Agricoltura/”Città dell’Olio”/Manifestazione Nazionale “1^ edizione Merenda nell’Oliveta”/Sabato 26
giugno 2021
Buongiorno.
Si comunica che anche il nostro Comune aderisce alla manifestazione nazionale “1^ edizione Merenda
nell’Oliveta” prevista per sabato 26 giugno 2021, organizzata dall’Associazione Nazionale “Città
dell’Olio” con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Ministero per i
beni e le attività culturali e, per quanto ci riguarda, anche dagli Assessorati all’Ambiente, all’Agricoltura e al
Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, con la preziosa collaborazione dell’Agenzia Regionale
“LAORE”, dell’Azienda Agricola “F.lli EZZA” e dell’appassionato olivicoltore Giovanni DEMELA, alla
quale parteciperanno circa 70 Comuni soci delle “Città dell’Olio” in tutta Italia (7 in Sardegna). Questo è il
nostro modo per celebrare l’olio “Evo” e il nostro territorio di produzione, invitando anche i turisti a tornare
nei nostri Comuni per scoprire quanto di straordinario sanno offrire.
Sarà una bella esperienza che segnerà la ripartenza che tutti ci auguravamo, immersi nel paesaggio olivicolo,
seduti all’ombra degli ulivi testimoni di una civiltà millenaria, avvolti dai colori caldi del tramonto.
Un’occasione imperdibile per tornare alla normalità, al contatto con la natura e riscoprire il gusto della
convivialità, sempre nel rispetto delle normative anti-Covid (portare con se la mascherina e soluzione
alcoolica disinfettante).
Il programma è stato suddiviso in due fasi: una di mattina, riservata ad amministratori comunali e regionali,
imprenditori, appassionati e addetti al settore dell’olivicoltura; l’altra al pomeriggio, aperta a tutti, così come
segue:
PROGRAMMA
Mattinata del 26 giugno 2021 – dalle h. 11,00 alle h. 13,00:
a. “Tavola Rotonda” (c/o la sala dell’azienda dei “F.lli EZZA” sita nella zona artigianale “Su Ramu”)
dal titolo: “Olivicoltura in Sardegna: storia e prospettive di sviluppo sostenibile”. Parteciperanno:
dott. Antonio BRUNDU (Sindaco di Usini); Giovanni Antonio SECHI (Consigliere Comunale
delegato e Vice Presidente Nazionale dell’Associazione “Città dell’Olio”); dott.ssa Maura BOI
(Coordinatrice regionale “Sardegna” dell’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”); dott. Antonio
MONTINARO (Coordinatore Agenzia regionale “LAORE Sardegna – A.T.O. 2” di Sassari); On.
Piero MAIELI (Consigliere regionale e Presidente della “V^ Commissione Attività Produttive” del
Consiglio Regionale della Sardegna);
b. introduzione e degustazione dell’olio “E.V.O.” locale (saranno ammesse max 50 persone).
Pomeriggio del 26 giugno 2021 – dalle h. 17,00 alle h. 21,00:
a. h. 17,00: raduno dei partecipanti c/o Viale del Riposo (zona cimitero);
b. trasferimento c/o l’oliveto del sig. Giovanni DEMELAS sito in località “Pirapeglias”;
c. dalle h. 17,30 alle h. 21,00: storytelling, incontro divulgativo con esperti (frantoiano, agronomo, saggio
del luogo), musica dal vivo con “I Tremendi”, merenda.
Saranno ammesse max 100 persone che dovranno rispettare le norme sanitarie anti-Covid. E’ consigliato
indossare capi di abbigliamento e scarpe idonee. E’ possibile prenotare la frugale merenda che sarà fornita
dall’organizzazione al costo di €. 5,00 (cinque euro), ma chi vorrà potrà portarsi appresso l’occorrente per il
pic-nic (bevande, cibo, tovaglie etc.).
Per partecipare è necessario prenotarsi entro e non oltre le ore 18,00 di mercoledì 23 giugno p.v.
contattando uno dei seguenti recapiti, precisando anche se si vorrà acquistare la merenda:
339/65.49.236 - 345/04.47.984 – 349/71.58.849 - 329/10.16.468 – 340/57.48.674.
In Sardegna si è già svolta la tappa di Ittiri, per chi volesse visitare altri territori elenco i prossimi
appuntamenti: domenica 13 giugno Sennori (SS); sabato 19 Serrenti (CA); domenica 20 giugno Samatzai
(CA); sabato 26 giugno, oltre Usini, Gonnosfanadiga (CA) e Sini (OR); domenica 27 giugno Cuglieri (OR) e
Ilbono (NU).
Per ulteriori informazioni su tutti gli appuntamenti nazionali e regionali della manifestazione accedere al sito
internet dedicato www.merendanelloliveta.it
F/to
Il Consigliere Comunale
Giovanni Antonio Sechi

