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PORTO TORRES. L'ufficio di collocamento della gente di mare ha indetto la 

chiamata dal turno generale per l'imbarco di un ufficiale di coperta, un secondo 

ufficiale di coperta, un direttore di macchina, un ufficiale di macchina, un secondo 

ufficiale di macchina, un elettricista e un allievo ufficiale di macchina. La richiesta 

è stata presentata dall'agenzia marittima Cincotta di Porto Torres per conto della 

Marnavi di Napoli e l'imbarco è previsto sulla motocisterna «Domenico Ievoli» nel 

porto di Cagliari. I marittimi interessati, in possesso della documentazione e dei 

corsi previsti dalle disposizioni vigenti, devono presentarsi presso l'ufficio di 

collocamento in capitaneria, venerdì mattina dalle 9 alle 10, muniti del proprio 

libretto di navigazione e dell'attestazione dell'iscrizione all'ufficio di collocamento. 

IN ALCUNE VIE DEL CENTRO Black out lunedì prossimo L'energia elettrica sarà 

sospesa lunedì 1 ottobre, dalle 9 alle 11, nelle vie Caravaggio, Modigliani, Fattori, 

Tiziano, Sassari, Giotto, Sanzio, Buonarrotti, Vinci e Bazzoni. CORSI SERALI E PER 

STRANIERI Ultimi giorni per le iscrizioni Ultimi giorni per iscriversi ai corsi per il 

conseguimento della licenza elementare e di lingua italiana per stranieri. Gli 

interessati possono rivolgersi alla segreteria della scuola elementare «De Amicis», 

in via Azuni (tel. 079-502433). E', inoltre, possibile iscriversi ai corsi serali per il 

conseguimento della licenza media. Informazioni alla segreteria della scuola 

media di Monte Angellu (tel. 079-502881). PRE E POST SCUOLA Accoglienza per i 

bambini Proseguono le iscrizioni per il servizio di accoglienza pre e post scolastica 

dei bambini nella scuole cittadine per l'anno scolastico 2001-2002. Informazioni 

alla segreteria della cooperativa «Airone» in via Pascoli 11, tel. 079-514446.  
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