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Fausto Troisi, ingegnere, e il prototipo osteggiato dal mondo scientifico

Il robot degli abissi che sapescare il corallo
Olbia. La donna sofferente di un’ischemia ora è in coma. Denunciato il figlio

Per curare lamadre le iniettaunadosedi eroina
Un robot che scende negli
abissi, controlla il fondale.
E, se non fosse vietato dal-
la legge, prende il corallo.
Fausto Troisi, di Cosenza
ma naturalizzato sardo da
trent’anni, laureato in In-
gegneria al Politecnico ma
in realtà corallaro, lo sta

speri-
mentan-
do da un
po’. Parte
della co-
munità
scientifi-
ca è con-
traria
perché in
molti te-

mono che la macchina (al-
lo stato, un prototipo) pos-
sa fare razzìe sui fondali.
La replica dei sommozza-
tori: sperimentiamolo sotto
controllo della Regione,
anche noi abbiamo diritto
di salvarci la vita.

� L. PAOLINI A PAGINA 9

Con una dose di eroina vole-
va alleviare le sofferenze
della madre, invece ha ri-
schiato di ucciderla. In una
casa di Olbia, giovedì sera, si
è sfiorata la tragedia: una
donna di 64 anni di origine
milanese è ricoverata in gra-
vi condizioni in rianimazio-
ne, men-
tre il figlio
è stato de-
nunciato.
Con
un’inie-
zione di
droga, il
trentot-
tenne spe-
rava di
aiutare la mamma che da
qualche tempo soffre per i
postumi di un’ischemia ce-
rebrale. La pensionata è sta-
ta subito male e ha iniziato
a gridare: l’intervento dei vi-
cini, che hanno sentito le ur-
la, le ha salvato la vita.

� N. PINNA A PAGINA 6

Dopo la fiducia a Berlusconi

Ottimismo in bilico
tra risse e speranze

WWDI GIANNI FILIPPINIWW

arebbe bello potersi
concedere il lusso del-

l’ottimismo.Sperare - si-
no a scommetterci su -
che la corposa fiducia
concessa al governo da
Camera e Senato abbia
rimesso tutto a posto.
Che la maggioranza - di
nuovo compatta dopo le
drammatiche lacerazio-
ni estive - possa occupar-
si soltantodel Paese eav-
viarne la crisi a concre-
ta e sollecita soluzione.
Tutto può essere.Mai di-
remai.Però la sensazio-
ne - pur tra segnali con-
traddittori - è che non ci
sia il tanto per abbando-
narsi alle illusioni. In-
somma,le più realistiche
chiavi di lettura suggeri-
scono di considerare il
voto di fiducia soltanto
unpassaggio tattico,una
parentesi subito richiusa.
E quindi che le elezioni
anticipate sianoancora lì
a condizionare - ovvia-
mente innegativo - i rap-
porti nei partiti e fra i
partiti. Basta decriptare
gli ambigui proclami di
Bossi e dare un significa-
to al partito annunciato
da Fini.

Insomma, c’è il so-
spetto che già dalla pros-
sima settimana la politi-
ca riprenderà a propor-
si con l’immagine peg-
giore.Conquella degli ul-
timi tempi,peraltro fasti-
diosamente esibita an-
che nel dibattito parla-
mentare dei giorni scor-
si.Mentremolti e gravis-
simi problemi restano al
palo di decisioni conti-
nuamente rinviate, pre-
valgono le furbizie tatti-
che, le scomposte con-
trapposizioni, i tradimen-
ti spudorati, la cieca fa-
ziosità, lo scandalismo-
killer. E gli insulti volga-
ri, tipo l’accusa di stupro
alla democrazia o la kip-
pàh per i finiani. Inevita-
bile conseguenza:di nuo-
vo in molti, dal semplice
cittadino a personaggi
autorevoli, grideranno
che così non si puòanda-
re avanti.

Anche Berlusconi ha
ammesso che la politica

S è precipitata a livelli in-
tollerabili. Comunque,
l’urlo carico di rabbia
non èpiù soltanto ilmes-
saggio inascoltato di os-
servatori pessimisti o di
qualche cittadino qua-
lunquista. E tanto meno
di Cassandre dal cata-
strofismo esagerato. Si
può dire che ormai è di-
ventato un coro. Non si
leva soltanto da quel
mondodella politica edel
giornalismodove ancora
sopravvivono intelligenze
e onestà capaci di vede-
re e giudicare senza pa-
raocchi.Non soltanto dal
Quirinale. Sono voci che
vengono in pratica dai
versanti più significativi
della vita nazionale. Per
esempio, quelle di Mar-
cegaglia,Montezemolo e
i segretari dei sindacati
nazionali. Persino la
Chiesa - che pure attra-
versa un periodo di pe-
santi difficoltà - haavver-
tito il dovere di esprime-
re un severomonito con-
tro la volgarità e l’immo-
ralità dilaganti in Italia.

Se questa è l’ottica
senzaalternative, il ritor-
no alle urne potrebbe in
qualchemodo rivelarsi la
soluzione migliore. Con
una diversa legge gli
elettori avrebbero la pos-
sibilità di mandare a ca-
sa gli interpreti più intol-
lerabili della politica del
malaffare e delle risse.
Ma il guaio è che alla
consultazione ci si deve
arrivare.A bene andare
sarebbero sei mesi di
campagna elettorale. E
la vigilia del voto,qui co-
me in tutto il mondo, si
nutre inevitabilmente di
veleni e colpi bassi.La si-
tuazione rischierebbe
quindi un ulteriore de-
grado. In tutti i sensi.Per
la sostanziale paralisi
operativa di governo e
Parlamento e quindi per
le pesanti conseguenze
scaricate sulla realtà so-
ciale edeconomica.Ean-
che per i toni dello scon-
tro: sarebbero di certo
quelli che rifiuta persino
un cabaret da quattro
soldi.

Regione. Il Pd chiede le dimissioni. Sindacati e Confindustria: basta con le liti

Cappellacci,duegiorni
perunanuovaGiunta
Ritirate ledelegheagli assessori:e adesso si aspetta il rimpasto

Tortolì. A una svolta la stagione delle fiamme, paese sconvolto per 2 anni

Tre fermati per i roghi di 60auto
I ragazzi, di 20 e 21 anni, si vantavano su Facebook

PROTESTA A PORTO TORRES, BLOCCATI I TIRIIIPASTORIII

Sit-in al porto, blocchi temporanei dei tir, tensioni con le forze
dell’ordine e, infine, il giallo dei suini senza carta d’identità arrivati

dalla Spagna. Per il popolo della campagna quello trascorso nel Sassarese è stato il giorno più lungo,
iniziato nella notte tra giovedì e venerdì nello scalo di Porto Torres. � SCHIRRA A PAGINA 7

Alta tensione

Da ieri pomeriggio, la
giunta Cappellacci non
esiste più. Il governatore
ha ritirato gli incarichi a
tutti e dodici gli assesso-
ri, avviando il rimpasto.
Ieri, a Sorso per un im-
pegno istituzionale, Cap-
pellacci ha chiesto «48
ore di tempo per riflet-
tere»,ma la nuova squa-
dra e le priorità da af-
frontare sono già nella
testa del presidente, che
martedì in Consiglio po-
trebbe presentarsi con il
nuovo esecutivo.
Il centrosinistra chie-

de le dimissioni della
giunta: «Non sono in
grado di fare niente per
l’Isola, meglio il voto».
L’appello di sindacati e
Confindustria: «Basta li-
ti sulle poltrone, pensi-
no ai problemi veri».

� ALLE PAGINE 2, 3

ILBONO

Il sindaco
accusato
di truffa
� A PAGINA 39

TEMPIO

Incidente
sul lavoro:
un ferito

� A PAGINA 45

SASSARI

Ragazze dell’Est
sfruttate nei locali,
dodici in cella

Night come bordelli. Ballerine co-
strette a fare gli straordinari. Per
dodici gestori di locali sassaresi
è arrivata l’accusa di sfrutta-
mento e favoreggiamento della
prostituzione. L’operazione Mou-
lin Rouge della Guardia di finan-
za è scattata ieri mattina, all’al-
ba, quando gli agenti delle fiam-
me gialle sono andati a rintrac-
ciare le dodici persone accusate
di aver sfruttato centinaia di ra-
gazze provenienti dall’est Euro-
pa. Sotto sequestro sono finiti an-
che i locali in cui le ragazze in-
trattenevano i clienti.

� A PAGINA 44

Coinvolto un undicenne

Cagliari, rissa
a bastonate
tra famiglie

Via Premuda a Cagliari

Questioni di vicinato. Da risolvere con
coltello, manganello e bastone. Di fron-
te due famiglie. Figli compresi. C’è an-
che un bambino di undici anni. La ris-
sa, finita con cinque persone denuncia-
te, è avvenuta in via Premuda a Caglia-
ri. Un fendente ha ferito una donna.

� VERCELLI A PAGINA 19

Un immigrato

CAGLIARI E PROVINCIA�

CAGLIARI

CAGLIARI

Nuova rivolta
nel centro
per immigrati

Maxi bollette per le insegne,
la rivolta dei commercianti

UTA

Fallimento exValriso,
indagati quattro dirigenti

� A PAGINA 21

� A PAGINA 25

� A PAGINA 29

Sessanta auto bruciate in
due anni, Tortolì nel ter-
rore. Ieri, la svolta: Ma-
riolino Piras, 20 anni, di
Tortolì, Ciro Michele Mi-
ghela (21), di Villagran-
de, entrambi disoccupa-
ti, e Andrè Enrique Ruz-
za (21), pizzaiolo brasi-
liano, sono stai fermati
per associazione a delin-
quere. Si vantavano delle
loro imprese su Facebo-
ok. Nel complesso gli in-
dagati sono undici.

� FERRELI A PAGINA 39

VILLACIDRO

Aviotech, il pm:
condannate tutti

� A PAGINA 37

L’ex stabilimento Aviotech

CAPOTERRA

Due ragazzini
punti dalle vespe

� A PAGINA 35

Una vespa

CAGLIARI RUGBY

Sfida nel carcere
in Argentina

� A PAGINA 62

Una partita del Cagliari rugby
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Borsa Dopo l’agguato
solidarietà

e polemiche
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Bisoli decide
sul recupero

di Daniele Conti
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TRANS BRASILIANA Quartu
Amanda disponibilissima
bellissima bionda irresisti-
bile raffinata. 327-6610594

VICINANZE CAGLIARI bel-
lissima giapponese baci
preliminare naturale mas-
saggi completissima. 327-
3131537

VICINANZE CAGLIARI no-
vità bellissima modella
norvegese trasgressiva
preliminari afrodisiaci. 331-
8121301

VICINANZE ORISTANO ita-
liana mozzafiato, calda
scultorea, momenti unici.
346-8135798

ORISTANO SARDA gattina
calda fragolina bollente
disinibita senza limiti. 340-
3932052

PIRRI BELLISSIMA MORA 4^,
focosa, divertente, sexy, cal-
dissima, completissima. 388-
8770805

PIRRI SENSUALISSIMA fotomo-
della bionda, sexy, 6^, tutta da
gustare. 389-4899097

QUARTU SPETTACOLARE
latina veramente caldissi-
ma 27enne disponibilissi-
ma doccia insieme. 329-
1745286

TORTOLÌ BELLISSIMA bionda
20enne, 6^ spettacolare, com-
pletissima, vieni assaggiami.
320-3861870

TORTOLÌ NOVITÀ, bellissima
bionda 22enne, completissima,
sensuale, dolcissima gioche-
rellona. 388-3059924

ORISTANO AFFASCINANTE
bionda ungherese, misure
da capogiro giochi spetta-
colari. 340-8297207

ORISTANO BELLISSIMA
bambolina indiana, com-
pletissima, preliminare
scoperto, disponibilissima,
massaggi. 380-7771956

ORISTANO BELLISSIMA
mora completissima dispo-
nibilissima per momenti di
piacere. 334-3233110

ORISTANO NOVITÀ affa-
scinante caldissima fisico
mozzafiato, completissima,
preliminare naturale. 349-
0548384

A CAGLIARI 327-3118517
bellissima colombiana
24enne, riservatissima,
esclusiva, disponibilissima

A CAGLIARI 327-5847103
bellissima olandese, affa-
scinante, elegante, dolce,
disponibilissima, spudorata

A CAGLIARI 380-6869625
ragazza splendida amabile
completissima preliminare
libero bacio

A CAGLIARI NOVITÀ bel-
lissima ragazza bravissima
preliminare naturale bacio.
331-3093791

A QUARTU 328-9426457
appetitosa piccantissima
latina elegante, raffinata,
preliminare naturale

CAGLIARI ADORABILE nuo-
vissima ungherese bionda,
seducente, dolcissima,
sensualissima, disponibile.
327-5349104

CAGLIARI AFFASCINAN-
TE venezuelana misure da
capogiro, giochi completi.
327-0619474

CAGLIARI DOLCISSIMA bellissi-
ma ragazza cinese ti farà im-
pazzire. 346-1786468

CAGLIARI NOVITÀ bellissi-
ma brasiliana, affascinante,
8^, stupenda, bocca golo-
sa. 327-9187705

CAGLIARI VICINANZE aero-
porto dolcissima trans pri-
ma volta tutti giorni. 388-
1464752

CAPOTERRA BELLISSIMA
bionda 23enne, cecoslo-
vacca, fisico perfetto. 327-
8362957 molto gentile

CAPOTERRA NOVITÀ un-
gherese seducente, com-
pletissima, bellissima,
22enne riservatissima, ele-
gante. 333-2439482

GRECO LATINO (METRICA inclu-
sa) italiano storia geografia inse-
gnante impartisce lezioni anche
universitari, giorni festivi inclusi.
348-4315086

INFORMATICA DOCENTE espe-
rienza ventennale impartisce a do-
micilio lezioni di windows, word, ex-
cel, access, internet. 333-1273516

INGEGNERE CIVILE E tutor univer-
sitario, impartisce lezioni di ma-
tematica e fisica qualsiasi livello.
320-8583510

LATINO, GRECO, italiano docente
esperto impartisce accurate lezioni
a domicilio. Cagliari e dintorni. Tel.
328-4839157

LAUREATA IN FISICA nucleare
impartisce lezioni di fisica e mate-
matica per qualsiasi difficoltà. 339-
4232482

LAUREATA IN ingegneria esperta
insegnamento impartisce lezioni di
matematica, fisica, disegno, costru-
zioni. 347-0607264

LAUREATO 110 E LODE in tradu-
zione letteraria esegue traduzioni
dall’inglese e dal francese. 340-
5396882

LICEALI, PRIVATISTI, universita-
ri insegnante impartisce lezioni
di greco, latino (metrica inclusa),
italiano storia, geografia. Tel. 348-
4315086

MADRELINGUA TEDESCO impar-
tisce lezioni di tedesco ed italiano
anche a domicilio ed effettua tradu-
zioni. 346-5792040

PROFESSORE DI spagnolo madre-
lingua impartisce lezioni individuali
o di gruppo. Tel. 338-3534605

SI IMPARTISCONO lezioni di chi-
tarra a coloro desiderassero av-
vicinarsi al mondo della musica.
340-6483401

STATISTICA DOTTORATA imparti-
sce lezioni di probabilità, statistica
descrittiva, inferenziale, psicome-
tria per esami universitari. Assemi-
ni. 340-8357805

TRADUZIONI DI GRECO latino e
inglese anche per tesi, insegnante
pluriennale esperienza esegue. Tel.
348-4315086

VENDO ATTREZZI DA palestra
tapis roulant, panca addominali,
panca multifunzione, cyclette. 320-
7047661

CERCANSI TESTIMONI inciden-
te avvenuto venerdì 24 c.m. nella
strada Sestu-Monserrato ore 7.15.
347-6141532

CERCO TESTIMONI incidente 17
settembre 8.40, viale Colombo
semaforo via Roma: Lancia Musa,
Suv Mercedes. 340-3643171

SEGGIOLINO 0-3 ANNI per auto,
Cam, buone condizioni vendo euro
25,00. 338-3742270

CHRIS CRAFT CATALINA, barca
motore 10 metri, sei letto, 2 mo-
tori Perkins, euro 29.000,00. 349-
5053356

FIART BREZZA 550 molto acces-
soriata con Honda 40/50 senza
patente. 339-7451670

GOMMONE GR 560 OPEN con
Johnson 85 carrello non stradale
vendo euro 4.800,00 trattabili. 329-
6210879

ILVER IN VTR SOLO scafo, anno
1981, ff 673, documenti in rego-
la, carrello di sosta, vendo. 348-
4030105

LANCIA RYDS 380 VTR inaffonda-
bile bianca vendo euro 1.500,00.
0781-24824

SEMICABINATO D’EPOCA Bertram
Riva Sport Fisherman 25 bi-motori
Ebb conversione elettronica. 339-
7451670

VENDO GOMMONE LOMAC 5 mt
motore Yamaha 25/40 hp accesso-
riato, ottimo. 339-2568481

WHITE SHARK 225 versione Club
ottime condizioni. 392-2640987

NAVIGATORE satellitare Garmin an-
cora imballato vendo euro 150,00,
valore euro 180,00. 338-3742270

VENDO AUTORADIO CD nuovo
ancora imballato marca Blau-
punkt mod. San Diego mp27. 338-
5687737

VENDO MOTORE 1.1 Lancia Y
1999, elefantino blu, km 80.000,
revisionato. Telefonare al numero
349-3151137

ACQUISTO PORTABAGAGLI per
Ford Ka 1999. 360-323724 solo
ore pasti

ALGEBRA, ANALISI, geometria,
integrali, trigonometria. Laureata in
matematica con dottorato, impar-
tisce qualificate lezioni. Assemini.
340-8357805

ASSEMINI LAUREATA IN mate-
matica, impartisce didatticamente
qualificate lezioni di matematica
per medie, superiori, università.
340-8357805

DIPLOMATO AL conservatorio im-
partisce lezioni di chitarra, storia
della musica, armonia, prima lezio-
ne gratuita. 393-4585554

ESEGUO RIPETIZIONI DI inglese
anche a domicilio, studenti scuole
medie, euro 20,00 ora, massima
serietà. 328-1467138

FISICO NUCLEARE esperta nell’in-
segnamento, impartisce lezioni di
fisica e matematica. Telefonare al
numero 339-4232482

ACQUISTO ALBUM DI figurine di
tutti i tipi e dvd e cd musicali. 340-
8572622

ENCICLOPEDIA ITALIANA del ‘900
7 volumi mai sfogliati edizione Trec-
cani anno 1984 euro 2.800,00. 348-
4030105

ENCICLOPEDIA Treccani, anno
1937, matricola 23.342, 36 volumi
8 aggiornamenti rilegati tela pelle
vendo. 348-4030105

HARMONY RECENTISSIMI vendo a
metà prezzo. Scrivere per titoli/info
a vendoharmo@yahoo.it

VENDO 89 VOLUMI classici dell’ar-
te anni ‘60, libri fuori catalogo sulla
sardegna. 329-4398369

ACQUISTO FUMETTI DI tutti i tipi
strisce, corno e altri. 340-8572622

ACQUISTO LIBRI SULLA Sarde-
gna anche grandi quantità. 340-
8572622

SCOOTER PIAGGIO Liberty 50 4
tempi nuovissimo da targare vendo
euro 1.650,00. 392-5653620

DUCATI MONSTER 695 nero. Affa-
re. 393-4387126 Oristano

HONDA SILVER WING 600 blu,
2003, 17.000 km, gomma posterio-
re 100% antifurto, 3.400,00 euro.
328-4737590

MOTO YAMAHA 600 FAZER rossa
con cupolino revisione e gomme
nuove 1.500,00 euro vendo. 329-
1098838

YAMAHA FZ6 LUGLIO 2008 km
10.000 ottimo stato vendesi euro
4.100,00. 335-7075976

AUTOCARAVAN Challenger Gene-
sis 49 mansardato, 7 posti letto, km
6.000, come nuovo. Euro 32.000,00.
338-4199101

BARCA A VELA 11,40 2003, ottime
condizioni, pronta alla boa, no char-
ter, uni-proprietario. 338-9296869

CABINATO CHRIS CRAFT super
catalina mt 9 mod. Perkins 2x9
hp, 5/6 letto, euro 35.000,00. 340-
3489351

CAMPER FORD DIESEL 5 posti
letto km 80.000 revisione - bollo
2011 euro 10.000,00 trattabili. 339-
2199897

AUTOMODELLI DA collezione 1:24,
1:43, 1:18, nuovi e obsoleti, vendo
o scambio. Telefonare al numero
349-5468723

CALENDARIO PIRELLI 1988 n°
10.675 a colori cm 42 x 60 foto-
grafo Barry Lategan vendo. 333-
3630922

ELICOTTERO MOTORE A scoppio
componenti ancora sigillati per
completare montaggio vendo al co-
sto. 329-6210879

FRANCOBOLLI colonie/occupazione
italiane(1930/45) lotto 60 diversi,
buona qualità globale, vendo euro
33,00. 338-4125401

FRANCOBOLLI REGNO anti-
co(1863/1897) lotto 25 diversi com-
presi rari, alto valore catalogo, ven-
do euro 38,00. 338-4125401

FRANCOBOLLI VITTORIO Ema-
nuele 3° (1900/43) lotto 130 diversi,
compreso molti rari, vendo euro
43,00. 338-4125401

FUMETTI VARI VENDO Dylan Dog,
Uomo Ragno, Star Comics Mitico
etc. 347-7499506

VENDO COLLEZIONE storica Tex a
colori nuova euro 100,00. Tel. 330-
803131

VENDO FRANCOBOLLI Regno
e Repubblica sino al 1974. 340-
2684640

VENDONSI 600 differenti monete
di tutto il mondo con album di 30
fogli più enciclopedia Bolaffi. 320-
4179524

Fotografia. Al THotel di Cagliari le immagini dell’antropologo danese

L’animadell’Isola in 80 scatti
Bentzon e la Sardegna visitata in punta di piedi

CortesApertas col grande fotografo
Orani,alMuseoNivola
oggi c’è Carlo Bavagnoli

ue giornate intere, og-
gi e domani, dal mat-

tino all’imbrunire, da tra-
scorrere nel Museo Nivo-
la di Orani, e questo po-
meriggio alle 17 l’incon-
tro con uno dei fotografi
più rappresentativi del
panorama italiano. Quel
Carlo Bavagnoli che ha
firmato le immagini della
mostra “Ritorno a Itaca”,
allestita (col Comune) lun-
go le vie del centro stori-
co e interamente dedicata
al grande Antine, ziu Titi-
nu, che dalla sua terra fu
costretto a emigrare, per
conquistare fama mon-
diale, ma alla quale restò
legato per sempre.È il re-
galo che la manifestazio-
ne Cortes Apertas, insie-
me con la Fondazione Ni-
vola, fanno all’intero pae-
se e a chiunque vorrà es-
serci.
«Ritorno a Itaca quale

ritorno nostalgico di un
esule, come Ulisse, nella
propria terra d’origine»,
scrive Margherita Coppo-
la, che dirige il Museo Ni-
vola, nella presentazione
dellamostra. «Così fu, nel
1958, per Nivola il ritorno
a Orani. Luogo geografico
e culturale in cui ebbe ini-
zio l’evoluzione del suo

D genio, da cui l’artista tras-
se ispirazione e nutri-
mento, in una sorta di cul-
to delle radici dal quale
l’intera sua produzione
ha avuto un inconfondibi-
le suggello».
Insieme a lui arrivò in

paese un giovane fotogra-
fo, Carlo Bavagnoli, allo-
ra ventisettenne, già col-
laboratore di Epoca e del-
l’Espresso, per l’occasio-
ne inviato della prestigio-
sa rivista Life Magazine.
A lui si deve oggi lo stra-
ordinario racconto per
immagini di quella vicen-
da espositiva destinata a
rappresentare un mo-
mento fondante l’espe-
rienza artistica di Nivola,
precursore della felice
"ideazione" di Piazza Se-
bastiano Satta, a Nuoro.
La sequenza fotografica

documenta gli stadi della
realizzazione del graffito
della facciata della Chie-
sa di Nostra Signora d’
Itria: fino all’esposizione,
lungo i selciati dei vicina-
ti di Sa Itria, Gusei e Su
Rosariu, di una serie di
sculture realizzate in pie-
tra e cemento, che susci-
tarono la curiosità e lo
stupore degli abitanti. Al-
lora come oggi.

ARTE

Nivola e Orani protagonisti della mostra di Carlo Bavagnoli

SIN BREVES

SDALL’ISOLAS

Bambini e disegni
Oggi alle 17,30 la li-
breria Tuttestorie di
Cagliari organizza
un laboratorio di il-
lustrazione per il
concorso interna-
zionale di disegno
“Diritti a Colori”,
promosso nella
Giornata universale
sui diritti dell’infan-
zia. Curato da Eva
Rasano, si rivolge ai
bambini dai 5 agli 8
anni e la partecipa-
zione è gratuita. I
disegni partecipe-
ranno alla selezione
sarda ed i primi
classificati concor-
reranno a quella in-
ternazionale.

Fondo Spanu Satta
Si inaugura stasera
alle 18 a Cargeghe
il Fondo librario
Spanu Satta. Dona-
to dalla famiglia de-
gli eredi alla Biblio-
teca di Sardegna,
raccoglie oltre 4000
volumi appartenuti
all’intellettuale sas-
sarese Francesco
Spanu Satta.

Scrittura creativa
Sono aperte le iscri-
zioni al corso di
scrittura creativa
tenuto da Bepi Vi-
gna. Il laboratorio
durerà sei settima-
ne, da giovedì 7,
nella sede dell’asso-
ciazione Hybris, in
via Carbonia 12 a
Cagliari. Iscrizione,
corsi@agenziakala-
ma.it.

La Bacheca
Stasera alle 18,30 si
inaugura alla Ba-
checa di Cagliari la
personale di Sabri-
na Ibba.A presen-
tarla Lucio Spiga.
Fino al 12.

orprendono i visi
solari di una Sarde-
gna del dopoguerra,

quasi arresi, di cedevole
docilità davanti a un
obiettivo straniero.
Al danese Andreas Fri-

dolin Weis Bentzon quei
sardi cantori e suonatori
di launeddas, quelle
donne che lavano i pan-
ni o preparano il pane gli
aprirono le case come il
cuore. Eppure l’autore
non faceva il il fotore-
porter di professione,
bensì il ricercatore di
antropologia ed etnogra-
fia con il giusto spirito
della ricerca sul campo.
Senza tanti orpelli, pron-
to a dormire all’aperto e
a mangiare pane e po-
modori per stare nel
budget di una borsa di
studio.
Nel 1957 Bentzon pre-

se una vecchia motoci-
cletta di seconda mano
con sidecar, una Nim-
bus. Quindi rimpiazzò
l’abitacolo con una gros-
sa cassa di legno per po-
terci stipare i bagagli e
le attrezzature indispen-
sabili al suo studio, ivi
compresa una macchina
fotografica Rolleicord.
Partì da Copenaghen, at-
traversò l’Europa e giun-
se a Roma e quindi in
Sardegna.
Si intitola così “Nim-

bus" la mostra inaugura-
ta al THotel di Cagliari e
visitabile fino al 21 no-
vembre. Raccoglie oltre
ottanta immagini com-
missionate dal Museo
nazionale di Danimarca,
realizzate dal giovane
antropologo nel corso
delle sue ricerche sulla
musica tradizionale del-
l’Isola.
«Bentzon è un perso-

naggio dalle tante sfac-

S cettature che morirà gio-
vane, a 35 anni. Non un
fotografo ma un antro-
pologo che usa la foto-
grafia come documenta-
zione», spiega il fotore-
porter Uliano Lucas che
ha selezionato gli scatti
dell’esposizione curata
da Dante Olianas, presi-
dente dell’associazione
culturale Iscandula e
scopritore delle foto e
dei documenti. «E anco-
ra non esiste un corpus
completo di tutti i mate-
riali raccolti», sottolinea
Olianas. Un patrimonio
vasto che Bentzon accu-
mulò grazie a un alto
senso del rispetto. «Sep-
pe entrare nelle abitazio-
ni in punta di piedi e con
un abito sgualcito. Da
povero in una terra di
poveri», aggiunge Lucas.
Nelle foto di Bentzon

c’è una fascinazione
profonda per la Sarde-
gna (che visitò a più ri-
prese fra il 1952 e il
1969), per i suoi suoni,
per i riti sacri, per le ma-
schere e una quotidiani-
tà fatta di incontri della
domenica, di pause
mentre si costruisce una
casa. O anche del lavoro
del pescatore e del co-
struttore di strumenti
musicali.
Un viaggio straordina-

rio il suo, nell’Isola e
dentro l’Isola. Un’avven-
tura condotta in amoro-
sa vivacità nei confronti
di un popolo e con la cu-
riosità testimoniata dalle
didascalie originali, a
corredo delle immagini
in bianco e nero in mo-
stra, che usava allegare
al negativo. Lo sguardo
di Bentzon scende e si
adagia sulla cultura ori-
ginaria della Sardegna.

MANUELA VACCA

Una delle immagini inmostra al THotel di cagliari

Domani alle 10,30 l’Acit di Cagliari celebra l’unità

Vent’anni fa, la nuovaGermania
Venti anni fa nasceva
una nuova Germania,
che si proiettava verso
l’Europa e prendeva le
distanze dal proprio di-
sastroso passato. Come
è oggi la Germania uni-
ta? Che cosa è cambia-
to in questi venti anni
nelle due anime del
Paese? Per provare a
capire che cosa è acca-
duto, la sezione caglia-
ritana dell’Acit, l’asso-
ciazione culturale italo-
tedesca presieduta da
Maria Luisa Pinna, ha
organizzato per doma-
ni un matiné al quale,
con i soci, potranno
partecipare tutti gli in-
teressati. L’ingresso è li-
bero. L’appuntamento è

alle 10,30 nel cine Odis-
sea di viale Trieste 84,
dove sarà proiettato il
film “Die Weltmeister”,
Campioni del mondo, di
Edgar Reitz. Novanta-
sei minuti di cinema in
bianco e nero, nella
versione originale con
sottotitoli in italiano.
Il 3 ottobre 1990 la

Germania riconquista
l’unità nazionale: la
DDR cessa di esistere e
le regioni storiche
Brandeburgo, Meclem-
burgo-Pomerania Occi-
dentale, Sassonia, Sas-
sonia-Anhalt e Turingia
si ricostituiscono e ade-
riscono formalmente
alla Repubblica Federa-
le. Nasce una nuova

Germania. Non viene
scritta una nuova costi-
tuzione, ma quella del-
la Germania ovest è
adottata dai nuovi Län-
der. Le differenze tra
l’est e l’ovest sono
enormi, il sistema eco-
nomico della DDR è al
collasso, due terzi delle
industrie dell’est spari-
scono in brevissimo
tempo, la disoccupazio-
ne aumenta vertigino-
samente, più di due mi-
lioni di tedeschi orien-
tali migrano verso le
ricche regioni del-
l’ovest, si diffonde un
nuovo, strano senti-
mento: l’Ostalgie, la no-
stalgia per la vita nella
vecchia Germania est…

Città di Ozieri

Provincia di Sassari

AVVISO ASTA PUBBLICA

Il giorno 04 novembre alle ore 10.00

avrà luogo in Ozieri, nella Sala consi-

liare presso il Municipio in Via Vittorio

Veneto n. 11, un’asta pubblica regola-

ta dagli artt. 73 lett. c) e 76 comma 2

del Regio Decreto 23 maggio 1924 n.

827, per la cessione della Farmacia

comunale. IMPORTO A BASE

D’ASTA € 910.000,00 (Euro novecen-

todiecimila/00). Data scadenza pre-

sentazione offerte: ore 12,00 del gior-

no 03 novembre 2010. Tutta la docu-

mentazione è disponibile presso il

Servizio Segreteria e sul sito del

Comune di Ozieri: www.comune.ozie-

ri.ss.it nell’apposita sezione “Bandi e

Gare”. Responsabile del procedimen-

to è la Dott.ssa Maura Anna Cossu,

Vice Segretario Generale e Dirigente

del Settore Amministrativo del

Comune di Ozieri - telefono

079781218, fax 079787376, e-mail:

dirigente.ammvo@comune.ozieri.ss.it

Il Dirigente-Vice Segretario Generale

(Dott. Maura Anna Cossu)
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TRANS BRASILIANA Quartu
Amanda disponibilissima
bellissima bionda irresisti-
bile raffinata. 327-6610594

VICINANZE CAGLIARI bel-
lissima giapponese baci
preliminare naturale mas-
saggi completissima. 327-
3131537

VICINANZE CAGLIARI no-
vità bellissima modella
norvegese trasgressiva
preliminari afrodisiaci. 331-
8121301

VICINANZE ORISTANO ita-
liana mozzafiato, calda
scultorea, momenti unici.
346-8135798

ORISTANO SARDA gattina
calda fragolina bollente
disinibita senza limiti. 340-
3932052

PIRRI BELLISSIMA MORA 4^,
focosa, divertente, sexy, cal-
dissima, completissima. 388-
8770805

PIRRI SENSUALISSIMA fotomo-
della bionda, sexy, 6^, tutta da
gustare. 389-4899097

QUARTU SPETTACOLARE
latina veramente caldissi-
ma 27enne disponibilissi-
ma doccia insieme. 329-
1745286

TORTOLÌ BELLISSIMA bionda
20enne, 6^ spettacolare, com-
pletissima, vieni assaggiami.
320-3861870

TORTOLÌ NOVITÀ, bellissima
bionda 22enne, completissima,
sensuale, dolcissima gioche-
rellona. 388-3059924

ORISTANO AFFASCINANTE
bionda ungherese, misure
da capogiro giochi spetta-
colari. 340-8297207

ORISTANO BELLISSIMA
bambolina indiana, com-
pletissima, preliminare
scoperto, disponibilissima,
massaggi. 380-7771956

ORISTANO BELLISSIMA
mora completissima dispo-
nibilissima per momenti di
piacere. 334-3233110

ORISTANO NOVITÀ affa-
scinante caldissima fisico
mozzafiato, completissima,
preliminare naturale. 349-
0548384

A CAGLIARI 327-3118517
bellissima colombiana
24enne, riservatissima,
esclusiva, disponibilissima

A CAGLIARI 327-5847103
bellissima olandese, affa-
scinante, elegante, dolce,
disponibilissima, spudorata

A CAGLIARI 380-6869625
ragazza splendida amabile
completissima preliminare
libero bacio

A CAGLIARI NOVITÀ bel-
lissima ragazza bravissima
preliminare naturale bacio.
331-3093791

A QUARTU 328-9426457
appetitosa piccantissima
latina elegante, raffinata,
preliminare naturale

CAGLIARI ADORABILE nuo-
vissima ungherese bionda,
seducente, dolcissima,
sensualissima, disponibile.
327-5349104

CAGLIARI AFFASCINAN-
TE venezuelana misure da
capogiro, giochi completi.
327-0619474

CAGLIARI DOLCISSIMA bellissi-
ma ragazza cinese ti farà im-
pazzire. 346-1786468

CAGLIARI NOVITÀ bellissi-
ma brasiliana, affascinante,
8^, stupenda, bocca golo-
sa. 327-9187705

CAGLIARI VICINANZE aero-
porto dolcissima trans pri-
ma volta tutti giorni. 388-
1464752

CAPOTERRA BELLISSIMA
bionda 23enne, cecoslo-
vacca, fisico perfetto. 327-
8362957 molto gentile

CAPOTERRA NOVITÀ un-
gherese seducente, com-
pletissima, bellissima,
22enne riservatissima, ele-
gante. 333-2439482

GRECO LATINO (METRICA inclu-
sa) italiano storia geografia inse-
gnante impartisce lezioni anche
universitari, giorni festivi inclusi.
348-4315086

INFORMATICA DOCENTE espe-
rienza ventennale impartisce a do-
micilio lezioni di windows, word, ex-
cel, access, internet. 333-1273516

INGEGNERE CIVILE E tutor univer-
sitario, impartisce lezioni di ma-
tematica e fisica qualsiasi livello.
320-8583510

LATINO, GRECO, italiano docente
esperto impartisce accurate lezioni
a domicilio. Cagliari e dintorni. Tel.
328-4839157

LAUREATA IN FISICA nucleare
impartisce lezioni di fisica e mate-
matica per qualsiasi difficoltà. 339-
4232482

LAUREATA IN ingegneria esperta
insegnamento impartisce lezioni di
matematica, fisica, disegno, costru-
zioni. 347-0607264

LAUREATO 110 E LODE in tradu-
zione letteraria esegue traduzioni
dall’inglese e dal francese. 340-
5396882

LICEALI, PRIVATISTI, universita-
ri insegnante impartisce lezioni
di greco, latino (metrica inclusa),
italiano storia, geografia. Tel. 348-
4315086

MADRELINGUA TEDESCO impar-
tisce lezioni di tedesco ed italiano
anche a domicilio ed effettua tradu-
zioni. 346-5792040

PROFESSORE DI spagnolo madre-
lingua impartisce lezioni individuali
o di gruppo. Tel. 338-3534605

SI IMPARTISCONO lezioni di chi-
tarra a coloro desiderassero av-
vicinarsi al mondo della musica.
340-6483401

STATISTICA DOTTORATA imparti-
sce lezioni di probabilità, statistica
descrittiva, inferenziale, psicome-
tria per esami universitari. Assemi-
ni. 340-8357805

TRADUZIONI DI GRECO latino e
inglese anche per tesi, insegnante
pluriennale esperienza esegue. Tel.
348-4315086

VENDO ATTREZZI DA palestra
tapis roulant, panca addominali,
panca multifunzione, cyclette. 320-
7047661

CERCANSI TESTIMONI inciden-
te avvenuto venerdì 24 c.m. nella
strada Sestu-Monserrato ore 7.15.
347-6141532

CERCO TESTIMONI incidente 17
settembre 8.40, viale Colombo
semaforo via Roma: Lancia Musa,
Suv Mercedes. 340-3643171

SEGGIOLINO 0-3 ANNI per auto,
Cam, buone condizioni vendo euro
25,00. 338-3742270

CHRIS CRAFT CATALINA, barca
motore 10 metri, sei letto, 2 mo-
tori Perkins, euro 29.000,00. 349-
5053356

FIART BREZZA 550 molto acces-
soriata con Honda 40/50 senza
patente. 339-7451670

GOMMONE GR 560 OPEN con
Johnson 85 carrello non stradale
vendo euro 4.800,00 trattabili. 329-
6210879

ILVER IN VTR SOLO scafo, anno
1981, ff 673, documenti in rego-
la, carrello di sosta, vendo. 348-
4030105

LANCIA RYDS 380 VTR inaffonda-
bile bianca vendo euro 1.500,00.
0781-24824

SEMICABINATO D’EPOCA Bertram
Riva Sport Fisherman 25 bi-motori
Ebb conversione elettronica. 339-
7451670

VENDO GOMMONE LOMAC 5 mt
motore Yamaha 25/40 hp accesso-
riato, ottimo. 339-2568481

WHITE SHARK 225 versione Club
ottime condizioni. 392-2640987

NAVIGATORE satellitare Garmin an-
cora imballato vendo euro 150,00,
valore euro 180,00. 338-3742270

VENDO AUTORADIO CD nuovo
ancora imballato marca Blau-
punkt mod. San Diego mp27. 338-
5687737

VENDO MOTORE 1.1 Lancia Y
1999, elefantino blu, km 80.000,
revisionato. Telefonare al numero
349-3151137

ACQUISTO PORTABAGAGLI per
Ford Ka 1999. 360-323724 solo
ore pasti

ALGEBRA, ANALISI, geometria,
integrali, trigonometria. Laureata in
matematica con dottorato, impar-
tisce qualificate lezioni. Assemini.
340-8357805

ASSEMINI LAUREATA IN mate-
matica, impartisce didatticamente
qualificate lezioni di matematica
per medie, superiori, università.
340-8357805

DIPLOMATO AL conservatorio im-
partisce lezioni di chitarra, storia
della musica, armonia, prima lezio-
ne gratuita. 393-4585554

ESEGUO RIPETIZIONI DI inglese
anche a domicilio, studenti scuole
medie, euro 20,00 ora, massima
serietà. 328-1467138

FISICO NUCLEARE esperta nell’in-
segnamento, impartisce lezioni di
fisica e matematica. Telefonare al
numero 339-4232482

ACQUISTO ALBUM DI figurine di
tutti i tipi e dvd e cd musicali. 340-
8572622

ENCICLOPEDIA ITALIANA del ‘900
7 volumi mai sfogliati edizione Trec-
cani anno 1984 euro 2.800,00. 348-
4030105

ENCICLOPEDIA Treccani, anno
1937, matricola 23.342, 36 volumi
8 aggiornamenti rilegati tela pelle
vendo. 348-4030105

HARMONY RECENTISSIMI vendo a
metà prezzo. Scrivere per titoli/info
a vendoharmo@yahoo.it

VENDO 89 VOLUMI classici dell’ar-
te anni ‘60, libri fuori catalogo sulla
sardegna. 329-4398369

ACQUISTO FUMETTI DI tutti i tipi
strisce, corno e altri. 340-8572622

ACQUISTO LIBRI SULLA Sarde-
gna anche grandi quantità. 340-
8572622

SCOOTER PIAGGIO Liberty 50 4
tempi nuovissimo da targare vendo
euro 1.650,00. 392-5653620

DUCATI MONSTER 695 nero. Affa-
re. 393-4387126 Oristano

HONDA SILVER WING 600 blu,
2003, 17.000 km, gomma posterio-
re 100% antifurto, 3.400,00 euro.
328-4737590

MOTO YAMAHA 600 FAZER rossa
con cupolino revisione e gomme
nuove 1.500,00 euro vendo. 329-
1098838

YAMAHA FZ6 LUGLIO 2008 km
10.000 ottimo stato vendesi euro
4.100,00. 335-7075976

AUTOCARAVAN Challenger Gene-
sis 49 mansardato, 7 posti letto, km
6.000, come nuovo. Euro 32.000,00.
338-4199101

BARCA A VELA 11,40 2003, ottime
condizioni, pronta alla boa, no char-
ter, uni-proprietario. 338-9296869

CABINATO CHRIS CRAFT super
catalina mt 9 mod. Perkins 2x9
hp, 5/6 letto, euro 35.000,00. 340-
3489351

CAMPER FORD DIESEL 5 posti
letto km 80.000 revisione - bollo
2011 euro 10.000,00 trattabili. 339-
2199897

AUTOMODELLI DA collezione 1:24,
1:43, 1:18, nuovi e obsoleti, vendo
o scambio. Telefonare al numero
349-5468723

CALENDARIO PIRELLI 1988 n°
10.675 a colori cm 42 x 60 foto-
grafo Barry Lategan vendo. 333-
3630922

ELICOTTERO MOTORE A scoppio
componenti ancora sigillati per
completare montaggio vendo al co-
sto. 329-6210879

FRANCOBOLLI colonie/occupazione
italiane(1930/45) lotto 60 diversi,
buona qualità globale, vendo euro
33,00. 338-4125401

FRANCOBOLLI REGNO anti-
co(1863/1897) lotto 25 diversi com-
presi rari, alto valore catalogo, ven-
do euro 38,00. 338-4125401

FRANCOBOLLI VITTORIO Ema-
nuele 3° (1900/43) lotto 130 diversi,
compreso molti rari, vendo euro
43,00. 338-4125401

FUMETTI VARI VENDO Dylan Dog,
Uomo Ragno, Star Comics Mitico
etc. 347-7499506

VENDO COLLEZIONE storica Tex a
colori nuova euro 100,00. Tel. 330-
803131

VENDO FRANCOBOLLI Regno
e Repubblica sino al 1974. 340-
2684640

VENDONSI 600 differenti monete
di tutto il mondo con album di 30
fogli più enciclopedia Bolaffi. 320-
4179524

Fotografia. Al THotel di Cagliari le immagini dell’antropologo danese

L’animadell’Isola in 80 scatti
Bentzon e la Sardegna visitata in punta di piedi

CortesApertas col grande fotografo
Orani,alMuseoNivola
oggi c’è Carlo Bavagnoli

ue giornate intere, og-
gi e domani, dal mat-

tino all’imbrunire, da tra-
scorrere nel Museo Nivo-
la di Orani, e questo po-
meriggio alle 17 l’incon-
tro con uno dei fotografi
più rappresentativi del
panorama italiano. Quel
Carlo Bavagnoli che ha
firmato le immagini della
mostra “Ritorno a Itaca”,
allestita (col Comune) lun-
go le vie del centro stori-
co e interamente dedicata
al grande Antine, ziu Titi-
nu, che dalla sua terra fu
costretto a emigrare, per
conquistare fama mon-
diale, ma alla quale restò
legato per sempre.È il re-
galo che la manifestazio-
ne Cortes Apertas, insie-
me con la Fondazione Ni-
vola, fanno all’intero pae-
se e a chiunque vorrà es-
serci.
«Ritorno a Itaca quale

ritorno nostalgico di un
esule, come Ulisse, nella
propria terra d’origine»,
scrive Margherita Coppo-
la, che dirige il Museo Ni-
vola, nella presentazione
dellamostra. «Così fu, nel
1958, per Nivola il ritorno
a Orani. Luogo geografico
e culturale in cui ebbe ini-
zio l’evoluzione del suo

D genio, da cui l’artista tras-
se ispirazione e nutri-
mento, in una sorta di cul-
to delle radici dal quale
l’intera sua produzione
ha avuto un inconfondibi-
le suggello».
Insieme a lui arrivò in

paese un giovane fotogra-
fo, Carlo Bavagnoli, allo-
ra ventisettenne, già col-
laboratore di Epoca e del-
l’Espresso, per l’occasio-
ne inviato della prestigio-
sa rivista Life Magazine.
A lui si deve oggi lo stra-
ordinario racconto per
immagini di quella vicen-
da espositiva destinata a
rappresentare un mo-
mento fondante l’espe-
rienza artistica di Nivola,
precursore della felice
"ideazione" di Piazza Se-
bastiano Satta, a Nuoro.
La sequenza fotografica

documenta gli stadi della
realizzazione del graffito
della facciata della Chie-
sa di Nostra Signora d’
Itria: fino all’esposizione,
lungo i selciati dei vicina-
ti di Sa Itria, Gusei e Su
Rosariu, di una serie di
sculture realizzate in pie-
tra e cemento, che susci-
tarono la curiosità e lo
stupore degli abitanti. Al-
lora come oggi.

ARTE

Nivola e Orani protagonisti della mostra di Carlo Bavagnoli
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Bambini e disegni
Oggi alle 17,30 la li-
breria Tuttestorie di
Cagliari organizza
un laboratorio di il-
lustrazione per il
concorso interna-
zionale di disegno
“Diritti a Colori”,
promosso nella
Giornata universale
sui diritti dell’infan-
zia. Curato da Eva
Rasano, si rivolge ai
bambini dai 5 agli 8
anni e la partecipa-
zione è gratuita. I
disegni partecipe-
ranno alla selezione
sarda ed i primi
classificati concor-
reranno a quella in-
ternazionale.

Fondo Spanu Satta
Si inaugura stasera
alle 18 a Cargeghe
il Fondo librario
Spanu Satta. Dona-
to dalla famiglia de-
gli eredi alla Biblio-
teca di Sardegna,
raccoglie oltre 4000
volumi appartenuti
all’intellettuale sas-
sarese Francesco
Spanu Satta.

Scrittura creativa
Sono aperte le iscri-
zioni al corso di
scrittura creativa
tenuto da Bepi Vi-
gna. Il laboratorio
durerà sei settima-
ne, da giovedì 7,
nella sede dell’asso-
ciazione Hybris, in
via Carbonia 12 a
Cagliari. Iscrizione,
corsi@agenziakala-
ma.it.

La Bacheca
Stasera alle 18,30 si
inaugura alla Ba-
checa di Cagliari la
personale di Sabri-
na Ibba.A presen-
tarla Lucio Spiga.
Fino al 12.

orprendono i visi
solari di una Sarde-
gna del dopoguerra,

quasi arresi, di cedevole
docilità davanti a un
obiettivo straniero.
Al danese Andreas Fri-

dolin Weis Bentzon quei
sardi cantori e suonatori
di launeddas, quelle
donne che lavano i pan-
ni o preparano il pane gli
aprirono le case come il
cuore. Eppure l’autore
non faceva il il fotore-
porter di professione,
bensì il ricercatore di
antropologia ed etnogra-
fia con il giusto spirito
della ricerca sul campo.
Senza tanti orpelli, pron-
to a dormire all’aperto e
a mangiare pane e po-
modori per stare nel
budget di una borsa di
studio.
Nel 1957 Bentzon pre-

se una vecchia motoci-
cletta di seconda mano
con sidecar, una Nim-
bus. Quindi rimpiazzò
l’abitacolo con una gros-
sa cassa di legno per po-
terci stipare i bagagli e
le attrezzature indispen-
sabili al suo studio, ivi
compresa una macchina
fotografica Rolleicord.
Partì da Copenaghen, at-
traversò l’Europa e giun-
se a Roma e quindi in
Sardegna.
Si intitola così “Nim-

bus" la mostra inaugura-
ta al THotel di Cagliari e
visitabile fino al 21 no-
vembre. Raccoglie oltre
ottanta immagini com-
missionate dal Museo
nazionale di Danimarca,
realizzate dal giovane
antropologo nel corso
delle sue ricerche sulla
musica tradizionale del-
l’Isola.
«Bentzon è un perso-

naggio dalle tante sfac-

S cettature che morirà gio-
vane, a 35 anni. Non un
fotografo ma un antro-
pologo che usa la foto-
grafia come documenta-
zione», spiega il fotore-
porter Uliano Lucas che
ha selezionato gli scatti
dell’esposizione curata
da Dante Olianas, presi-
dente dell’associazione
culturale Iscandula e
scopritore delle foto e
dei documenti. «E anco-
ra non esiste un corpus
completo di tutti i mate-
riali raccolti», sottolinea
Olianas. Un patrimonio
vasto che Bentzon accu-
mulò grazie a un alto
senso del rispetto. «Sep-
pe entrare nelle abitazio-
ni in punta di piedi e con
un abito sgualcito. Da
povero in una terra di
poveri», aggiunge Lucas.
Nelle foto di Bentzon

c’è una fascinazione
profonda per la Sarde-
gna (che visitò a più ri-
prese fra il 1952 e il
1969), per i suoi suoni,
per i riti sacri, per le ma-
schere e una quotidiani-
tà fatta di incontri della
domenica, di pause
mentre si costruisce una
casa. O anche del lavoro
del pescatore e del co-
struttore di strumenti
musicali.
Un viaggio straordina-

rio il suo, nell’Isola e
dentro l’Isola. Un’avven-
tura condotta in amoro-
sa vivacità nei confronti
di un popolo e con la cu-
riosità testimoniata dalle
didascalie originali, a
corredo delle immagini
in bianco e nero in mo-
stra, che usava allegare
al negativo. Lo sguardo
di Bentzon scende e si
adagia sulla cultura ori-
ginaria della Sardegna.

MANUELA VACCA

Una delle immagini inmostra al THotel di cagliari

Domani alle 10,30 l’Acit di Cagliari celebra l’unità

Vent’anni fa, la nuovaGermania
Venti anni fa nasceva
una nuova Germania,
che si proiettava verso
l’Europa e prendeva le
distanze dal proprio di-
sastroso passato. Come
è oggi la Germania uni-
ta? Che cosa è cambia-
to in questi venti anni
nelle due anime del
Paese? Per provare a
capire che cosa è acca-
duto, la sezione caglia-
ritana dell’Acit, l’asso-
ciazione culturale italo-
tedesca presieduta da
Maria Luisa Pinna, ha
organizzato per doma-
ni un matiné al quale,
con i soci, potranno
partecipare tutti gli in-
teressati. L’ingresso è li-
bero. L’appuntamento è

alle 10,30 nel cine Odis-
sea di viale Trieste 84,
dove sarà proiettato il
film “Die Weltmeister”,
Campioni del mondo, di
Edgar Reitz. Novanta-
sei minuti di cinema in
bianco e nero, nella
versione originale con
sottotitoli in italiano.
Il 3 ottobre 1990 la

Germania riconquista
l’unità nazionale: la
DDR cessa di esistere e
le regioni storiche
Brandeburgo, Meclem-
burgo-Pomerania Occi-
dentale, Sassonia, Sas-
sonia-Anhalt e Turingia
si ricostituiscono e ade-
riscono formalmente
alla Repubblica Federa-
le. Nasce una nuova

Germania. Non viene
scritta una nuova costi-
tuzione, ma quella del-
la Germania ovest è
adottata dai nuovi Län-
der. Le differenze tra
l’est e l’ovest sono
enormi, il sistema eco-
nomico della DDR è al
collasso, due terzi delle
industrie dell’est spari-
scono in brevissimo
tempo, la disoccupazio-
ne aumenta vertigino-
samente, più di due mi-
lioni di tedeschi orien-
tali migrano verso le
ricche regioni del-
l’ovest, si diffonde un
nuovo, strano senti-
mento: l’Ostalgie, la no-
stalgia per la vita nella
vecchia Germania est…

Città di Ozieri

Provincia di Sassari

AVVISO ASTA PUBBLICA

Il giorno 04 novembre alle ore 10.00

avrà luogo in Ozieri, nella Sala consi-

liare presso il Municipio in Via Vittorio

Veneto n. 11, un’asta pubblica regola-

ta dagli artt. 73 lett. c) e 76 comma 2

del Regio Decreto 23 maggio 1924 n.

827, per la cessione della Farmacia

comunale. IMPORTO A BASE

D’ASTA € 910.000,00 (Euro novecen-

todiecimila/00). Data scadenza pre-

sentazione offerte: ore 12,00 del gior-

no 03 novembre 2010. Tutta la docu-

mentazione è disponibile presso il

Servizio Segreteria e sul sito del

Comune di Ozieri: www.comune.ozie-

ri.ss.it nell’apposita sezione “Bandi e

Gare”. Responsabile del procedimen-

to è la Dott.ssa Maura Anna Cossu,

Vice Segretario Generale e Dirigente

del Settore Amministrativo del

Comune di Ozieri - telefono

079781218, fax 079787376, e-mail:

dirigente.ammvo@comune.ozieri.ss.it

Il Dirigente-Vice Segretario Generale

(Dott. Maura Anna Cossu)
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TRANS BRASILIANA Quartu
Amanda disponibilissima
bellissima bionda irresisti-
bile raffinata. 327-6610594

VICINANZE CAGLIARI bel-
lissima giapponese baci
preliminare naturale mas-
saggi completissima. 327-
3131537

VICINANZE CAGLIARI no-
vità bellissima modella
norvegese trasgressiva
preliminari afrodisiaci. 331-
8121301

VICINANZE ORISTANO ita-
liana mozzafiato, calda
scultorea, momenti unici.
346-8135798

ORISTANO SARDA gattina
calda fragolina bollente
disinibita senza limiti. 340-
3932052

PIRRI BELLISSIMA MORA 4^,
focosa, divertente, sexy, cal-
dissima, completissima. 388-
8770805

PIRRI SENSUALISSIMA fotomo-
della bionda, sexy, 6^, tutta da
gustare. 389-4899097

QUARTU SPETTACOLARE
latina veramente caldissi-
ma 27enne disponibilissi-
ma doccia insieme. 329-
1745286

TORTOLÌ BELLISSIMA bionda
20enne, 6^ spettacolare, com-
pletissima, vieni assaggiami.
320-3861870

TORTOLÌ NOVITÀ, bellissima
bionda 22enne, completissima,
sensuale, dolcissima gioche-
rellona. 388-3059924

ORISTANO AFFASCINANTE
bionda ungherese, misure
da capogiro giochi spetta-
colari. 340-8297207

ORISTANO BELLISSIMA
bambolina indiana, com-
pletissima, preliminare
scoperto, disponibilissima,
massaggi. 380-7771956

ORISTANO BELLISSIMA
mora completissima dispo-
nibilissima per momenti di
piacere. 334-3233110

ORISTANO NOVITÀ affa-
scinante caldissima fisico
mozzafiato, completissima,
preliminare naturale. 349-
0548384

A CAGLIARI 327-3118517
bellissima colombiana
24enne, riservatissima,
esclusiva, disponibilissima

A CAGLIARI 327-5847103
bellissima olandese, affa-
scinante, elegante, dolce,
disponibilissima, spudorata

A CAGLIARI 380-6869625
ragazza splendida amabile
completissima preliminare
libero bacio

A CAGLIARI NOVITÀ bel-
lissima ragazza bravissima
preliminare naturale bacio.
331-3093791

A QUARTU 328-9426457
appetitosa piccantissima
latina elegante, raffinata,
preliminare naturale

CAGLIARI ADORABILE nuo-
vissima ungherese bionda,
seducente, dolcissima,
sensualissima, disponibile.
327-5349104

CAGLIARI AFFASCINAN-
TE venezuelana misure da
capogiro, giochi completi.
327-0619474

CAGLIARI DOLCISSIMA bellissi-
ma ragazza cinese ti farà im-
pazzire. 346-1786468

CAGLIARI NOVITÀ bellissi-
ma brasiliana, affascinante,
8^, stupenda, bocca golo-
sa. 327-9187705

CAGLIARI VICINANZE aero-
porto dolcissima trans pri-
ma volta tutti giorni. 388-
1464752

CAPOTERRA BELLISSIMA
bionda 23enne, cecoslo-
vacca, fisico perfetto. 327-
8362957 molto gentile

CAPOTERRA NOVITÀ un-
gherese seducente, com-
pletissima, bellissima,
22enne riservatissima, ele-
gante. 333-2439482

GRECO LATINO (METRICA inclu-
sa) italiano storia geografia inse-
gnante impartisce lezioni anche
universitari, giorni festivi inclusi.
348-4315086

INFORMATICA DOCENTE espe-
rienza ventennale impartisce a do-
micilio lezioni di windows, word, ex-
cel, access, internet. 333-1273516

INGEGNERE CIVILE E tutor univer-
sitario, impartisce lezioni di ma-
tematica e fisica qualsiasi livello.
320-8583510

LATINO, GRECO, italiano docente
esperto impartisce accurate lezioni
a domicilio. Cagliari e dintorni. Tel.
328-4839157

LAUREATA IN FISICA nucleare
impartisce lezioni di fisica e mate-
matica per qualsiasi difficoltà. 339-
4232482

LAUREATA IN ingegneria esperta
insegnamento impartisce lezioni di
matematica, fisica, disegno, costru-
zioni. 347-0607264

LAUREATO 110 E LODE in tradu-
zione letteraria esegue traduzioni
dall’inglese e dal francese. 340-
5396882

LICEALI, PRIVATISTI, universita-
ri insegnante impartisce lezioni
di greco, latino (metrica inclusa),
italiano storia, geografia. Tel. 348-
4315086

MADRELINGUA TEDESCO impar-
tisce lezioni di tedesco ed italiano
anche a domicilio ed effettua tradu-
zioni. 346-5792040

PROFESSORE DI spagnolo madre-
lingua impartisce lezioni individuali
o di gruppo. Tel. 338-3534605

SI IMPARTISCONO lezioni di chi-
tarra a coloro desiderassero av-
vicinarsi al mondo della musica.
340-6483401

STATISTICA DOTTORATA imparti-
sce lezioni di probabilità, statistica
descrittiva, inferenziale, psicome-
tria per esami universitari. Assemi-
ni. 340-8357805

TRADUZIONI DI GRECO latino e
inglese anche per tesi, insegnante
pluriennale esperienza esegue. Tel.
348-4315086

VENDO ATTREZZI DA palestra
tapis roulant, panca addominali,
panca multifunzione, cyclette. 320-
7047661

CERCANSI TESTIMONI inciden-
te avvenuto venerdì 24 c.m. nella
strada Sestu-Monserrato ore 7.15.
347-6141532

CERCO TESTIMONI incidente 17
settembre 8.40, viale Colombo
semaforo via Roma: Lancia Musa,
Suv Mercedes. 340-3643171

SEGGIOLINO 0-3 ANNI per auto,
Cam, buone condizioni vendo euro
25,00. 338-3742270

CHRIS CRAFT CATALINA, barca
motore 10 metri, sei letto, 2 mo-
tori Perkins, euro 29.000,00. 349-
5053356

FIART BREZZA 550 molto acces-
soriata con Honda 40/50 senza
patente. 339-7451670

GOMMONE GR 560 OPEN con
Johnson 85 carrello non stradale
vendo euro 4.800,00 trattabili. 329-
6210879

ILVER IN VTR SOLO scafo, anno
1981, ff 673, documenti in rego-
la, carrello di sosta, vendo. 348-
4030105

LANCIA RYDS 380 VTR inaffonda-
bile bianca vendo euro 1.500,00.
0781-24824

SEMICABINATO D’EPOCA Bertram
Riva Sport Fisherman 25 bi-motori
Ebb conversione elettronica. 339-
7451670

VENDO GOMMONE LOMAC 5 mt
motore Yamaha 25/40 hp accesso-
riato, ottimo. 339-2568481

WHITE SHARK 225 versione Club
ottime condizioni. 392-2640987

NAVIGATORE satellitare Garmin an-
cora imballato vendo euro 150,00,
valore euro 180,00. 338-3742270

VENDO AUTORADIO CD nuovo
ancora imballato marca Blau-
punkt mod. San Diego mp27. 338-
5687737

VENDO MOTORE 1.1 Lancia Y
1999, elefantino blu, km 80.000,
revisionato. Telefonare al numero
349-3151137

ACQUISTO PORTABAGAGLI per
Ford Ka 1999. 360-323724 solo
ore pasti

ALGEBRA, ANALISI, geometria,
integrali, trigonometria. Laureata in
matematica con dottorato, impar-
tisce qualificate lezioni. Assemini.
340-8357805

ASSEMINI LAUREATA IN mate-
matica, impartisce didatticamente
qualificate lezioni di matematica
per medie, superiori, università.
340-8357805

DIPLOMATO AL conservatorio im-
partisce lezioni di chitarra, storia
della musica, armonia, prima lezio-
ne gratuita. 393-4585554

ESEGUO RIPETIZIONI DI inglese
anche a domicilio, studenti scuole
medie, euro 20,00 ora, massima
serietà. 328-1467138

FISICO NUCLEARE esperta nell’in-
segnamento, impartisce lezioni di
fisica e matematica. Telefonare al
numero 339-4232482

ACQUISTO ALBUM DI figurine di
tutti i tipi e dvd e cd musicali. 340-
8572622

ENCICLOPEDIA ITALIANA del ‘900
7 volumi mai sfogliati edizione Trec-
cani anno 1984 euro 2.800,00. 348-
4030105

ENCICLOPEDIA Treccani, anno
1937, matricola 23.342, 36 volumi
8 aggiornamenti rilegati tela pelle
vendo. 348-4030105

HARMONY RECENTISSIMI vendo a
metà prezzo. Scrivere per titoli/info
a vendoharmo@yahoo.it

VENDO 89 VOLUMI classici dell’ar-
te anni ‘60, libri fuori catalogo sulla
sardegna. 329-4398369

ACQUISTO FUMETTI DI tutti i tipi
strisce, corno e altri. 340-8572622

ACQUISTO LIBRI SULLA Sarde-
gna anche grandi quantità. 340-
8572622

SCOOTER PIAGGIO Liberty 50 4
tempi nuovissimo da targare vendo
euro 1.650,00. 392-5653620

DUCATI MONSTER 695 nero. Affa-
re. 393-4387126 Oristano

HONDA SILVER WING 600 blu,
2003, 17.000 km, gomma posterio-
re 100% antifurto, 3.400,00 euro.
328-4737590

MOTO YAMAHA 600 FAZER rossa
con cupolino revisione e gomme
nuove 1.500,00 euro vendo. 329-
1098838

YAMAHA FZ6 LUGLIO 2008 km
10.000 ottimo stato vendesi euro
4.100,00. 335-7075976

AUTOCARAVAN Challenger Gene-
sis 49 mansardato, 7 posti letto, km
6.000, come nuovo. Euro 32.000,00.
338-4199101

BARCA A VELA 11,40 2003, ottime
condizioni, pronta alla boa, no char-
ter, uni-proprietario. 338-9296869

CABINATO CHRIS CRAFT super
catalina mt 9 mod. Perkins 2x9
hp, 5/6 letto, euro 35.000,00. 340-
3489351

CAMPER FORD DIESEL 5 posti
letto km 80.000 revisione - bollo
2011 euro 10.000,00 trattabili. 339-
2199897

AUTOMODELLI DA collezione 1:24,
1:43, 1:18, nuovi e obsoleti, vendo
o scambio. Telefonare al numero
349-5468723

CALENDARIO PIRELLI 1988 n°
10.675 a colori cm 42 x 60 foto-
grafo Barry Lategan vendo. 333-
3630922

ELICOTTERO MOTORE A scoppio
componenti ancora sigillati per
completare montaggio vendo al co-
sto. 329-6210879

FRANCOBOLLI colonie/occupazione
italiane(1930/45) lotto 60 diversi,
buona qualità globale, vendo euro
33,00. 338-4125401

FRANCOBOLLI REGNO anti-
co(1863/1897) lotto 25 diversi com-
presi rari, alto valore catalogo, ven-
do euro 38,00. 338-4125401

FRANCOBOLLI VITTORIO Ema-
nuele 3° (1900/43) lotto 130 diversi,
compreso molti rari, vendo euro
43,00. 338-4125401

FUMETTI VARI VENDO Dylan Dog,
Uomo Ragno, Star Comics Mitico
etc. 347-7499506

VENDO COLLEZIONE storica Tex a
colori nuova euro 100,00. Tel. 330-
803131

VENDO FRANCOBOLLI Regno
e Repubblica sino al 1974. 340-
2684640

VENDONSI 600 differenti monete
di tutto il mondo con album di 30
fogli più enciclopedia Bolaffi. 320-
4179524

Fotografia. Al THotel di Cagliari le immagini dell’antropologo danese

L’animadell’Isola in 80 scatti
Bentzon e la Sardegna visitata in punta di piedi

CortesApertas col grande fotografo
Orani,alMuseoNivola
oggi c’è Carlo Bavagnoli

ue giornate intere, og-
gi e domani, dal mat-

tino all’imbrunire, da tra-
scorrere nel Museo Nivo-
la di Orani, e questo po-
meriggio alle 17 l’incon-
tro con uno dei fotografi
più rappresentativi del
panorama italiano. Quel
Carlo Bavagnoli che ha
firmato le immagini della
mostra “Ritorno a Itaca”,
allestita (col Comune) lun-
go le vie del centro stori-
co e interamente dedicata
al grande Antine, ziu Titi-
nu, che dalla sua terra fu
costretto a emigrare, per
conquistare fama mon-
diale, ma alla quale restò
legato per sempre.È il re-
galo che la manifestazio-
ne Cortes Apertas, insie-
me con la Fondazione Ni-
vola, fanno all’intero pae-
se e a chiunque vorrà es-
serci.
«Ritorno a Itaca quale

ritorno nostalgico di un
esule, come Ulisse, nella
propria terra d’origine»,
scrive Margherita Coppo-
la, che dirige il Museo Ni-
vola, nella presentazione
dellamostra. «Così fu, nel
1958, per Nivola il ritorno
a Orani. Luogo geografico
e culturale in cui ebbe ini-
zio l’evoluzione del suo

D genio, da cui l’artista tras-
se ispirazione e nutri-
mento, in una sorta di cul-
to delle radici dal quale
l’intera sua produzione
ha avuto un inconfondibi-
le suggello».
Insieme a lui arrivò in

paese un giovane fotogra-
fo, Carlo Bavagnoli, allo-
ra ventisettenne, già col-
laboratore di Epoca e del-
l’Espresso, per l’occasio-
ne inviato della prestigio-
sa rivista Life Magazine.
A lui si deve oggi lo stra-
ordinario racconto per
immagini di quella vicen-
da espositiva destinata a
rappresentare un mo-
mento fondante l’espe-
rienza artistica di Nivola,
precursore della felice
"ideazione" di Piazza Se-
bastiano Satta, a Nuoro.
La sequenza fotografica

documenta gli stadi della
realizzazione del graffito
della facciata della Chie-
sa di Nostra Signora d’
Itria: fino all’esposizione,
lungo i selciati dei vicina-
ti di Sa Itria, Gusei e Su
Rosariu, di una serie di
sculture realizzate in pie-
tra e cemento, che susci-
tarono la curiosità e lo
stupore degli abitanti. Al-
lora come oggi.

ARTE

Nivola e Orani protagonisti della mostra di Carlo Bavagnoli

SIN BREVES

SDALL’ISOLAS

Bambini e disegni
Oggi alle 17,30 la li-
breria Tuttestorie di
Cagliari organizza
un laboratorio di il-
lustrazione per il
concorso interna-
zionale di disegno
“Diritti a Colori”,
promosso nella
Giornata universale
sui diritti dell’infan-
zia. Curato da Eva
Rasano, si rivolge ai
bambini dai 5 agli 8
anni e la partecipa-
zione è gratuita. I
disegni partecipe-
ranno alla selezione
sarda ed i primi
classificati concor-
reranno a quella in-
ternazionale.

Fondo Spanu Satta
Si inaugura stasera
alle 18 a Cargeghe
il Fondo librario
Spanu Satta. Dona-
to dalla famiglia de-
gli eredi alla Biblio-
teca di Sardegna,
raccoglie oltre 4000
volumi appartenuti
all’intellettuale sas-
sarese Francesco
Spanu Satta.

Scrittura creativa
Sono aperte le iscri-
zioni al corso di
scrittura creativa
tenuto da Bepi Vi-
gna. Il laboratorio
durerà sei settima-
ne, da giovedì 7,
nella sede dell’asso-
ciazione Hybris, in
via Carbonia 12 a
Cagliari. Iscrizione,
corsi@agenziakala-
ma.it.

La Bacheca
Stasera alle 18,30 si
inaugura alla Ba-
checa di Cagliari la
personale di Sabri-
na Ibba.A presen-
tarla Lucio Spiga.
Fino al 12.

orprendono i visi
solari di una Sarde-
gna del dopoguerra,

quasi arresi, di cedevole
docilità davanti a un
obiettivo straniero.
Al danese Andreas Fri-

dolin Weis Bentzon quei
sardi cantori e suonatori
di launeddas, quelle
donne che lavano i pan-
ni o preparano il pane gli
aprirono le case come il
cuore. Eppure l’autore
non faceva il il fotore-
porter di professione,
bensì il ricercatore di
antropologia ed etnogra-
fia con il giusto spirito
della ricerca sul campo.
Senza tanti orpelli, pron-
to a dormire all’aperto e
a mangiare pane e po-
modori per stare nel
budget di una borsa di
studio.
Nel 1957 Bentzon pre-

se una vecchia motoci-
cletta di seconda mano
con sidecar, una Nim-
bus. Quindi rimpiazzò
l’abitacolo con una gros-
sa cassa di legno per po-
terci stipare i bagagli e
le attrezzature indispen-
sabili al suo studio, ivi
compresa una macchina
fotografica Rolleicord.
Partì da Copenaghen, at-
traversò l’Europa e giun-
se a Roma e quindi in
Sardegna.
Si intitola così “Nim-

bus" la mostra inaugura-
ta al THotel di Cagliari e
visitabile fino al 21 no-
vembre. Raccoglie oltre
ottanta immagini com-
missionate dal Museo
nazionale di Danimarca,
realizzate dal giovane
antropologo nel corso
delle sue ricerche sulla
musica tradizionale del-
l’Isola.
«Bentzon è un perso-

naggio dalle tante sfac-

S cettature che morirà gio-
vane, a 35 anni. Non un
fotografo ma un antro-
pologo che usa la foto-
grafia come documenta-
zione», spiega il fotore-
porter Uliano Lucas che
ha selezionato gli scatti
dell’esposizione curata
da Dante Olianas, presi-
dente dell’associazione
culturale Iscandula e
scopritore delle foto e
dei documenti. «E anco-
ra non esiste un corpus
completo di tutti i mate-
riali raccolti», sottolinea
Olianas. Un patrimonio
vasto che Bentzon accu-
mulò grazie a un alto
senso del rispetto. «Sep-
pe entrare nelle abitazio-
ni in punta di piedi e con
un abito sgualcito. Da
povero in una terra di
poveri», aggiunge Lucas.
Nelle foto di Bentzon

c’è una fascinazione
profonda per la Sarde-
gna (che visitò a più ri-
prese fra il 1952 e il
1969), per i suoi suoni,
per i riti sacri, per le ma-
schere e una quotidiani-
tà fatta di incontri della
domenica, di pause
mentre si costruisce una
casa. O anche del lavoro
del pescatore e del co-
struttore di strumenti
musicali.
Un viaggio straordina-

rio il suo, nell’Isola e
dentro l’Isola. Un’avven-
tura condotta in amoro-
sa vivacità nei confronti
di un popolo e con la cu-
riosità testimoniata dalle
didascalie originali, a
corredo delle immagini
in bianco e nero in mo-
stra, che usava allegare
al negativo. Lo sguardo
di Bentzon scende e si
adagia sulla cultura ori-
ginaria della Sardegna.

MANUELA VACCA

Una delle immagini inmostra al THotel di cagliari

Domani alle 10,30 l’Acit di Cagliari celebra l’unità

Vent’anni fa, la nuovaGermania
Venti anni fa nasceva
una nuova Germania,
che si proiettava verso
l’Europa e prendeva le
distanze dal proprio di-
sastroso passato. Come
è oggi la Germania uni-
ta? Che cosa è cambia-
to in questi venti anni
nelle due anime del
Paese? Per provare a
capire che cosa è acca-
duto, la sezione caglia-
ritana dell’Acit, l’asso-
ciazione culturale italo-
tedesca presieduta da
Maria Luisa Pinna, ha
organizzato per doma-
ni un matiné al quale,
con i soci, potranno
partecipare tutti gli in-
teressati. L’ingresso è li-
bero. L’appuntamento è

alle 10,30 nel cine Odis-
sea di viale Trieste 84,
dove sarà proiettato il
film “Die Weltmeister”,
Campioni del mondo, di
Edgar Reitz. Novanta-
sei minuti di cinema in
bianco e nero, nella
versione originale con
sottotitoli in italiano.
Il 3 ottobre 1990 la

Germania riconquista
l’unità nazionale: la
DDR cessa di esistere e
le regioni storiche
Brandeburgo, Meclem-
burgo-Pomerania Occi-
dentale, Sassonia, Sas-
sonia-Anhalt e Turingia
si ricostituiscono e ade-
riscono formalmente
alla Repubblica Federa-
le. Nasce una nuova

Germania. Non viene
scritta una nuova costi-
tuzione, ma quella del-
la Germania ovest è
adottata dai nuovi Län-
der. Le differenze tra
l’est e l’ovest sono
enormi, il sistema eco-
nomico della DDR è al
collasso, due terzi delle
industrie dell’est spari-
scono in brevissimo
tempo, la disoccupazio-
ne aumenta vertigino-
samente, più di due mi-
lioni di tedeschi orien-
tali migrano verso le
ricche regioni del-
l’ovest, si diffonde un
nuovo, strano senti-
mento: l’Ostalgie, la no-
stalgia per la vita nella
vecchia Germania est…

Città di Ozieri

Provincia di Sassari

AVVISO ASTA PUBBLICA

Il giorno 04 novembre alle ore 10.00

avrà luogo in Ozieri, nella Sala consi-

liare presso il Municipio in Via Vittorio

Veneto n. 11, un’asta pubblica regola-

ta dagli artt. 73 lett. c) e 76 comma 2

del Regio Decreto 23 maggio 1924 n.

827, per la cessione della Farmacia

comunale. IMPORTO A BASE

D’ASTA € 910.000,00 (Euro novecen-

todiecimila/00). Data scadenza pre-

sentazione offerte: ore 12,00 del gior-

no 03 novembre 2010. Tutta la docu-

mentazione è disponibile presso il

Servizio Segreteria e sul sito del

Comune di Ozieri: www.comune.ozie-

ri.ss.it nell’apposita sezione “Bandi e

Gare”. Responsabile del procedimen-

to è la Dott.ssa Maura Anna Cossu,

Vice Segretario Generale e Dirigente

del Settore Amministrativo del

Comune di Ozieri - telefono

079781218, fax 079787376, e-mail:

dirigente.ammvo@comune.ozieri.ss.it

Il Dirigente-Vice Segretario Generale

(Dott. Maura Anna Cossu)

CULTURA L’UNIONE SARDA 51sabato 2 ottobre 2010


