2018, la domanda di partecipa-
zione e il regolamento del con-
corso,  entrambi  firmati,  via  
fax, tramite posta o a mano, ai 
seguenti  recapiti:  Laore,  Sut  
Marghine corso Umberto 226, 
Macomer; Cna Alimentare Sar-
degna, viale Elmas 33-35, Ca-
gliari. «I campioni ammessi a 
concorso – si legge nel regola-

mento – devono appartenere 
alle seguenti categorie: seadas 
di formaggio prodotte esclusi-
vamente con materia prima re-
gionale e seadas di formaggio 
prodotte  con  materia  prima  
non regionale». I campioni di 
prodotto, accompagnati dalla 
scheda di identificazione, do-
vranno essere recapitati alla se-
de Laore di Macomer tra le 8 e 
le 14 del 17 ottobre, e, comun-
que, entro le 8 del 18 ottobre 
2018. I campioni, sotto forma 
di due prodotti per partecipan-
te, saranno sottoposti a esame 
sensoriale a cura di una com-
missione di  esperti  che desi-

gnerà i primi tre classificati del-
le due categorie. La proclama-
zione dei vincitori si terrà a Bo-
lotana il giorno della sagra del-
la seada, la cui data dovrà esse-
re ancora definita dal Comune. 
La  seada  rientra  nella  banca  
dati dei "Prodotti  tradizionali  
della Sardegna", gestita dal mi-
nistero delle Politiche agricole 
e forestali. Il concorso di Bolo-
tana, giunto alla nona edizio-
ne, ha visto negli anni scorsi la 
partecipazione  di  numerosi  
produttori  di  questo  gustoso  
prodotto  di  pasta,  formaggio  
fresco e miele, provenienti da 
tutta la Sardegna.La sagra della seada a Bolotana

❙❙ CROCE ROSSA - tel. 3248312554

AS.SO. - tel. 392 1234526

DON BOSCO - tel. 345 5840599

■ NUORO
Consorzio «Sebastiano Satta»

p.zza Asproni 8

Info: 0784 244500

www.bibliotecasatta.org

Orari: lunedì-giovedì 8.30-13.30 e 

15.30-19.00;

venerdì 8.30- 13.30.

Sezione Sardegna

p.zza Asproni

Info: 0784 244514

Orari: lunedì-venerdì 8.30-13.30

cinema

NUORO

MULTIPLEX PRATO

Zona Industriale Pratosardo

Sala 1:

BLACKKKLANSMAN

Ore: 18.20 - 21

Sala 2:

SMALLFOOT

Ore: 18.20 - 20.30

Sala 3:

VENOM

Ore: 18.15 - 20.40 - 22.50

Sala 4:

RICCHI DI FANTASIA

Ore: 18.30

THE NUN

Ore: 20.45 - 22.45

Sala 5:

UN NEMICO CHE TI VUOLE BENE

Ore: 18 - 20.30 - 22.30

Sala 6:
GLI INCREDIBILI 2
Ore: 18.10 - 20.40

TORTOLì

CINEMA GARIBALDI

Corso Umberto n. 34

RIPOSO

COMUNE DI NUORO
palazzo civico, via 
Dante 44
❙❙ Centralino
 0784 216700

Segreteria sindaco  0784 216743

Segreteria generale 
 0784 216729

Protocollo generale 
 0784 216836

Anagrafe  0784 216762

Stato civile  0784 216731

Cimitero urbano  0784 36677

Rifiuti (Nuoro Ambiente)
 800 357 850

Acquedotto/Depurazione 
(Abbanoa)
pronto intervento 0784 201561

servizio clienti 0784 212201

❙❙ UFFICI GIUDIZIARI
Tribunale Nuoro 0784 216200

Procura Nuoro
 0784 216329-331-311

Tribunale Lanusei  0782 473401

Procura Lanusei  0782 473402

❙❙ UNIVERSITÀ NUORO
Centralino  0784 244737

Segreteria 
 0784 230700-244704

Sito internet 
 www.consuninuorese.it

❙❙ Carabinieri 112
Comando provinciale 
 0784 266000

Nuoro  0784 266945

Macomer  0785 221100

Ottana  0784 723100

Lanusei  0782 470600

Tortolì 0782 623022

Bitti   0784 418100

Tonara 0784 63822-610036

Isili  0782 802022

Jerzu  0782 760900

Siniscola  0784 878522-878593

❙❙ POLIZIA 113
Questura  0784 214111-214299

Relazioni con il pubblico (Urp) 
 0784 214191

Posto fisso osp. San Francesco 
 0784 214200

Macomer  0785 223200

Gavoi  0784 592200

Lanusei  0782 470500

Tortolì  0782 600000

Orgosolo  0784 400200

Ottana  0784 723200

Siniscola  0784 871000

❙❙ POLIZIA STRADALE 113
Nuoro  0784 24391

Macomer  0785 223244

Orosei  0784 98726

Siniscola  0784 878192

❙❙ GUARDIA DI FINANZA 
117
Nuoro  0784 30097

Sala operativa  0784 232862

Polizia tributaria  0784 200918

Macomer 0785 70078

La Caletta 0784 810069

Arbatax  0782 667055

❙❙ VIGILI DEL FUOCO 115
Nuoro  0784 226600-226601

0784 226621-226622

Macomer  0785 70070 

Siniscola  0784 820007 

Sorgono  0784 60680 

Lanusei  0782 42121 

Tortolì  0782 626023 

❙❙ CORPO FORESTALE 
1515
Sala operativa 0784 239301

Ispettorato  0784 239352

Antincendio  0784 36614

Base elicotteri Farcana
 0784 33147

Base navale La Caletta
 0784 812053

Dorgali  0784 96954

Orgosolo 0784 403177

Orosei  0784 98696

Sorgono 0784 60196

Siniscola  0784 878019

Lanusei  0782 40290

Base elicotteri Lanusei 
 0782 41661-480018

Base navale Arbatax
 0782 664038

Tortolì 0782 623603

❙❙ GUARDIA COSTIERA 
1530
Olbia (Capitaneria di porto) 
 0789 21243

Arbatax (Circomare)
 0782 667093

❙❙ POLIZIA MUNICIPALE
Nuoro 0784 30212-216900

Dorgali  0784 94214

Orosei  0784 996916

Oliena  0784 288299

Siniscola  0784 878480

Tortolì  0782 624358

❙❙ NUMERI AMICI
Onda Rosa centro antiviolenza 
 0784 38883

Tribunale del malato
 0784 258060

Centro ascolto problemi alcol 
correlati 0784 35864

Sofferenti psichici  0784 30806

Osservatorio sul bullismo
 0784 214191, 0784 232840

❙❙ MANCONI

via Martiri della Libertà 64. Tel. 0784/30252.

La rassegna si svolge da domani a domenica e ospita varie compagnie

❙❙ ANTOTAXI

tel. 368 7187232

■ NUORO.
Tribu-Museo Ciusa. Info: 0784 
253052. Al momento chiuso.
Museo del Costume via Mereu 
Info: 0784 31426. Orari: 10-13 e 
15-17 (chiuso lunedì).
Casa-Museo «G. Deledda». Info: 
0784 258088. Orari: 10-13 e 15-17 
(chiuso lunedì).
Museo Man via Satta 15. Info: 0784 
252110. Orario estivo continuato: 
10-20. Chiuso il lunedì.
Archivio di Stato via Mereu 49. 
Info: 0784 33476. Sabato chiuso.
Museo archeologico nazionale via 
Mannu. Info: 0784 31688.
Sono in corso lavori di 
ristrutturazione.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 15.45. Ultimo ingresso ore 15.15.

■ BELVÌ. Museo scienze 

naturali. Info: 0784 629467

■ BITTI. Museo civ. contadina 

e pastorale. Info: 0784 414314

■ BORORE. Museo del pane 

Info: 0785 879003 - 3462104437

■ DESULO. Museo “Casa 

Montanaru”. Info: 0784 619624

■ DORGALI. Parco museo 

etnonaturalistico S’Abba Frisca. 

Info: 3382380089; 3337655405.

■ GALTELLÌ. Museo “Casa 

Marras”. Info: 0784 90472

■ LANUSEI. Museo diocesano. 

Info: 0782 42158

■ MAMOIADA. Maschere 

mediterranee. Info: 0784 569018

■ OLZAI. Casa “Floris” 

e pinacoteca. Info: 0784 55001

la rassegna
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