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Rassegna. Dal 29 luglio flamenco, tango, arte e incontri

OGGI SUL PALCO

L’onda lunga spagnola
nel Dromos festival
con mostre e concerti
immagine simbolo racL
’
conta l’anima del festival: è la foto di un torero au-

dianos, produzione originale Paolo Fresu, Gavino Murgia, Bebo Ferra e Antonello
Salis. Dal 14 al 16 agosto
tentico con una cornice ne“Mamma Blues” a Nureci
ra di plastica che finge di
con Sue Foley, Peter Karp e
essere una cornice barocca.
Paolo Bonfanti. Il 17 si arriL’opera è dell’artista spava a Olmedo per tre giorni
gnolo Carlos Aires. Dromos
di concerti con “Baranta”:
festival indossa, nella sua
di scena Saba Anglana e
quattordicesima edizione,
Tzocu
abiti spagnoli ricercati e
preziosi da esibire dal 29
LIBRI E MOSTRE. Ci sarà uno
luglio al 19 agosto in conspazio dedicato a libri e
certi, mostre, incontri e lascrittori: si comincia il 29
boratori fra Oristano e proluglio a Mogoro, con la
vincia e Olmedo. Un cartelscrittrice madrilena Rosa
lone che si riconosce sotto il
Montero, e si va avanti con
titolo di “Santa Hispanialtri appuntamenti: fra gli
dad”. «È un motto da declialtri, il 30 a Oristano ci sanare alla rirà lo scrittocerca dei lere colombiaAppuntamenti a Oristano e provincia
gami profonno Santiago
di che la
e a Olmedo: fra gli ospiti la cantante Buika, Gamboa, il
grande storia
primo agosto
della Spagna il trombettista Hugh Masekela e Paolo Fresu Ignacio Marha
saputo
tinez de Picreare
tra
son, il 2 Datante culture del mondo, va certo fare a meno del fla- nilo Manera. Musica, inconcompresa quella sarda», menco: il 4 agosto a Orista- tri e interessanti mostre
spiega Ivo Serafino Fenu, no si esibisce Vicente Ami- d’arte: nella pinacoteca codirettore artistico del festi- go, grande virtuoso. Dal fla- munale oristanese si potrà
val. «I sardi sono più spa- menco al tango: il 5 a Bara- gustare “Periferie dell’impegnoli che italiani, dopo tili San Pietro arriva Juan ro”, curata da Ivo Serafino
quattrocento anni di domi- Carlos Caceres con il suo Fenu. Nella raccolta le openazione iberica, che ancora progetto Tango negro. Il re di Andres Serrano, Ale
oggi ritroviamo nella lin- giorno dopo si torna a Nu- De La Puente, Maria Maggua, nei costumi, feste e ri- rachi per il reading-concer- dalena Campos-Pons e Carti religiosi».
to dello scrittore Anthony los Garaicoa, Francis NaSi comincia, dunque, il 29 Joseph insieme alla Spasm ranjo e i sardi Paolo Bianchi
a Mogoro con un concerto Band, artisti originari di e Danilo Sini. Ospiti anche
di Omar Sosa, il grande pia- Trinidad. Il 7 arriva, invece, gli artisti Salvatore Garau e
nista cubano. Il 31 luglio la Barrio Sud, gruppo sassa- Antonio Amore e il fotogragrande musica si trasferisce rese che mescola sonorità fo Carlos Aires. Tra le inia Oristano con la bella voce latine, raggae e ska, salsa e ziative collaterali i laboradi Concha Buika, cantante ritmi cubani. Il viaggio di tori per ragazzi curati daloriginaria della Guinea ma Dromos si conclude l’8 ago- l’Osvic.
nata a Maiorca. Il 2 agosto sto a Oristano con Sos AlPatrizia Mocci

VENDO TAPPETO persiano Heritz
3x2 vera occasione. 070-815187
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VENDONSI MOBILI DI studio legale: mobile, libreria, scrivania. 3465834646
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PROFUMO D’ANTICO mobili ed
antichità delle migliori scuole europee a prezzi imbattibili. Quartu S.
E. in via Sicilia 79. Chiama il 3386722463
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INSOMNIA RESTAURANT, al
Poetto, in un ambiente tipicamente
caraibico i cocktails e le nostre coppe gelato vi regaleranno momenti di
svago e relax...

LOUNGE bar-restaurant
serate a tema, happy hours, eventi,
matrimoni e cerimonie. Location incantevole con piscina. Senorbì, via
Carlo Sanna 224

MERCEDES CLK 200 cabrio nera
2006 km 75.000 pelle nera perfetta qualsiasi prova euro 16.000,00.
339-2488172

da Arzachena, nel cuore della Gallura: Hotel, Ristorante, Spa, Centro
Convegni. Visita il sito www.tenutapilastru.it

VILLASIMIUS BARCA Fiore Di
Maggio, una giornata meravigliosa
facendo bagni nei mari più belli,
pranzo incluso euro 40,00, bambini
gratis. 393-0733195
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CAUSA VENDITA appartamento
vendo arredamento completo tutto
in ottime condizioni euro 4.500,00.
320-1722357
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VENDO LANCIA Y modello elefantino ottimo prezzo. 320-7047661
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VENDO ARMADIO palissandro 3
ante scorrevoli cristallo molato, letto
piazza 1/2 cuoio rete in doghe. 3701077187

BMW MINI CABRIO cooper chili km
79.000 full optional, color crema
capotte nera 11.000,00 euro. 3407902445
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filo delle brevi

A Selargius Le Notti di Sirio
Con “Areste Paganòs e i giganti” Is Mascareddas aprono oggi alle 21 a Casa
Sirio, Selargius, Le Notti di Sirio.
filo delle brevi

Musica a Oristano e Sassari
Oggi alle 21 a Oristano, Chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni, “Mister Bach’s
Kammer Musik” con Fabrizio Marchionni al clavicembalo e Attilio Motzo
al violino barocco. Per l’Ente Concerti
“Alba Pani Passino”. Alle 20 a Sassari,
Museo Bande, concerto vocale - strumentale “La Lirica, l’operetta e la canzone nei secoli”. Protagonisti Maria Bonaria Monne (soprano), Sandro Pisanu
(tenore) e Antonella Chironi (pianoforte). Organizza l’Ennio Porrino di Elmas
con “Sassari” e “Diapason” di Nuoro
per “Suoni e Voci per l’Isola”. Ingresso
gratuito.
filo delle brevi

L’Albero delle Parole
La Biblioteca provinciale di Cagliari organizza la performance poetica “L’Albero delle Parole”. A condurla Italo
Medda con Assunta Pittaluga e Francesca Saba. Da oggi alle 17 alle 20, sala
Nodo INFEA, ingresso dal parcheggio
di via Cadello.

I Pornoriviste a Borutta
Oggi alle 21 in piazza a Borutta il punk
rock della band varesina Pornoriviste.
Dall’alto Omar Sosa, Concha Buika e Vicente Amigo
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AMPIO TRIVANO QUARTU, ingresso, salone, 2 letto, cucina, doppi
servizi, 2 verande sanate. 3474804465 - 328-129687

PEUGEOT 206 1.4 BLU metallizzato del 2000, 120.000 km, come nuova. Giuseppe 393-9767654

APPARTAMENTO MQ 75, livelterrazza 1° piano, ascensore subito
abitabile pressi piazza Giovanni,
Cagliari, inintermediari, vendesi.
329-9017380

VENDO MERCEDES 200 CE 16v,
coupè, anno ’93, buone condizioni,
uni-proprietario, euro 1.500,00. Tel.
335-397961
VOLKSWAGEN EOS CABRIO tdi
cabrio 2006 full optional. Tel. 3332383247
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AUTOCARRO RENAULT frigo -20
tipo s120 8 sportelli più portellone
prezzo realizzo. 070-9307762
PAJERO 3.2 DAKAR edition 08/2006
120.000 km. Come nuova. Perfetta,
euro 17.000,00. 348-3936727
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FATA

AUTOSERVIZI, trasporti

pubblici, scuole, uscite notturne
con autista, viaggi nazionali ed internazionali. Terralba via Pirelli z. i.
0783-83379

STYLE DOMUS realizzazione e
installazione tende da sole, motore
e posa in opera omaggio. Assemini
via Italia 17. 329-7195670

Falsi moralismi e pericolosi pregiudizi:
sono i temi del libro di Maria Simeone
“Quel Centimetro nascosto di cuore”
(editrice Sole di Ivan Botticini) al centro
della serata di Carloforte, biblioteca Edmondo De Amicis, oggi alle 19. Presenta Silvia Busia, interpreta alcuni passi
Lea Karen Gramsdorf, intervista l’autrice il giornalista di TCS Antonello Lai.
Al Molo Brin di Olbia alle 19.30 la malattia e l’amore al centro di “Regalati
una poesia. Fatti accarezzare da parole che ti somigliano” di Mario Giordano.

MINICAR AIXAM SCOUTY cabrio
tetto rigido alzacristalli elettrici autoradio ottimo stato vendo euro
5.000,00. 335-1011753

SCEN

TENUTA PILASTRU. A pochi km

Libri a Carloforte e Olbia

è il giorno di Hugh Masekela: il leggendario trombettista sudafricano, icona della
lotta all’apartheid condotta
e vinta con la musica, si esibirà a Oristano in quella
che finora è l’unica data italiana del suo tour. Il 3 il festival si sposta a Nurachi,
dove sul palco dell’arena
Peppetto Pau è di scena
“Ondatropica”, progetto nato da un’idea del musicista
colombiano Mario Galeano
che mette insieme una
compagine di dodici elementi formata da stella della musica colombiana.
L’anima spagnola non pote-

VENDO CENTRI E tovaglie ricamati
a mano. 070-273034 - 339-1419757
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RAGAZZA OFFRESI PER pulizie a
Cagliari, Pirri e Monserrato. 3382957831
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CAGLIARI VENDO appartamento
zona universitaria mq 80, tre camere, bagno, cucina, ripostiglio. 3489541165 no agenzie
CAGLIARI VIA FOSCOLO elegante
condominio bivano 50 mq ristrutturato, G, euro 175.000,00 ottimo
investimento, inintermediari. 3405451704
CAGLIARI ZONA acquedotto vendonsi bivano e trivano con posto auto, euro 97.000,00 ed euro
298.000,00. 345-2796824

APPARTAMENTO VIA ROMA fronte
porto mq 180: 5 camere, 2 bagni,
cucina, pompe calore inintermediari. 348-9541165

CAPOTERRA ZONA centrale vendo
graziosa villetta trilivelli soggiorno,
tri-camere, bi-bagni, cantina, euro
240.000,00. 328-0553687

ARGENTIERA (SS) prossimo al mare
vendo appartamentino nel caratteristico borgo. 339-9601902

CASA DI CAMPAGNA A Cagliari
da suddividere, tra Brotzu e Acquedotto, euro 380.000,00 solo privati.
345-8746016

ASSEMINI ZONA COMUNE pentavano mq 120 primo piano due
bagni posto auto coperto, euro
152.000,00. 338-1510207

CASTELLO PRIVATO vende rifinitissimo bilivelli diviso in due bivani,
Cl. G, euro 210.000,00 no agenzie.
340-5451704

CAGLIARI POETTO bivano 68
mq
termo-condizionato,
euro
240.000,00, possibilità garage. 3334856156

IGLESIAS VIA SULIS vendesi appartamento mq 125 due livelli
completamente ristrutturato, euro
160.000,00. 331-6110261

CAGLIARI PRESSI piazza Giovanni
bi-trivano panoramico soleggiato
ascensore gas città inintermediari
euro 220.000,00. 339-6627634

IGLESIAS VIA SULIS vendesi bilocale completamente ristrutturato,
piano terra 50 mq, euro 60.000,00.
320-5716283

CAGLIARI PRESSI piazza Repubblica vendo appartamento tre camere,
cucina e bagno, 195.000,00 euro.
327-3497665

IGLESIAS VIA VALVERDE vendesi
appartamento 180 mq salone, 5
camere, 2 bagni, euro 160.000,00.
320-5716283

CAGLIARI PRIVATO vende panoramico pentavano via Rockfeller, cucina, 2 bagni, garage. No agenzie.
328-1617745

ILBONO VICINANZE Lanusei vendesi ampia casa indipendente bilivelli pressi piazza Chiesa affarone
euro 60.000,00. 331-15944033

CAGLIARI PRIVATO vende trivano
cucina, veranda chiusa, terrazzo,
Sant’Avendrace, ottime condizioni.
340-9672431

JERZU CORSO UMBERTO vendesi
appartamento da ristrutturare. 33323646

CAGLIARI SAN Benedetto tre camere, cucina, bagno, ripostiglio, piano
alto, euro 235.000,00. 328-4823366

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

MEDIO CAMPIDANO VENDO
casa centro paese con contributo
per ristrutturazione esterna. 3207047661

MONSERRATO PRESSI VIA Porto
Botte salone cucina 3 camere bagni
posto auto, euro 225.000,00 trattabili. 333-3860805
MONSERRATO VICINO capolinea
metro vendo luminosa villa indipendente su 4 livelli, euro 400.000,00.
345-1739302
NUORO VENDESI CASA con giardino da ristrutturare. Buona posizione.
333-2364996
NUORO VENDESI PICCOLO appartamento da ristrutturare. 3332364996
NURRI FONTANA NUOVA vendesi
casa civile abitazione mq 113 euro
45.000,00. 0782-849539
ORISTANO VIA LIGURIA vendo
casa indipendente su due livelli con
piccolo giardino. Vero affare. 3478354110
ORISTANO VIA MATTEI ingresso,
soggiorno, cucina, due bagni, tre
camere, due balconi, posto auto,
cantina. 340-9724903
PALAZZO VALDES prestigioso panoramico appartamento di 180 mq
vendo. 393-8983395
PIAZZA GARIBALDI palazzo storico
con corte interna mq 1.300 vendo
euro 1.000.000,00. 393-8983395
PRESSI VIALE CIUSA vendesi luminoso bivano ottime condizioni euro
160.000,00 trattabili, no agenzie.
347-0744483
PRIVATO VENDE A Cagliari appartamento nuovo in cooperativa, vero
affare. 338-1405601 - 349-5951125
PRIVATO VENDE Assemini appartamento ristrutturato 4 letto, cucina,
salone, bagni, ampia cantina, 2 posti auto. 347-8255839
PRIVATO VENDO VIA Palestrina
piano alto appartamento 100 mq
palazzo signorile euro 330.000,00.
335-1011753
PULA SANTU PERDIXEDDU bivano semi indipendente mq 50 veranda coperta mq 30 euro 120.000,00,
inintermediari. 335-7559497
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QUARTU OTTIMO BIVANO pressi
Diran Center splendida vista su
Cagliari euro 135.000,00 trattabili.
347-6224762

VIA ROMA PERMUTO appartamento 140 mq finemente ristrutturato
con appartamento situato in zona
Monte Urpinu. 329-8433340

QUARTU VIALE COLOMBO 4^
ultimo piano ascensore riscaldamento climatizzato posto auto. 3403131302

VILLASIMIUS CENTRALE trivano
panoramico, cantina, terrazza panoramica, posto auto 149.000,00
euro. 329-2373757

QUARTU ZONA VIA FIUME casa
singola tre livelli nuova mq 150 euro
265.000,00, classe C. 070-820031

VILLASIMIUS PRIVATO ampio e luminoso trivano 80 mq, pochi passi
dal centro, euro 165.000,00. 3351432242

SARROCH FOXI VENDO abitazione
quadrivano con locale C1 da ristrutturare mq 200 permuto o vendo.
389-7912410
SINNAI VENDO CASA SU 2 livelli, nuova costruzione, quadrivano, giardino posto auto, euro
180.000,00. 331-4264010
TRIBUNALE AFFARE, luminoso 3°
piano no ascensore tre letto, ampia
cucina, bagno, lavanderia, no agenzie. 320-1722357
TURRI USSARAMANNA casa indipendente mq 185, arredata bilivelli
divisibile 2 unità, cortile, box auto
chiuso. 347-0953260
VENDESI AMPIO quadrivano con
posto auto Quartu Pitz’e Serra fronte parco, no agenzie. 338-2511778
VENDESI APPARTAMENTO zona
piazza Repubblica, 3 camere, cucina, bagno, ripostiglio, condizionato,
caldaia, verande. 070-765506 340-2794362
VENDESI BIVANO CON posto auto,
Quartu zona Pitz’e Serra condizionato, parabolica, riscaldamento
condominiale no agenzie. 3466715843

VILLASIMIUS VENDO villa panoramica con giardino e posto auto,
275.000,00 euro, affare. 3929801625
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AFFITTASI ABITATIVO Poetto 4
camere, bagno, cucina, dispensa,
terrazza. 335-436498
AFFITTASI CAGLIARI viale Diaz
inizio via Roma bivano arredato
nuovo, portineria, posto auto e moto
centralissimo. 329-6254259
AFFITTO A SELARGIUS trivano
arredato per brevi periodi a persone referenziate, no animali. 3285675452
AFFITTO APPARTAMENTO trivano
al primo piano a Settimo S. Pietro.
070-780667
AFFITTO CORTEXANDRA bivano
arredato ottime condizioni, referenziati. O. p. 070-273034 - 3391419757

VENDESI VIA LUNIGIANA quadrivano arredato, condominio signorile, vero affare. 070-403718

AFFITTO MONSERRATO via Capo
Caccia nuova costruzione trivano
cucina abitabile con terrazzino, posto macchina. 328-3744678

VENDO CASA 3 CAMERE, soggiorno, cucina, caminetto, bagno, ripostiglio, mq 128. 368-3519269

AFFITTO QUARTU trivano centralissimo non arredato, 100 mq, centrale, ottime condizioni. 347-1512851

VENDO LACONI palazzina Liberty
completamente arredata mobili
d’epoca, prezzo interessante. 3465834646
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ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO
PROGETTI OPERATIVI PER L’IMPRENDITORIALITA’ COMUNALE - (POIC) FONDO PISL–POIC FSE
Fase I
POR FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – ASSE II OCCUPABILITÀ

ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO
PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE - (PISL) - FONDO PISL–POIC FSE
Fase I
POR FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – ASSE II OCCUPABILITÀ

Si rende noto che la SFIRS SpA, in qualità di Soggetto Attuatore, a far data dal 4 luglio p.v. pubblicherà sul proprio sito, sul sito della Regione
Sardegna e sul portale Sardegna Lavoro, l’avviso pubblico “PROGETTI OPERATIVI PER L’IMPRENDITORIALITÀ COMUNALE - (POIC)”, a valere sul Fondo
PISL–POIC FSE, che prevede la concessione di incentivi rimborsabili finalizzati a promuovere e sostenere la creazione d’impresa e lo sviluppo dell’imprenditorialità (inteso sia come auto-imprenditorialità, sia cooperative) e di promuovere opportunità lavorative per disoccupati e inoccupati (in particolare giovani e donne) quale politica attiva del lavoro e di sviluppo sociale sul proprio territorio.
L’avviso è finanziato nell’ambito del POR FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – ASSE II OCCUPABILITÀ ed i relativi strumenti adottati risultano coerenti anche con l’Asse I Adattabilità.
Risorse disponibili: Euro 10.000.000 suscettibili di integrazioni
Proponenti: Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti in possesso di un Regolamento di incentivi all’imprenditorialità e/o sgravi fiscali su imposte comunali ovvero di una relativa bozza da adottare con delibera di Giunta/Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dall’avviso integrale
Destinatari: imprenditori che operano nei territori dei Comuni individuati, con particolare attenzione ai nuovi imprenditori ed all’avvio di iniziative economiche nuove o alla creazione di nuova occupazione sul territorio comunale
Decorrenza presentazione delle domande: dal 3 settembre 2012.
Documentazione: l’avviso integrale e relativi allegati sono consultabili presso i siti www.sfirs.it, www.regione.sardegna.it, www.sardegnalavoro.it
Le richieste di chiarimenti relative all’Avviso pubblico devono essere inoltrate alla casella di posta elettronica dedicata: sportelloimpresa@sfirs.it
Il Project Manager Damiano Deledda

Si rende noto che la SFIRS SpA, in qualità di Soggetto Attuatore, a far data dal 4 luglio p.v. pubblicherà sul proprio sito, sul sito della Regione
Sardegna e sul portale Sardegna Lavoro, l’avviso pubblico “PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE - (PISL)”, a valere sul Fondo PISL–POIC FSE,
che prevede la concessione di incentivi rimborsabili finalizzati a promuovere opportunità lavorative per disoccupati e inoccupati, in particolare giovani e
donne, e di promuovere e sostenere la creazione d’impresa e l’imprenditorialità (intendendo sia auto-imprenditorialità, sia le cooperative) quale politica attiva del lavoro e di sviluppo sociale sul proprio territorio.
L’avviso è finanziato nell’ambito del POR FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – ASSE II OCCUPABILITÀ ed i
relativi strumenti adottati risultano coerenti anche con l’Asse I Adattabilità.
Risorse disponibili:
Euro 10.000.000 suscettibili di integrazioni
Proponenti: Piccoli Comuni con popolazione uguale o inferiore a 3.000 abitanti o Unioni di Comuni contigui.
Destinatari: start-up di imprese, nuovi imprenditori e imprese esistenti
Dimensionamento massimo: Euro 150.000 per i singoli Comuni e Euro 300.000 per le Unioni di Comuni contigui
Decorrenza presentazione delle domande: 3 settembre 2012.
Documentazione: l’avviso integrale e relativi allegati sono consultabili presso i siti www.sfirs.it, www.regione.sardegna.it, www.sardegnalavoro.it
Le richieste di chiarimenti relative all’Avviso pubblico devono essere inoltrate alla casella di posta elettronica dedicata: sportelloimpresa@sfirs.it
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Il Project Manager Damiano Deledda

