
SABATO 26 SETTEMBRE

Ore  09.00: apertura manifestazione

Ore 09.30: mostra floro – faunistica del mediterranea a cura
dell’Ente Foreste

Ore 10.30: convegno tematico: “lo sport come veicolo di sviluppo,
di valori, di formazione umana e di integrazione
sociale”, con la partecipazione di:

On/Le Attilio Dedoni - (Presidente Commissione Sport
cultura e spettacolo del Consiglio Regionale della
Sardegna);

Geom. Serafino Corrias (Assessore allo sport Provincia

di Oristano)

                        Gianfranco Fara ( Presidente CONI Sardegna)

                        Prof. Alberto Masala  ( esperto medicina sportiva)

                        Bernardo Mereu ( allenatore )

            Andrea Contini ( opinionista sportivo Videolina)

Ore 13.00: ristoro: degustazione, su prenotazione, prodotti  tipici

Ore 15.00     visite guidate paese e domus de janas

Ore 16.00  rappresentazione antichi mestieri locali

ore 18.00: rappresentazione e degustazione in piazza:   su

guttiau - su ministru

Ore 18.30: manifestazione sportiva: pallavolo femminile

Ore 21.00: ristoro: degustazione, su prenotazione, prodotti tipici

Ore 22.30:   spettacolo musicale con:

                                                   Su Cuntrattu de Seneghe

                                                   Veronica Demuro & Francesco Solinas

                                              Nuove proposte in concerto:
                                                         The dark side of breakfast
                                                         The kiass melody

Cucci Cucci Yeah Yeah

in collaborazione con Comune di Sorradile & cooperativa

Soryanas,

con il patrocinio di:

Presidenza Consiglio Regionale della Sardegna

Amministrazione Provinciale Oristano -Comune di Sorradile

Unione dei Comuni Barigadu – Ente Foreste Sardegna – E.N.A.S

…

domenica 27 SETTEMBRE

0re 09.30: visita guidata lago Omodeo ed escursione in canoa
gommone – vela

       (  richiesta prenotazione e sottoscrizione )
ore 10.00: mostra floro – faunistica del mediterranea a cura

dell’Ente   Foreste
rappresentazione di antichi mestieri   locali
esposizione  e vendita prodotti tipici locali

Ore 13.00 : ristoro degustazione, su prenotazione, prodotti tipici

Ore 16.00:    tavola rotonda in piazza  sul tema:
BARIGADU TERRA FUTURA – “dalle idee di sviluppo allo
sviluppo delle idee”
Relatori:
 On. Le Pasquale Onida  (?) - Presidente Provincia

Oristano
 Dott. Giampiero Lavena – capo Ufficio Gabinetto

assessorato Regionale al Bilancio e alla
Programmazione

 Dott. Giorgio Todde - Scrittore
 Prof. Pigliaru - Economista
 Prof. Sergio Vacca – esperto in scienza del suolo
 Prof. Massimo Deiana – Università di Cagliari)

 Lgt. Angelo Lobina ( capitaneria del porto di Cagliari )

Moderatori:
- Dott. Sergio Cossu (esperto di sviluppo sostenibile ).
- Giovanni Sistu (Università di Cagliari )

Verranno invitati tutti i sindaci dei comuni del Barigadu

Ore 18.00: rappresentazione in piazza ; su ministru –  sos
                     malloreddos
Ore 18.30: spettacolo  di Danza sportiva a cura del corpo di ballo
                    CUBAN STAR
Ore 20.30 degustazione (richiesta prenotazione) malloreddos in brou

e pecora in capotto
ore 22.00 - la fisarmonica suona per …….

Prenotazione degustazioni ed escursione sul lago entro il 24.09.09: tel. 340 051 8594 – 328 1043 772 -349 7482 075 – 347 4989 477 – 320 8082 510




