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OLBIA impresa vende nuovo bilo da
euro 108.000, ville singole o bifamiliari.
Per quest’ultime si valuta permuta par-
ziale con piccolo appartamento o ter-
reno edificabile o lottizzazione.
www.costruireingallura.com. Tel. 349/
7257652.

VENDESI area fabbricabile commercia-
le (lotto di terreno mq. 3.300) in Olbia
zona aeroporto. Mc 12.000 più scanti-
nato con progetto approvato e con-
cessione edilizia (compreso inizio lavo-
ri). Offresi anche in permuta. Per infor-
mazioni tel. 338/4640818.

A. A. A. A. Olbia, 333/3407469, signora
dolce, coccolona, seducente.

A. A. A. bellissima, passionale, simpati-
ca, ungherese, Vanessa, Olbia. 347/
2171902.

A.A. ad Olbia, irresistibile bionda, un-
gherese, ultimi giorni. 349/8279883.

A.A. affascinante, fisico mozzafiato,
passionale, russa, Olbia mare. 366/
4828794.

A. A. A. novità, Olbia, sensualissima,
fantastica, venezuelana, indimenti-
cabile. 327/7839699.

A.A.A. Olbia, bionda, statuaria, sensua-
lissima, passionale, disponibilissima.
389/0364533.

A.A.A. Sassari, ragazza ungherese, 22
anni, bellissima. 327/3499465.

A.A. Sassari, Alessia, trans, novità, bel-
lissima, abbronzata, disponibile. 346/
6886372.

A. bellissima cinese, momenti indimenti-
cabili, disponibile a Olbia. 366/
3373816.

AFFASCINANTE coccolona, prospero-
sa, ben fatta, no anonimo, vicinanza
Platamona. 389/5571478.

ALGHERO: ultimi giorni!!! Israeliana, top
model, 26enne, bravissima. 327/
9918766.

ALGHERO: Yasmina, turca, raffinatissi-
ma, molto sensuale, 28enne, intrigan-
te, 347/7179858.

ALGHERO accattivante,  bionda, bellis-
sima, affascinante, fisico mozzafiato,
momenti indimenticabili. 388/
1790172.

ALGHERO novità, affascinante, fanta-
siosa, coccolona, sensuale, prospe-
rosa, dolce, disponibile. 389/
8321641.

ALTISSIMO livello!!! Straordinaria princi-
pessa mediterranea, diciannovenne,
molto deliziosa!!! Olbia 389/1696100.

A. Olbia, bellissima francese, giocherel-
lona, prosperosa, sensuale, disponi-
bilissima, coccolona. 345/6943363.

A. Olbia, trans, Jenny, meravigliosa
bionda, fisico spettacolare, bellissima.
349/5668093.

A. vicino Olbia, affascinante, bellissima,
stupenda, passionale, disponibilissi-
ma, riservata. 327/5682806.

BELLISSIMA fotomodella, spettacola-
re, fantasiosa, accattivante, indimenti-
cabile, passionale, prosperosa. Sas-
sari 346/6218565.

CANNIGIONE 327/0493301, meravi-
gliosa bionda europea! Bellissima!
Stupenda, fisico... bravissima, Delizia!

CANNIGIONE: bionda, adorabile, se-
ducente, passionale, irresistibile, dol-
cissima, ultima settimana. 327/
3555502.

CANNIGIONE: spettacolare, Sharon,
trans, novità, ventenne, sensuale,
passionale, irresistibile. 345/
4482973.

ELISABETTA 19enne, spettacolare,
fotomodella, bruna, magrolina, dolcis-
sima, coccolona. Sassari 346/
0333045.

ITALIANA 20enne, bionda, occhi verdi,
bionda, bellissima, sensualissima,
dolcissima. Sassari 346/6299955.

NUORO Adriana, bellezza unica, ma-
grolina, sensualissima, disponibilissi-
ma, ultima settimana. 327/7003318.

NUORO bella ragazza, ti aspetta ogni
giorno, divertimento, vero relax. 320/
8219308.

NUORO centro, bionda, fantasiosa,
23enne, prosperosissima, snella, indi-
menticabili emozioni. 331/4561093.

OLBIA 329/8214697, Gabriella, bellissi-
ma, bionda, veramente dolcissima,
ungherese, occhi verdi.

OLBIA affascinante rossa, rientrata,
anche fine settimana, disponibilissi-
ma, dolcissima. 320/6033561.

OLBIA bella, bionda, magrolina, stu-
pendamente speciale, bravissima,
dolcissima, disponibilissima. 331/
5617762.

OLBIA spettacolare ragazza, snella,
passionale, disponibilissima, riserva-
ta, indimenticabile, irresistibile. 320/
8892159.

OLBIA supernovità, splendida russa,
sensualissima, passionale, disponibi-
lissima, irresistibile. 346/1637407.

OLBIA trans, super novità, Luana, stu-
penda, giocherellona, meravigliosa
emozione. 334/5487728.

PLATAMONA Lina, prosperosissima,
esuberante, sensuale, mediterra-
nea, 30 anni, chiama subito. 329/
9741753.

SASSARI 327/5644181, Angeles,
56enne, spagnola, bravissima, dispo-
nibilissima, molto passionale, unica.

SASSARI 346/9583554, novità, Ales-
sandra, bellezza mediterranea, corpo
stupendo, prosperosa, indimenticabi-
le.

SASSARI 40enne, prosperosissima,
sensuale, molto fantasiosa, irresistibi-
le, fisico mozzafiato. 348/0392384.

SASSARI Daniela, 349/3872777, sen-
sualissima, femmina, formosa, vera-
mente prosperosissima, semplice-
mente stupenda.

SASSARI italianissima, bresciana, novi-
tà assoluta, biondissima, venticin-
quenne, fisico statuario. 345/
7039974.

SASSARI novità, trans, siciliana, bellissi-
ma, 25enne, femminile e sensuale,
Pamela 346/6894631.

SASSARI relax completo, bella presen-
za, raffinata, molto disponibile, sen-
suale. 389/5548504.

SASSARI stupenda spagnola, biondis-
sima, graziosa, simpatica, divertimen-
to, molto carina. 348/4469922.

SASSARI trans genovese, bellissima, di
passaggio. 334/7357062.

SASSARI venezuelana, Karla,
24enne, bravissima, splendida, di-
sponibilissima, coccolona, prospero-
sa. 349/3822998.

VICINO Olbia, bellissima bionda, pas-
sionale e sensuale, ungherese, irresi-
stibile. 334/8972786.

ACQUISTIAMO conto terzi, attività indu-
striali, artigianali, commerciali, turisti-
che, alberghiere, immobiliari, aziende
agricole, bar. Clientela selezionata
paga contanti. Business Services 02-
29518014.

Il più vicino al lettore,

alla sua realtà quotidiana,

ai suoi interessi concreti,

alla sua domanda

di notizie utili per orientarsi

nel mondo degli acquisti.

Un mezzo
d'informazione
indispensabile

A. Manzoni & C. Spa

• LA LEGGE LA IMPONE

• I CITTADINI LA ESIGONO

• QUESTO GIORNALE LA DIFFONDE

La pubblicità degli enti e delle amministrazioni pubbliche

Nello spirito della legge 25 febbraio 1987 n°
67, articoli 5) e 6), questo quotidiano nella sua
area di diffusione, è il mezzo naturale per veicolare
le comunicazioni ex lege degli Enti e delle
Amministrazioni Pubbliche.
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di Alessandro Pirina

OLBIA. La Gallura punta al-
la leadership del Capodanno
isolano. A Laura Pausini,
star della notte di San Silve-
stro olbiese, si aggiunge Pino
Daniele. Il cantante napoleta-
no saluterà l’arrivo del nuo-
vo anno alla Maddalena in
piazza Comando. Lo sbarco
nell’arcipelago dell’artista
partenopeo è stato comunica-
to solamente ieri dall’assesso-
re allo Spettacolo, Gianvin-
cenzo Belli. Una sorpresa del-
l’ultima ora che farà felici i
numerosi fan isolani, e non
solo, di Daniele. I dettagli sul
Capodanno della Maddalena
saranno comunicati nei pros-
simi giorni.

A Olbia, invece, è tutto
pronto per accogliere Laura
Pausini. La regina della musi-
ca italiana darà il benvenuto
al 2010 sul palco del Molo
Brin, un anno fa teatro del
grande successo dei Negrama-
ro. Il suo nome ha battuto la
concorrenza di altri big musi-
cali come Gianna Nannini, Ja-
miroquai, Michael Bolton, i
cantanti di X Factor. Tutti i
dettagli sul concerto della
Pausini saranno illustrati
questa mattina alle 10.30 du-
rante una conferenza stampa
in Comune, ma la cantante ro-
magnola ha già confermato il
live olbiese nella pagina uffi-
ciale del suo fanclub. «Io e la
mia band chiuderemo il no-
stro tour mondiale in Sarde-
gna il 31 dicembre. Il concer-
to si terrà a Olbia dopo la mez-
zanotte. Per ora sono le uni-
che informazioni che posso
darvi. Altro non so, ma ve lo
faccio sapere con largo antici-
po per organizzarvi». Il live
di Capodanno sarà per la Pau-
sini l’ultimo concerto prima
di un lungo stop. L’interprete

di «Strani amori» e «Io canto»
ha, infatti, annunciato che,
terminato il tour mondiale, si
prenderà due anni di pausa.
Il che significa che per assiste-
re a un suo concerto dal vivo
bisognerà aspettare, almeno,
il 2012. Motivo per cui la sua
esibizione al Molo Brin avrà
enorme appeal nei confronti
dei suoi tantissimi supporter
sia in Sardegna che nell’inte-
ra penisola.

A Sassari invece sarà il
sound mediterraneo degli Al-
mamegretta a dare il benve-
nuto al 2010. La notte di Capo-
danno piazza d’Italia si tra-
sformerà in una gigantesca
discoteca a cielo aperto. Quel-
lo del 31 dicembre sarà un
evento particolare, per l’occa-
sione le Ragazze Terribili —
organizzatrici del concerto in-
sieme al Comune di Sassari
— sono riuscite infatti a met-
tere in piedi una storica reu-
nion. Sul palco di Piazza d’Ita-
lia insieme agli Almamegret-
ta ci sarà infatti anche Raiz,
voce storica e fondatore della
band, nel 1991, insieme a Gen-
naro T (Gennaro Tesone) e a
Gianni Mantice.

 

Capodanno in musica
c’è anche Pino Daniele
in piazza alla Maddalena

Confermato l’arrivo di Laura Pausini a Olbia, mentre
a Sassari è in programma il live degli Almamegretta

Nella foto
Pino Daniele
in concerto
Il cantautore
napoletano
è atteso
alla Maddalena
la notte del
31 dicembre

 

Questa sera alla Basilica della Natività

I tenores Mialinu Pira
in concerto a Betlemme

I tenores Mialinu Pira con Vittorio Sgarbi a Betlemme

BITTI. «È motivo d’orgoglio essere
stati scelti a rappresentare l’Italia in
Terra Santa. Non è solo un privilegio
per noi, ma l’ennesimo importante ri-
conoscimento per il canto a tenore».
A poche ore dal concerto nella Basili-
ca della Natività, Omar Bandinu è
raggiante. Lui e gli altri componenti
del gruppo “Mialinu Pira”, infatti, sa-
ranno i protagonisti questa sera a Be-
tlemme, a partire dalle 18,30, della
quarta e ultima giornata di appunta-
menti messi in piedi dal Consolato
d’Italia a Gerusalemme per il Festi-
val di arti e mestieri antichi. Una ras-
segna che ha l’obiettivo di avvicina-
re le culture del Mediterraneo e pro-
muovere il dialogo finalizzato alla co-
noscenza reciproca. Una rassegna
che ha già visto esibirsi i madonnari
di Napoli e i pupi siciliani del mae-
stro Cuticchio (accompagnati questi
ultimi da Vittorio Sgarbi). È, insom-
ma, un’occasione unica non solo per
il gruppo di Bitti presieduto da Paqu-
jto Farina ma anche per tutto il can-
to a tenore, che sbarca così per la pri-
ma volta in Palestina, con il sostegno
della Regione sarda, della Provincia
di Nuoro, Unione dei Comuni del
Montalbo, Comune di Bitti e Fonda-
zione Banco di Sardegna. (l.p.)

La copertina
del volume
sull’arte
del coltello
in Sardegna
edito
da Imago
Multimedia

NUORO. Lame al sapore di
tradizione, tra artigianato e
arte. Un racconto per imma-
gini su un importante simbo-
lo di appartenenza delle co-
munità sarde. Le tecniche di
realizzazione e le diverse ti-
pologie di coltello tradiziona-
le fino alle più recenti evolu-
zioni. Tutto questo nel nuo-
vo volume edito da Imago
Multimedia, casa nuorese
specializzata in libri fotogra-
fici di pregio, come il volume
sul fotoreporter Federico Pa-
tellani al centro della mostra
appena chiusa a Nuoro. Ora
esce «Resorzas», sottotitolo

«Il coltello artigianale in Sar-
degna», una guida preziosa
all’universo delle lame nell’i-
sola (testi di Giulio Concu),
piacevole da sfogliare per la
bellezza delle immagini (foto
di Alessandro Contu e Luca
Podda). Tutto nella bella ve-
ste grafica di Nino Mele. Il
volume, 164 pagine con 350
immagini a colori, è in vendi-
ta a 29,90 euro.

 

Imago Multimedia pubblica un volume con 350 immagini a colori

Resorzas, la magia dei coltelli sardi
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