
◗ SORRADILE

Tele, pigmenti, olio e pennelli
per far conoscere le peculiarità
di Sorradile oltre i confini co-
munali. L’ amministrazione
sponsorizza le risorse del terri-
torio con un progetto che co-
niuga arte, promozione turisti-
ca e formazione artistica. L’ini-
ziativa sarà presentata il 29 apri-
le alle 10,30 nell’ Ufficio provin-
ciale del turismo di Oristano. Il
Comune ha voluto far leva sul
richiamo dell’arte per far cono-
scere e valorizzare le attrattive
del borgo in riva all’Omodeo fa-
cendone al tempo stesso un’oc-
casione di crescita culturale per
i giovani. Ai ragazzi, infatti, è ri-

servato lo stage organizzato tra
Sorradile e Oristano nell’ambi-
to della residenza d’artista che
porterà in quest’angolo del Ba-
rigadu il ritrattista e paesaggista
di origini britanniche Andrew
Vicari, noto come il Pittore dei
re. Con il maestro gallese colla-
boreranno gli studenti dell’isti-
tuto artistico Francesco Cucca
di Nuoro e alcuni ragazzi
dell’associazione Morsi d’Arte.
Durante la sua permanenza a
Sorradile, Vicari realizzerà una
tela sull’assunzione della Ma-
donna e una sul paesaggio lacu-
stre. Le opere saranno donate al
vescovo della diocesi di Orista-
no Ignazio Sanna e al sindaco
Pietro Arca in occasione delle

mostre in programma il 18 giu-
gno in paese e il 24 nella pinaco-
teca comunale di Oristano. In
mezzo a questi eventi s’inserirà
il laboratorio creativo per bam-
bini curato dalla nota pittrice
argentina Norma Trogu. L’
obiettivo è di stimolare l’inte-
resse delle nuove generazioni
verso il mondo dell’arte. «Nel
Borgo autentico d’Italia – spie-
gano in una nota dal Comune –
si vuol dar vita al giusto connu-
bio tra pittura, bellezze paesag-
gistiche, artistiche e sacre of-
frendo ai ragazzi la possibilità
di confrontarsi e di lavorare
fianco a fianco con un famoso
pittore».

Maria Antonietta Cossu

Un bel panorama di Sorradile

L’EVENTO

monumenti aperti,
anteprima all’antiquarium
■■ Le date ufficiali sono il 5, 6, 7
e 8 maggio, ma quest'anno
Monumenti aperti vivrà a
Oristano un'anteprima.
Venerdì 29 aprile, alle 18,
all'Antiquarium Arborense, è
infatti in programma l'incontro
culturale "Anteprima
Monumenti Aperti"
Nel corso della serata
interverranno il giovane
ricercatore Nadir Danieli,
volontario del Servizio civile
nazionale presso la Fondazione
Sa Sartiglia, che riferirà del suo

studio circa i monumenti
scomparsi oristanesi, il geologo
Giovanni Mele che analizzerà i
materiali utilizzati nei principali
monumenti cittadini e la
studiosa Stefania Atzori che sta
svolgendo un tirocinio presso la
Fondazione e che presenterà
una relazione sui palazzi storici
di Oristano. La manifestazione è
aperta a tutti ed è organizzata
dalla Fondazione Sa Sartiglia
Onlus in collaborazione con
l'Antiquarium Arborense.

il calendario delle lezioni
all’unitre
■■ Proseguono le lezioni Unitre
nella sede di Piazza Pintus: Oggi
alle 16,45 l’orafo Nanni Rocca
con “Prendas contra s'ogu malu”

illusterà i gioielli-amuleto della
tradizione sarda . Venerdì 29
Giuseppe Passiu, professore
ordinario di Reumatologia
presso l' Università di Sassari
parlerà di “ Osteoporosi : quadro
clinico, diagnosi e terapia”.

nuovi orari
per gli sportelli Inps
■■ Da lunedì 2 maggio lo
sportello delle Prestazioni a
sostegno del reddito e quello
delle Pensioni della gestione
privata dell’Inps di oristano
saranno aperti al pubblico il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle
8,30 alle 12,30. Lo Sportello
veloce (Reception) e quello delle
Pensioni della gestione pubblica
apriranno dal lunedì al venerdì

dalle 8,30 alle 12,30. Dal lunedì
al venerdì l’utenza potrà essere
ricevuta anche su
appuntamento col Contact
Center al numero 803164
(gratuito per l’utenza che
chiama da telefono fisso) o allo
06 164164 (per chiamate da
telefoni cellulari con costo a
carico dell’utente con la
tariffazione del proprio gestore)
o direttamente alla Reception.

corsi di formazione
ente bilaterale turismo
■■ L’Ente Bilaterale Turismo
Sardegna ha programmato un
ciclo di corsi di formazione in
materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro, riservati a titolari ed
addetti delle imprese del

comparto turistico. Si
svolgeranno nelle province di
Cagliari Oristano Nuoro Sassari e
Olbia. A Oristano si terranno tra
aprile e maggio. Questo l'elenco
dei corsi: Haccp, pronto
soccorso, formazione lavoratori.
L'attività didattica sarà curata da
personale docente in possesso
di comprovata competenza ed
esperienza nelle singole
discipline, per garantire il
conseguimento degli obiettivi
stabiliti in funzione delle azioni
formative programmate.
Il programma è disponibile nel
sito www.ebtsardegna.org, alla
voce “Formazione
Professionale”. Informazioni al
numero 0783/300024,
info@ebtssardegna.org.

cinema

IN BREVE

biblioteche

FARMACIE

FOTONOTIZIA: L’EX CARCERE IN STATO DI ABBANDONO

musei

per chi viaggia

Il borgoautenticoè anche artistico
Teleper strada in riva all’Omodeo

◗ ORISTANO

Sui calcinacci piovuti dal muro
di cinta del carcere di piazza
Manno crescono i fiori. Norma-
lissimo, visto che siamo in pri-
mavera. Non è normale invece
la latitanza dello Stato, ancora
proprietario della struttura pri-
ma militare e poi carceraria co-
struita sulle rovine della reggia
dei giudici di Arborea. Infatti,
dopo l’intervento dei Vigili del
fuoco e del Comune nessuno si
è fatto vivo per rimuovere i calci-
nacci che anzi continuano a ca-
dere anche fuori dall’area tran-
sennata. Vista la indisponibilità
di Roma a cedere la ex Reggia
comunale al Comune, il rischio
è che per la messa in sicurezza si
debbano aspettare anni. (fgp)

■ ORISTANO Sede
Hospitalis Sancti Antoni,

via Sant’Antonio. Telefono

0783/73119, Fax 0783/763675.

e.mail:

biblioteca@comune.oristano.it;

e-mail prestito interbibliotecario:

pres.interbiblio@comune.oristano.it

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9

alle 14; sabato dalle 9 alle 13;

lunedì, martedì, mercoledì e

giovedì dalle 15,30 alle 19.

■ DONIGALA

Lunedì e venerdì dalle 9 alle 13;

martedì, mercoledì e giovedì dalle

15,30 alle 19,30.

■ MASSAMA
Lunedì dalle 15,30 alle 18,30;

mercoledì dalle 10 alle 13; giovedì

dalle 10 alle 13; venerdì dalle

15,30 alle 18,30.

■ NURAXINIEDDU
Lunedì e martedì dalle 9 alle 13;

giovedì e venerdì dalle 15,30 alle

19,30; sabato dalle 9 alle 13.

■ SILì
Lunedì dalle 15,30 alle 19,30;

martedì dalle 9 alle 13; mercoledì

e giovedì dalle 15,30 alle 19,30;

sabato dalle 9 alle 13.

■ TORREGRANDE
Lunedì dalle 16 alle 18; martedì

dalle 10 alle 13; mercoledì dalle 16

alle 18; venerdì dalle 10 alle 12.

ORISTANO

Multisala Ariston

Via Diaz 1/A tel. 0783/212020

Codice 999

Ore 18, 20.15, 22.30

Il libro della giungla

Ore 17.30, 19.30, 21.30

Il condominio dei cuori infranti

Ore 18, 20, 22.15

Il cacciatore e la Regina di ghiaccio

Ore 17.30

Nonno scatenato

Ore 20, 22.15

SANTA GIUSTA

Movies multisala

località Zinnigas tel. 0783/359945

Il libro della giungla (2d)

Ore 18, 20.10, 22.20

Nonno scatenato

Ore 20.15, 22.30

Perfetti sconosciuti

Ore 18

Hardcore!

Ore 18, 20.20, 22.40

Criminal

Ore 17.50, 20.10, 22.35

Il libro della giungla (3d)

Ore 18.10, 20.20, 22.30

Codice 999

Ore 17.45, 20.15, 22.30

❙❙ ORISTANO
Dr. Bresciani & Achenza,

corso Umberto 49-51,

tel. 0783/70338.

❙❙ In provincia
Marrubiu, Gonnoscodina,

Paulilatino-Tadasuni,

Zerfaliu, Riola Sardo,

Bosa (Solinas)-Cuglieri.

trame

NUMERI UTILI

■ ORISTANO

Antiquarium Arborense, piazza

Corrias, tel. e fax 0783/791262;

info@antiquariumarborense.it.

Orario: dal lunedì al venerdì

9-14.30 e 15-20.30; sabato e

domenica 9-14 e 15.30-20.30.

■ BIDONì

S’Omo’e Sa Majarza, via Monte 9,

tel.0783/69044-3043842. Visite su

richiesta.

■ BUSACHI

Museo del costume, via De Gasperi

1, tel.3402607197-0783/62456.

Orari: sabato 16,30-19; domenica

10,30-12,30 e 16,30-19. Altri giorni

su prenotazione.

■ CABRAS
Museo archeologico, via Tharros,
tel.0783/290636.
cooperativa@penisoladelsinis.it.
Orari: 9-13 e 16-20; domenica e
festivi: 9-13 e 15-20.
■ GHILARZA
Casa Museo Gramsci, corso
Umberto I, tel.0785/54164;
casagramsci@tiscali.it. Orari:
venerdì, sabato e domenica 10-13 e
15,30-18,30.
■ MORGONGIORI
Museo vivente dell’arte tessile, via
Chiesa 16. Orari: 9,30-12,30 e 17-20;
chiuso il lunedì; tel. 3476930552.
■ SAMUGHEO
Museo Murats, via Bologna sn.
Orari: dal mercoledì alla domenica
10-13 e 17-20.

Polizia  113
Carabinieri  112
Guardia di finanza 117
Vigili urbani:
emergenze  0783/212121,
centralino 0783/78396
Vigili del fuoco 115
centralino  0783/359541
Polizia stradale  0783/21421
Aci, soccorso stradale
 0783/357027, 803116
Corpo forestale 800-865065
Circomare Oristano
 0783/72262
Soccorso in mare (sala op. di
Cagliari)  1530
Illuminazione pubblica
servizio guasti info
 800-339-929
(solo per i Comuni di Scano Monti-
ferro, Sennariolo e Tresnuraghes
800-363411)
Drogatel

(attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21)
800-016600.

Centro d’Ascolto:
 via Beato Angelico 11

0783/302560.
❙❙ URGENZE
AZIENDA SANITARIA LOCALE
N. 5
Sede legale:

Oristano, via Carducci 35,
 centralino tel. 0783/3171
 fax 0783/317837

mail: protocollo@asloristano.it
DISTRETTI SANITARI:
Oristano:
 via Carducci 37, tel. 0783/317876
Ghilarza-Bosa:
 via Matteotti 27, tel. 0785/560200
Ales-Terralba:  tel. 0783/91111.
❙❙ OSPEDALI:
Oristano via Rockfeller:
Centralino tel. 0783/3171.
Pronto soccorso: 0783/320110.
Ghilarza: corso Umberto 176:
Centralino tel. 0785/560200.

Pronto soccorso:
 0785/560248-243.
Bosa: via Pischedda:
Centralino tel. 0785/225100.

Pronto soccorso:
 0785/225362-367-375.
POLIAMBULATORI:
Ales, via IV Novembre, 49, tel.
0783.91111
Bosa, via G.A. Pischedda
 tel. 0785 225374, 0785.225313

Busachi,
 via Sebastiano Satta, 39 tel. 0783
62435
Cuglieri, via Littorio, 3
 tel. 0785 36135
Ghilarza

 via Santa Lucia, 54, tel. 0785
560400/401
Laconi, via Mazzini,
 tel. 0783 320173
Mogoro, via Cagliari, 29,
 tel. 0783 990539
Oristano,
 via Michele Pira, 48 tel. 0783
317508
Samugheo,

 via Della Pace, 46/a, tel. 0783
649053
Santu Lussurgiu,

 via Degli Artigiani, tel. 0783
550385
Terralba, via Rio Mogoro
 tel. 0783 851012, 851020, 850023
Villa Sant'Antonio

via Serra Longa,
 tel. 0783 964156.
❙❙ GUARDIE MEDICHE
Oristano

 c/o ospedale San Martino, tel.
0783 303373

Ales tel. 0783 9111340
Arborea  tel. 0783 800555.
Ardauli  tel. 0783 651339
Baressa  tel. 0783 930023
Bosa tel. 0785 225318 - 225374
Cabras tel. 0783 290585
Seneghe tel. 0783 54700
Cuglieri tel. 0785 39599
Fordongianus tel. 0783 60193
Ghilarza  tel. 0785 52537
Laconi tel. 0783 320170
Marrubiu tel. 0783 859202
Milis tel. 0783 51257
Mogoro tel. 0783 990539
Narbolia tel. 0783 57549
Riola Sardo tel. 0783 410147
Samugheo tel. 0783 64218
Sedilo tel. 0785 59305
Seneghe tel. 0783 54700
Simaxis tel. 0783 405201
Solarussa tel. 0783 374046
Suni tel. 0785 34615
Terralba tel. 0783 81629
Uras tel. 0783 89218
Usellus tel. 0783 938087
Villa Sant’Antonio
 tel. 0783 964075
Villaurbana tel. 0783 44011

CODICE 999
Quando un gruppo di poliziotti corrotti è
ricattato dal cartello della mafia russa per
portare a termine una rapina apparentemente
impossibile, gli agenti capiscono che l'unico
modo per mettere a segno il colpo è causare un
999, il codice usato dalla polizia per segnalare
che un agente è stato colpito in azione. Il caos
che segue l'uccisione di un polizotto sul campo è
il diversivo perfetto di cui hanno bisogno per
fare la rapina, ma se abbiano davvero la volontà
di uccidere un collega è tutta un'altra storia.
MULTISALA ARISTON E MOVIES

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
Mowgli, un cucciolo d'uomo cresciuto da una
famiglia di lupi è costretto a lasciare la giungla
quando la temibile tigre Shere Khan, segnata
dalle cicatrici dell'uomo, giura di eliminarlo per
evitare che diventi una minaccia. Costretto ad
abbandonare la sua unica casa, Mowgli
s'imbarca in un avvincente viaggio alla scoperta
di se stesso.
,MULTISALA ARISTON E MOVIES

■ TAXI
Piazza Roma 0783/70280
Piazza Ungheria (Stazione
0783/74328)

■ AGENZIE DI VIAGGI
Elitaria, via Amsicora 124,
0783/74194
Ichnos, via Tirso 78,
0783/300800
Traffic, via Brunelleschi 12,
0783/216569
Sinis Viaggi, via Romagna 7-9,
0783/763030

Alerica, via De Castro,
0783/73381
Luna Lughente, via Mazzini,
0783/779085
Capriccio Vacanze, via Tharros
67, 0783/097700-01
Cisalpina Tour, via Figoli 53,
0783/303251

■ TRASPORTI PUBBLICI
E URBANI
Ferrovie dello Stato, piazza
Ungheria, 89.20.21
Arst, via Cagliari, 0783/355880
(numero verde 800865042)
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