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  SEGRETERIA
CAMPAGNA SOCI SOSTENITORI 2012

La seguente proposta intende conseguire i seguenti vantaggi:
• Promuovere i prodotti e le attività locali
• Usufruire dei vantaggi reciproci offerti durante le manifestazioni e le attività della Associazione
• Contribuire all’autofinanziamento.

La tessera di Socio Sostenitore sarà rivolta agli Artigiani, Imprenditori, Commercianti che con la loro adesione 
diventeranno di fatto Soci della Pro Loco, condividendo con essa intenti, compiti, collaborazioni. 
Tale specifico rapporto sarà regolato dalla seguente semplice 

normativa:

1) Il Socio Sostenitore dovrà essere (il rappresentante di)
                 - Studio Artigiano
                 - Imprenditore (escursioni, prodotti tipici, ….)
                 - Commerciante, Negoziante, …
in regola secondo i termini di legge;

2) L’iscrizione avverrà con la compilazione di apposito modulo e comporterà il pagamento di una quota annuale 
pari a € 50,00; 

3) L’iscrizione decorrerà dalla data stabilita dalla Pro Loco per l’apertura ufficiale del tesseramento Soci (Apertu-
ra Campagna Tesseramento, generalmente a gennaio), e avrà durata per l’anno di esercizio; 

4) Il Socio Sostenitore avrà diritto alla sponsorizzazione della propria attività con appositi spazi annuali sulle pa-
gine del sito Internet ufficiale della Pro Loco (www.prolocooliena.it). Il sito sarà inserito nei principali motori di 
ricerca per garantire opportuna visibilità nella rete. 

5) La Pro Loco non chiederà al Socio Sostenitore altri sforzi economici durante l’anno, a meno che non venga 
espressamente concordato dalle parti per occasioni di particolare rilievo o interesse comune;

6) Il Socio Sostenitore si potrà impegnare a rilasciare una tabella (“Convenzione”) di agevolazioni o sconti sulle 
proprie prestazioni o l’acquisto dei propri prodotti, da corrispondere esibendo una tessera Socio valida per l’anno 
in corso; la Pro Loco si impegnerà a divulgare tali “convenzioni” ai Soci;

7) Il Socio Sostenitore godrà della preferenza nella scelta dei contratti per la fornitura di prodotti e/o collaborazio-
ni;

8) Ulteriori agevolazioni, promozioni ed iniziative offerte da parte del Socio Sostenitore, di durata e validità an-
nuale o occasionale, anche se aperte ai non Soci, verranno concordate e regolate con i responsabili della Pro 
Loco;

9) La Pro Loco si impegnerà alla promozione delle diverse attività, prodotti e servizi, secondo quanto stabilito 
dallo Statuto per la valorizzazione del proprio territorio e dei prodotti locali, concedendo comunque uno spazio 
preferenziale ai Soci Sostenitori ;

10) La Pro Loco si riserva di apportare eventuali modifiche alle presenti norme, qualora dovessero verificarsi fat-
tori non prevedibili all’atto del tesseramento. 

***
Tale normativa, è stata approvata dal CdA e verrà divulgata agli interessati a decorrere da gennaio del 2012.

Il Segretario
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 ATTIVITA’ SVOLTE

Carnevale
    

 

 

L’Associazione Turistica Pro Loco Oliena comunica alle scuole la data ed il nuovo itinerario della sfilata 
di Carnevale:

Sabato 18-02-2012, alle ore 09,30 – partenza da “Su ponte de Sas Concias” – C.so V.Emanuele – via 
G.Deledda – via G.B. Melis – Sa Tiria – via Manzoni – Viale Italia – via P.Catte – C.so V.Emanuele –“Su 
ponte de Sas Concias” e rientro a Piazza del Comune.

Alla  fine  della  sfilata  ci  sarà  in  Piazza  Berlinguer  uno  spettacolo  col  Mago  Silvano,  con  tanto 
divertimento e tante risate e dolci in quantità.

PROGRAMMA

Giovedì 16-02-2012                                                                  Organizzazione

20,00 Jovia lardajolu  c/o Giardino Calamida A.U.S.E.R.

22,00 Serata danzante: balli sardi e lisci - c/o Sala  CK Pro Loco
22,00 Serata danzante: sala Comitato S.Lussorio Leva 82

 
Sabato 18-02-2012  
09,30 Carnevale dei bambini–Sfilata Scuole

(part.za  ponte Sas Concias – arrivo P. del Comune)
Spettacolo col Mago Silvano
Dolci per tutti i bambini Pro Loco-Scuole

19,00 Balli in piazza  (P. S.Lussorio) Gruppi Folk
22,00 Serata danzante col Maestro G.Merella - c/o Sala CK Pro Loco
22,00 Serata danzante: sala Comitato S.Lussorio Leva 82
 
Domenica 19-02-2012
16,00 Festa dell’ADI –  c/o Sala CK A.D.I.
18,00 Serata Anni 60/70 (con abiti e musiche del periodo) Pro Loco

Premiazione delle migliori interpretazioni mascherate
(P. del Comune) Pro Loco

22,00 Serata danzante - c/o Sala CK Pro Loco
22,00 Serata danzante: sala Comitato S.Lussorio Leva 82
 
Lunedì 20-02-2012
16,00 Animazioni mascherate (in P.zza Berlinguer) A.C.R.

Esibizione: I palloncini di Pupa (P.zza Berlinguer) Pro Loco
18,00 Serata Far West (con abiti e musiche del periodo) Pro Loco

Premiazione delle migliori interpretazioni mascherate
(P. del Comune) Pro Loco

22,00 Serata danzante - c/o Sala CK Pro Loco
 
Martedì 21-02-2012
16,00 Sfilata Gruppi mascherati 

Processo a Giorgio Carnevale
19,00 Balli in piazza  (P. S.Lussorio) Gruppi Folk 
22,00 Serata danzante - c/o Sala CK Pro Loco
22,00 Serata danzante: sala Comitato S.Lussorio Leva 82
 
Sabato 25-02-2012
22,00 Serata danzante - c/o Sala CK Pro Loco
22,00 Serata danzante: sala Comitato S.Lussorio Leva 82
 
Domenica 26-02-2012
16,00 Pentolaccia - c/o Sala CK Gr. Oliena Solid.
22,00 Serata danzante - c/o Sala CK Pro Loco
22,00 Serata danzante: sala Comitato S.Lussorio Leva 82
24,00 Estrazione lotteria del Carnevale – c/o Sala CK Pro Loco
 

 

Lotteria Sottoscrizione a premi 2012
Numeri vincenti
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1 Quadro paesaggio Oliena (C.Picca) 2851
2 Resoglia (Leò di PF Sanna) 2691
3 Cena x 4 6849
4 Cena x 4 1378
5 Cena x 4 2417
6 Cena x 4 2776
7 Cena x 4 2535
8 Bidone inox x olio 75lt 3296
9 2 gomme x auto 7351

10 2 Taveddas 233
11 Zainetto + pallove volley 1364
12 Ferro da stiro 6726
13 Mini smerigliatrice 8729
14 Buono acquisto 50,00€ 2789
15 Oggetto in ceramica 8002

 

I biglietti vincenti della Sottoscrizione
Sono stati estratti DOMENICA 26 Febbraio, durante la serata danzante

organizzata dalla Pro Loco presso la sala sotto il Ristorante C.K.

I premi dovranno essere ritirati entro il 30 Aprile 2012.
Per informazioni sul ritiro premi chiamare ai numeri:

348 8827152 - 346 6612992

 

Pasqua
PROGRAMMA

31 marzo       GHIRILES: Concorso estemporaneo di pittura (per le vie del Paese)
05–15 aprile  GHIRILES: Mostra delle opere del Concorso di pittura 
08 aprile        S'INCONTRU - Su Humbidu 
                      Intrattenimento in piazza (balli)
                      SU GUCCIU   - Concorso dei migliori passiti di Oliena
                      Degustazione dei vini passiti presso i locali che aderiscono al concorso
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Ghiriles
Regolamento  2012

GHIRILES  2012 (Scorci di Oliena) (Scorci di Oliena) Concorso Estemporaneo di Pittura

Art. 1 L’associazione turistica Pro Loco di Oliena, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di 
Oliena, organizza, per il giorno di sabato 31 MARZO 2012, il concorso di pittura estemporanea dal titolo 
“Ghiriles” (scorci di Oliena;
Art.  2  La manifestazione ha lo  scopo di porre in risalto  le bellezze naturalistiche  e gli  angoli  più 
suggestivi e caratteristici di Oliena;
Art. 3 Le tecniche di pittura possono essere scelte liberamente dall’artista;
Art. 4 Gli artisti devono far pervenire la loro adesione inviando l’apposita scheda, scaricabile dal sito 
Pro Loco, tramite e-mail all’indirizzo: info@prolocooliena.it , entro le ore 12:00 del 20 marzo 2012; 
Art. 5 Gli artisti verranno ospitati a pranzo dalla Organizzazione per la giornata del 31 marzo;
Art. 6 Il contributo previsto per la partecipazione è di 30,00€, da versare al momento della timbratura, 
che avrà luogo il giorno 31 marzo 2012, dalle ore 08:30 alle ore 10:00, presso la Sede della Pro Loco,  
in via Enrico Berlinguer; 
Art.  7  All’atto della  adesione,  sarà applicata la  timbratura sul  supporto,  di  cui  ogni  artista  dovrà 
munirsi, che non dovrà essere firmato ne presentare segni di riconoscimento, pena l’esclusione della 
premiazione. Il riconoscimento avverrà tramite il numero attribuito;
Art. 8 Ogni artista parteciperà con una sola opera; le dimensioni dei dipinti non devono essere inferiori 
a  cm.  50 x 70; le opere dovranno essere presentate  decorosamente incorniciate.  Le  opere senza 
cornice saranno escluse dalla premiazione;
Art. 9 Il termine ultimo per la consegna delle opere, è fissato per le ore 19:00 del giorno 31 marzo 
2012; le stesse dovranno essere consegnate presso i locali della Sede Pro Loco;
Art. 10 Le opere verranno esposte dal giorno 5 aprile fino al 15 aprile;
Art. 11 Una giuria qualificata provvederà all’esame delle opere ed all’assegnazione di 3 premi;
Art. 12 I premi saranno da €.600,00 per il primo – €.500,00 per il secondo - €.400,00 per il terzo;
Art. 13 Il giudizio della giuria è insindacabile;
Art. 14  La premiazione delle opere risultate vincitrici si terrà il giorno 7 aprile 2012, presso i locali 
dell’esposizione, alla presenza delle autorità, invitati e pubblico; 
Art. 15 Le opere premiate resteranno di proprietà della Organizzazione;
Art. 16  Le opere non vincitrici  potranno essere messe a disposizione per la vendita, a discrezione 
dell’autore;
Art. 17 L’Organizzazione, pur garantendo la massima cura ed attenzione declina ogni responsabilità 
per furti, incendi o eventuali danni che le opere dovessero subire durante la manifestazione;
Art. 18 La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento;
Art. 19 L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, 
in tal caso i partecipanti saranno tempestivamente avvisati;
Art. 20 Per quanto non previsto nel presente bando ci si rimette alle decisioni insindacabili degli 
organizzatori del concorso.

Su Gucciu
SU GUCCIU (Il miglior vino passito di Oliena) (Il miglior vino passito di Oliena) Degustazione
REGOLAMENTO CONCORSO 2012
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Regolamento 2012 ART.1ART.1
L’Associazione  Turistica  Pro  Loco  di  Oliena  intende  organizzare,  per  l’anno  2012,  un  concorsoL’Associazione  Turistica  Pro  Loco  di  Oliena  intende  organizzare,  per  l’anno  2012,  un  concorso  
finalizzato alla promozione dei vini passiti prodotti nell’agro di Oliena, realizzati con uve del territoriofinalizzato alla promozione dei vini passiti prodotti nell’agro di Oliena, realizzati con uve del territorio  
da privati produttori.da privati produttori.

ART. 2ART. 2
Il concorso si baserà sulla degustazione dei vini messi a disposizione, ed offerti nel periodo PasqualeIl concorso si baserà sulla degustazione dei vini messi a disposizione, ed offerti nel periodo Pasquale  
2012, presso i locali e gli esercizi pubblici di Oliena che vorranno aderire all’iniziativa.2012, presso i locali e gli esercizi pubblici di Oliena che vorranno aderire all’iniziativa.

ART. 3ART. 3
Possono aderire all’iniziativa tutti i locali e gli esercizi pubblici di Oliena, in regola con le opportunePossono aderire all’iniziativa tutti i locali e gli esercizi pubblici di Oliena, in regola con le opportune  
concessioni ed autorizzazioni per lo spaccio e la mescita di vini e liquori. Gli stessi aderiranno firmandoconcessioni ed autorizzazioni per lo spaccio e la mescita di vini e liquori. Gli stessi aderiranno firmando  
regolare modulo di adesione, che fruirà anche da liberatoria secondo i termini di legge.regolare modulo di adesione, che fruirà anche da liberatoria secondo i termini di legge.

ART. 4ART. 4
I vini che parteciperanno al concorso dovranno essere fra quelli che sono tradizionalmente conosciuti inI vini che parteciperanno al concorso dovranno essere fra quelli che sono tradizionalmente conosciuti in  
territorio di Oliena come “Su Gucciu”; tecnicamente si ottengono per appassimento delle uve, che puòterritorio di Oliena come “Su Gucciu”; tecnicamente si ottengono per appassimento delle uve, che può  
essere naturale  o  artificiale,  la  vinificazione  è  in  bianco,  piuttosto  lenta perché  realizzata a basseessere naturale  o  artificiale,  la  vinificazione  è  in  bianco,  piuttosto  lenta perché  realizzata a basse  
temperature in modo da non provocare alterazioni  del patrimonio aromatico;  il  vino è consideratotemperature in modo da non provocare alterazioni  del patrimonio aromatico;  il  vino è considerato  
maturo nel giro di 3-5 anni, ma potranno partecipare al concorso anche vini più giovani. maturo nel giro di 3-5 anni, ma potranno partecipare al concorso anche vini più giovani. 

ART. 5ART. 5
Le degustazioni dei vini verranno effettuate da esperti degustatori, scelti dalla Pro Loco di Oliena traLe degustazioni dei vini verranno effettuate da esperti degustatori, scelti dalla Pro Loco di Oliena tra  
AIS (Associazione  Italiana  Sommelier),  e  ONAV (Organizzazione  nazionale  Assaggiatori  Vino);  essiAIS (Associazione  Italiana  Sommelier),  e  ONAV (Organizzazione  nazionale  Assaggiatori  Vino);  essi  
valuteranno i prodotti  secondo i  criteri  ufficiali  di  degustazione; si  riserveranno di effettuare i lorovaluteranno i prodotti  secondo i  criteri  ufficiali  di  degustazione; si  riserveranno di effettuare i loro  
assaggi in momenti opportunamente concordati prima della giornata di Pasqua.assaggi in momenti opportunamente concordati prima della giornata di Pasqua.

ART. 6ART. 6
L’esito  verrà  reso  noto  dalla  Pro  Loco  di  Oliena  e  comunicato  nel  sito  della  Pro  LocoL’esito  verrà  reso  noto  dalla  Pro  Loco  di  Oliena  e  comunicato  nel  sito  della  Pro  Loco  
(www.prolocooliena.it).   Il  produttore  potrà  rendere  note  le  caratteristiche  del  vino  (produttore,(www.prolocooliena.it).   Il  produttore  potrà  rendere  note  le  caratteristiche  del  vino  (produttore,  
territorio, uve, vendemmia, tecnica di produzione) .territorio, uve, vendemmia, tecnica di produzione) .
Al  vincitore  verrà  consegnato  un  ASKOS  in  ceramica  (*  copia  dell’originale)  e  un  attestato  diAl  vincitore  verrà  consegnato  un  ASKOS  in  ceramica  (*  copia  dell’originale)  e  un  attestato  di  
partecipazione con la dicitura “Miglior vino passito di Oliena 2012” e, se forniti, i dati caratteristici. Aglipartecipazione con la dicitura “Miglior vino passito di Oliena 2012” e, se forniti, i dati caratteristici. Agli  
altri partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.altri partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

ART. 7ART. 7
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, in talL’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, in tal  
caso i partecipanti saranno tempestivamente avvisati;caso i partecipanti saranno tempestivamente avvisati;

Art. 8Art. 8
Per quanto non previsto nel presente bando ci si rimette alle decisioni insindacabili degli organizzatori 
del concorso.

 
* ASKOS:
in lamina di bronzo con versatoio e protome bovina. Il reperto, che si ispira 
a modelli ciprioti, mostra una eccellente qualità nella tecnica di esecuzione.
 
Provenienza - Oliena, Sa Sedda 'e Sos Carros.

Su Gucciu
Degustazione

Tutti  i  vini  del Concorso  potranno essere degustati  dal giorno di Pasqua presso i  locali  che hanno 
aderito al Concorso:

BLUES CAFE’ (Via Nuoro)
CIRCOLO CACCIATORI (Via Nuoro)
BIG BAR (Corso Martin Luther King)
BAR CIKAPPA (Corso Martin Luther King)
DA PAOLA (Viale Italia)
BRISCA’S BAR (Corso Vittorio Emanuele)
CIRCOLO CIZETA (Viale Italia)
BAR CHICCU (Via Nuoro)
Bar GARDU (Pasquale) (Viale Italia)
BAR MULA (Corso Martin Luther King)
BAR SAS CONCIAS DUE (Via Sas Concias)
BAR CENTRALE (Corso Vittorio Emanuele)
CIRCOLO ACLI (F.Fenu) (Via Ing.Mario Galiani)
BAR AG. SU GOLOGONE (Corso J.F.Kennedy) 
S’ISTENTU (Viale Italia)
LINNA PINTA (Corso Vittorio Emanuele).
BAR SU JAMPILLU                (Via Crimea).

La Pro Loco di Oliena, con la speranza di aver in parte contribuito a spronare i  produttori  locali  a 
continuare nella realizzazione di un tale pregiato e tradizionale prodotto, nel dare appuntamento per il 
prossimo  anno,  ringrazia  i  componenti  del  Panel  di  degustazione  e  tutti  gli  esercenti  partecipanti 
all’iniziativa, e si complimenta con tutti i produttori per l’alta qualità dei Vini presentati.

Foglie d’Argento Il programma , nelle tre giornate di svolgimento, è in fase di perfezionamento, e prevede :
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Programma Venerdì 27 aprile 2012 :
Ore 16,00   - Visita in oliveto, dimostrazione di potatura Loc. “su  socciu” az. Catte-Salis  
                    Dr. Antonio Montinaro –Perito agrario Gavino Arca Bastiano Congiu (Laore – Agenzia
                    regionale per lo sviluppo in agricoltura)

Sabato 28 aprile 2012:
Ore   9,30   - Saluto autorità  (Giardino Calamida)                   
                  - Apertura stand produttori d’olio e attrezzature tecnico- agricole Assaggio dell’olio con il
                     pane
                  - Mostra fotografica: l’olivo e il suo paesaggio di Angelino Congiu c/o Casa Monni
Ore  17,00  -  Convegno : “Far bene l’olio” Auditorium della Scuola Media di Oliena
                     L’olio extra vergine di oliva e la salute 
                       Relatore : Prof. Pietrino Deiana –Univ di Sassari
                     Tecnologie di estrazione e qualità degli oli extra-vergini di oliva
                       Relatore : Prof. Antonio Piga – Univ. di Sassari
                     Il paesaggio dell’olio in Sardegna
                       Relatori: Sandro Dettori – Dr.ssa Maria Rosaria Filigheddu - Dr.ssa Matilde Schirru – 
                       Univ. di Sassari
                       Interverranno: Dr. Romolo Pisano Presidente della Camera Di Commercio di Nuoro
                       Sandro Chisu Tecnico frantoiano
Ore  21,00  -  “Gustolio”(degustazione a tema  presso i ristoratori di Oliena aderenti all’iniziativa)

Domenica 29 aprile 2012:
Ore   9,30  -  Apertura stand produttori d’olio e attrezzature tecnico-agricole (Giardino Calamida) 
                     “Dolce Olio” (assaggio di dolci preparati con l’olio)
                      Mostra fotografica: l’olivo e il suo paesaggio di Angelino Congiu
Ore  18,00  - Introduzione: relazione sul paesaggio agricolo
                  - Consegna attestato di partecipazione al corso di assaggio dell’olio                  
                  - Premio qualità Aristeo (al produttore di olio della provincia di Nuoro che si è distinto
                    durante l’annata 2011)
                  - Premio Foglie d’Argento, (concorso miglior  produttore di Oliena)
                    Interverranno: Luigi Crisponi Ass.al Turismo della Regione Sardegna - Dr.Romolo Pisano
                     presidente della Camera di Commercio di Nuoro
Ore   21,00 -  “Gustolio”(degustazione a tema presso i ristoratori di Oliena aderenti all’iniziativa)

°° Ristoranti aderenti all’iniziativa Gustolio: 
Hotel Su Gologone – Ristorante C.K. – Ristorante Enis - Ristorante Sa Corte (Oliena) - Ristorante Ciusa 
(Nuoro)  - Agriturismo Su Mugrone (Oliena)

 

Corso di educazione 
sensoriale all’olio 

extravergine d’oliva

 
Poichè la manifestazione “Foglie D’Argento” vuole essere un occasione di studio, conoscenza e dibattito 
sull’olio  extravergine di olivo che rappresenta uno dei cardini dell’economia del territorio di Oliena, 
particolare attenzione s’intende prestare all’organizzazione del corso per assaggiatori che, guidato da 
esperti Capo-Panel, porterà il gruppo dei frequentanti all’acquisizione di elementi conoscitivi basilari 
per una migliore e più consapevole  gestione del prodotto, sia nella fase della coltivazione che del 
raccolto e conservazione .
Le ripercussioni sul mercato non potranno che essere positive grazie alla salvaguardia della qualità.

Riservato ai primi 25 interessati
Che si iscriveranno entro il  28 febbraio 2012

Il costo è di € 150,00
Durata del Corso: 13 lezioni, dal 13 marzo al 19 aprile

Prenotazioni e informazioni al num:
(+39) 346 6612992
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Premio Aristeo La Pro Loco ha voluto, inoltre, in accordo con la Camera di Commercio di Nuoro, riconoscere l’impegno 
dei produttori e imprenditori della intera provincia di Nuoro, distintisi con premi e menzioni ai recenti 
concorsi ufficiali, regionali, nazionali ed internazionali, assegnando il Premio qualità ARISTEO, 
all’azienda agricola di Sebastiano Fadda di Oliena, mentre una menzione d’onore è andata a Sandro 
Chisu di Orosei.

 

Cortes Apertas Così si è espressa “La Nuova” in occasione di Cortes Apertas 2012 (Il “solito” Muggianu):
<<OLIENA. È già partita la complessa macchina organizzativa per l’edizione 2012 di Cortes apertas a 
Oliena. L’amministrazione comunale, assessorato al turismo si è già mossa per tempo per chiudere il 
cerchio con gli operatori turistici che come sempre, in gran numero hanno dato la loro adesione per la 
partecipazione alla classica tre giorni nata proprio ai piedi del monte Corrasi. Adesso, dopo le riunioni 
organizzate dall’assessore al turismo Martino Salis,  si  vuole chiudere il  cerchio . L’amministrazione 
comunale  comunica  ancora  agli  operatori  e  alle  associazioni  interessate  che  le  adesioni  alla 
manifestazione “Cortes apertas”, prevista nei giorni 14/15/16 settembre, dovranno essere consegnate 
al presidio turistico “Galaveras” che cura l’organizzazione dell’evento, entro e non oltre il 20 agosto. 
Per informazioni: 0784 286078. (n.mugg.) - 08 agosto 2012.>>

Non solo non si fa accenno alla Pro Loco ed al suo programma, ma si apprende che l’organizzazione è 
stata affidata a Galaveras.. Ricordiamo, quindi, i punti di forza del programma Pro Loco 2012:
Su Humbidu, offerto presso Casa Monni e la mostra “l’Olivo ed il paesaggio” con le foto di Angelino 
Congiu.

Inoltre l’Incontro musicale, presso la chiesetta di NS d’Itria, col soprano Paola Puggioni, la chitarra di 
Battista Giordano e la voce narrante di Pietro Era.

Due splendidi esemplari d ulivo secolari sono stati esposti presso la corte della Pro Loco e due presso 
altra corte. Il silenzio sulle attività Pro Loco e la scarsa visibilità pubblicitaria sarà oggetto, in seguito, di 
altre considerazioni ….

I turisti hanno comunque gradito. Questo uno dei commenti apparsi sulla rete:
...Oliena è il paese dove la pace sembra danzare e il silenzio cantare.
Ti accoglie con al suo fianco il Corrasi, che si erge rassicurante come una grande mano di pietra, posata 
sulla spalla della città.
Tra le tante case, le poche antiche, fatte di pietra e mattoni di fango, i viottoli di ciottoli, sono come un 
ricamo su un abito nuovo.
Il cibo ha un aspetto raffinato, il sapore della natura e profuma di forni antichi.
Gli uomini di Oliena sono calmi e gentili. Di aspetto sano e fiero hanno il dono dell'accoglienza e del 
dialogo.
Le donne sono affascinanti, occhi limpidi e viso lucente. Il sorriso timido e un po' diffidente, che le 
rende preziose.
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BIGLIETTI COMITATO S.LUSSORIO

Per tutti  coloro che hanno comprato i  biglietti del Comitato per la festa di San Lussorio leva '82 i 
biglietti vincenti sono i seguenti:

7428 - 4820 – 17332
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RECENSIONI

Ghiriles 
bilancio manifestazione

GHIRILES  2012 (Scorci di Oliena) (Scorci di Oliena) Concorso Estemporaneo di Pittura

Il giorno 31 marzo si è svolta la manifestazione denominata “GHIRILES: Scorci di Oliena”, con il tema 
pensato allo scopo di porre in risalto le bellezze naturalistiche e gli angoli più suggestivi e caratteristici 
di Oliena.
Hanno partecipato 17 artisti provenienti da tutta la Sardegna: Carmelo Picca, Umberto Spera, Giovanni 
Lai,  Basilio  Schibeci,  Tore  Falchi,  Silvano  Caria,  Mario  Gaspa,  Antonio  Sebastiano  Manca,  Baingio 
Gaspa, Massimo Onnis,  Angelo Lai,  Filippo Corveddu, Lina Mannu,  Vanni Campus, Giovanni  Serra, 
Piermario Laddomata, Aline Spada.
Il giorno 4 aprile alle ore 18,00 si è riunita la Giuria, convocata per esprimersi sulle opere realizzate. La 
Giuria era composta da Pietro Costa (Artista), Tomaso Medde (Artista), Graziano Chironi (Architetto – 
Artista). 
La consultazione si è svolta non senza difficoltà nel giudicare fra le 17 opere presenti, tutte di elevata 
qualità  artistica.  La  Commissione  ha  infine  deliberato  all’unanimità  di  assegnare  tre  premi  e  una 
segnalazione di merito alle seguenti opere:
1°premio: all’opera  di  Antonio Sebastiano Manca,  “per  la  freschezza  di  rappresentazione  e  di  
composizione, per l’ottimo impasto cromatico e attinenza al tema proposto”
2°premio: all’opera di Aline Spada, “per la buona composizione grafica/cromatica, e racconto della  
quotidianità”.
3°premio: all’opera  di  Baingio  Gaspa,  “per  il  racconto  paesaggistico,  freschezza  cromatica  e 
connubio del contesto naturalistico”.
Esse resteranno di proprietà dell’organizzazione.
Una Segnalazione di Merito è andata all’opera di Mario Gaspa, “per l’interessante scomposizione del 
paesaggio e felice risultato cromatico”.
Inoltre la Giuria ha apprezzato il buon livello generale delle opere.
 
I quadri resteranno esposti presso i locali  adibiti in via Martin Luther King numero 10, dal 5 al 15 
aprile,  dove resteranno a disposizione  per  eventuali  richieste  di  acquisto.  Verranno poi  trasportati 
presso la sede Pro Loco e, dal 16 aprile, le opere invendute potranno essere ritirate dagli artisti.  
La premiazione avverrà il giorno 15 aprile alle ore 18,00 presso la sede della mostra.
I premi saranno da €.600,00 per il primo – €.500,00 per il secondo - €.400,00 per il terzo.

La Pro Loco di Oliena, nel dare appuntamento per il prossimo anno, ringrazia la competente 
Commissione per i giudizi espressi e tutti gli artisti partecipanti, e si complimenta per l’alto valore 
qualitativo e l’impegno riposti nell’iniziativa.

Su Gucciu 
bilancio manifestazione

SU GUCCIU  (Il miglior vino passito di Oliena)(Il miglior vino passito di Oliena)

“Floreale,  Fruttato,  Minerale,  Note  erbacee.  Zagare,  Fiori  di  salvia,  Agrumi,  Albicocche.  Erbe 
aromatiche, Nota iodata.”
Questa la descrizione del Vino Passito che, fra i 17 partecipanti al Concorso “SU GUCCIU: Il miglior Vino 
Passito di Oliena”, ha vinto il Concorso 2012.
Il Concorso era finalizzato alla promozione dei Vini Passiti prodotti nell’agro di Oliena, realizzati con uve 
del territorio da privati produttori. Dovevano essere fra quelli che sono tradizionalmente conosciuti in 
territorio di Oliena come “Su GucciuSu Gucciu”; tecnicamente si ottengono per appassimento delle uve, che può 
essere naturale  o artificiale,  la  vinificazione  è in  bianco,  piuttosto  lenta perché  realizzata a basse 
temperature, in modo da non provocare alterazioni del patrimonio aromatico;  il  vino è considerato 
maturo nel giro di 3-5 anni, ma potevano partecipare al concorso anche vini più giovani.

Il Panel di degustazione si è riunito il giorno 31 marzo ed era composto da tre degustatori del settore 
A.I.S. (Associazione Italiana Sommelier): Piermauro Capozzi, Antonio Massaiu e Lussorio Salis, e da tre 
degustatori di ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino) della Delegazione di Nuoro: Bruno 
Pintori, Roberto Ravarotto e Pierluigi Nieddu.
Il vino è stato votato all’unanimità – secondo i criteri ufficiali di degustazione – dopo una difficile e 
lunga valutazione fra vini tutti di ottimo livello.

Il riconoscimento “IL MIGLIOR VINO PASSITO DI OLIENAIL MIGLIOR VINO PASSITO DI OLIENA” per il 2012 è andato al vino presentato 
dal Bar CIRCOLO CACCIATORI, in via Nuoro.

Quattro Menzioni sono state espresse per i vini presentati dai seguenti :
Bar GARDU (Pasquale – Viale Italia) - CIRCOLO ACLI (F.Fenu – Via Ing.Mario Galiani) - Bar AG. SU 
GOLOGONE (Corso J.F.Kennedy) - LINNA PINTA (Corso  Vittorio Emanuele).

Foglie d’Argento : 
bilancio manifestazione

Manifestazione FOGLIE D’ARGENTO

Si  è  conclusa  ad  Oliena  la  seconda  edizione  della  manifestazione  “FOGLIE  D’ARGENTO”  (l’Olio  di 
Oliena), curata dalla Pro Loco di Oliena in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di 
Oliena.
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La manifestazione ha consentito la presentazione dei migliori oli extravergini di oliva di Oliena, proposti 
dai rispettivi produttori :“Lunavera” di Sebastiano Fadda, “Ulianesu” di Vincenza Murgia, “Ghermanu” di 
Giuliana Puligheddu, “Jumpadu” di Giuseppe Puligheddu, “Galanu” dei f.lli  Puddu, “Solianu” di Maria 
Antonia Palimodde, “Lanaitho” della Cooperativa olivicola di Oliena.

Nella serata di sabato 28 aprile 2012, i relatori del Convegno “FAR BENE L’OLIO – L’olio extravergine 
di  oliva  e  la  salute”,  Prof.  Pietrino  Deiana,  Prof.Antonio  Piga  e  Prof.  Sandro  Dettori,  docenti 
dell’Università  di Sassari  - Facoltà  di Agraria - hanno sviluppato temi importanti  quali  : le “qualità 
dell’olio di oliva nell’alimentazione, le moderne tecnologie di estrazione e l’importanza del paesaggio 
dell’olivo in Sardegna.
In precedenza, Bastiano Congiu, il Dr. Antonio Montinaro e Gavino Arca, tecnici  della Laore, hanno 
intrattenuto un folto gruppo di attenti spettatori presso l’oliveto “Su Socciu” nell’Azienda Catte-Salis, 
con una dimostrazione pratica sulle diverse tecniche di potatura dell'olivo, continuando la discussione a 
fianco di esperti potatori olianesi, già iniziata con ottimi risultati l’anno scorso.

Per  quanto riguarda il  Concorso,  a cui  hanno partecipato 14 piccoli  produttori  olianesi,  e la cui 
Commissione giudicante era costituita da 12 dei 20  partecipanti al Corso di Assaggio 2012, ha visto 
classificarsi ai primi tre posti il sig.Giuseppe Corrias  che si è aggiudicato il trofeo “Foglie d’Argento” la 
sig.ra  Angela Sini  e  il  sig.Gianne  Giobbe,  a  seguire  al  4° e  5° posto i  “fratelli  Costa”  e  Giovanni 
Puligheddu.
La maggior parte degli oli classificatisi nelle posizioni più ambite del concorso sono stati lavorati dai 
frantoiani di  Oliena, a riprova delle crescenti capacità produttive locali.

Nella stessa serata la sig.ra Vanna Deiana, in rappresentanza della Camera di Commercio di Nuoro, 
ha provveduto a consegnare gli attestati di frequenza ai partecipanti al corso di educazione sensoriale 
dell’olio extra vergine di oliva, ai quali va  il ringraziamento per l’impegno e la serietà dimostrata.
 Il  corso,  guidato  dal  Panel-Leader  Bastiano  Fadda,  si  è  tenuto  presso  i  locali  della  Camera  di 
Commercio di Nuoro, che quest’anno ha voluto sponsorizzare la manifestazione, assieme alla Banca di 
Credito Sardo ed Agriventure, la sezione Agricoltura della stessa Banca.

Ringraziamenti PASQUA

Si ringraziano
Parrocchia S.Ignazio di Lojola, Le Scuole, A.C.R., A.U.S.E.R., Oliena Solidale, Carabinieri, Vigili Urbani, A.D.I., 

Comitato S.Lussorio Leva 82,
I Gruppi Folk : Su Durdurinu - Su Gologone – Folk Uliana, Gli Sponsor della Lotteria

FOGLIE D’ARGENTO

La Pro Loco di Oliena rivolge i  più sentiti ringraziamenti a quanti hanno contribuito alla buona 
riuscita dell’evento Foglie d’Argento; un ringraziamento particolare va ad Angelino Congiu, autore delle 
fotografie sul paesaggio dell’olivo, in mostra presso casa Monni; a Bastiano Pugioni per  la relazione sui 
Gesuiti,  alle  socie che hanno allestito gli stand realizzando ottimi dolci e pomate e unguenti a base di 
olio locale; ai Ristoratori che hanno dato vita all’iniziativa Gustolio e alle pasticcerie che hanno offerto la 
loro  collaborazione.  L’appuntamento  è  per  il  prossimo  anno,  certi  di  continuare  a  contribuire  alla 
promozione e valorizzazione di questo prodotto di eccellenza che è l’olio di oliva di Oliena.
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Le immagini della manifestazione sono

sul sito www.Fondazione-Festinalente.net
(VEDI)

Immagini : Luciano Ledda Fele © LLF
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 PROGETTI

Foglie d’Argento Progetto “Foglie d’Argento”

l’Associazione Turistica Pro Loco di Oliena nell’intento di prestare la massima attenzione 
alle potenzialità del territorio così come alle risorse materiali e immateriali di cui è ricco, 
intende  organizzare  in  data  :   27-28-29  Aprile  2012    la  manifestazione  “Foglie 
d’Argento”.
Oliena, conta 7418 abitanti,  è un paese a forte vocazione agricola e pastorale e con i suoi 
3500 ettari  olivetati può essere definito il più grande oliveto di tutta la Sardegna e dei più 
antichi  grazie  ai  gesuiti  a  cui  dobbiamo  i  primi  impianti  nel  1644 come ancora  oggi 
testimoniano le piante secolari nel centro abitato.
Eppure,  benché l’olio abbia da sempre occupato insieme al vino una posizione prevalente 
per  l’economia  locale  fino  a  costituire  una  delle  principali  fonti  di  reddito,  soffre  al 
momento di una crisi tanto grave da temere per il futuro delle coltivazioni.
Ci troviamo pertanto ad affrontare una situazione dove accanto ad esempi di eccellenza, 
come dimostrano anche i più recenti e importanti riconoscimenti nazionali e internazionali 
attribuiti ad alcuni produttori locali che non temono il confronto con le realtà più avanzate, 
abbiamo una miriade di piccoli produttori che stentano a reggere i costi di manutenzione 
dei fondi.
Tutto ciò , peraltro, in un momento in cui si riscopre il valore del ritorno alla terra, anche 
del suo valore economico come testimoniano le stime di mercato che riportano per un 
ettaro a oliveto  incassi per 6.000,00 euro , con una resa media di 600 litri di olio.
Per  questo  e  altro  ancora  ci  pare  doveroso  attraverso  la  manifestazione  di  cui  ci 
apprestiamo  a  presentare  il  programma  offrire  al  cittadino  una  nuova  cultura  della 
produzione  dell’olio  di  oliva  improntata  su  una puntuale  e  corretta  informazione,  una 
conoscenza di base e una maggiore criticità e consapevolezza nel valutare le varie fasi 
produttive e gli agenti (frantoiani) in esse coinvolti.
(Il Presidente)

Corso di educazione 
sensoriale all’olio 

extravergine d’oliva

Poichè  la  manifestazione  “Foglie  D’Argento”  vuole  essere  un  occasione  di  studio, 
conoscenza  e  dibattito  sull’olio  extravergine  di  olivo  che  rappresenta  uno  dei  cardine 
dell’economia  del  territorio  di  Oliena  particolare  attenzione  s’intende  prestare 
all’organizzazione del corso per assaggiatori che guidato da esperti capo-panel porterà il 
gruppo dei frequentanti all’acquisizione di elementi conoscitivi basilari per una migliore e 
più consapevole gestione del prodotto sia nella fase della coltivazione che del raccolto e 
della conservazione .
Le ripercussioni sul mercato non potranno che essere positive grazie alla salvaguardia 
della qualità

Attività 2013 : ATTIVITA’ DEL 2013

Le attività previste per il 2013 sono le seguenti:
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Oltre a quanto già specificato a riguardo del gruppo “Gli amici del Carnevale”, la Pro Loco 
di Oliena prevede, fra le ulteriori attività da impostare per il 2013, di:
□ riproporre Foglie  d’Argento, cercando possibilmente di impostare un nuovo format 

con nuove soluzioni e cercare di progredire con la divulgazione e promozione degli 
argomenti inerenti l’olio extravergine.

□ A Pasqua si rinnoverà Su humbidu e qualche forma di intrattenimento. Da decidere se 
eventualmente  inserire  nel  contesto  anche  Su  Gucciu  e  Ghiriles,  quest’ultimo 
comunque da riproporre con una nuova formula.

□ Cortes Apertas vedrà in campo la Pro Loco con una sua Corte di benvenuto (e non 
solo)  e  col  tentativo  -sempre  auspicabile-  di  ottenere  dal  Comune  posti  di 
coordinamento nell’organizzazione e non solo di “partecipante”.

□ Progetto Archeologia e Natura, già rinviato da anni precedenti, potrebbe assumere 
una forma simile  a  Foreste Aperte,  auspicando un coinvolgimento più  allargato  e 
coinvolgente, sfruttando zone come Lanaitto che si presterebbe perfettamente allo 
scopo.

Identidade, pensato per promuovere il costume ed il ballo, con appositi convegni e 
dibattiti in parte anche di denuncia, potrebbe invece essere incluso nel Progetto 
Archeologia e Natura, il quale potrebbe essere concepito come una unica “tre giorni” 
primaverile (da studiare). Ad ogni modo sarebbe auspicabile la realizzazione di materiale 
editoriale (libri, film o altro) che contribuirebbe oltre che incrementare il materiale 
culturale, anche a rinverdire la cassa.
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 SOCI

Avvicendamenti Dopo le dimissioni di Michela Boi dall’incarico di tesoriere, si propone la candidatura alla 
socia Luigina Congiu, già regolarmente inserita nel CdA, come da verbale di subentro 
num 26 del 22-12-2011, dal quale si evince che la socia Luigina Congiu è stata eletta nel 
nuovo direttivo assieme alla socia Annarosa Massaiu. 
La socia Luigina Congiu accetta la nomina a Cassiere dell’Associazione.

Direttivo
Presidente : Nina Catte

Vicepresidente : Salvatore Congiu

Segretario : Luciano Ledda Fele 

Tesoriere  : Luigina Congiu 

 Consiglieri
 Franca Anna Sanna  

Vincenzo Palimodde  
Tonino Mameli 
Pietro Cattide
Annarosa Massaiu 
 

 Revisori dei Conti
 Vanna Solinas 

Salvatore Cattide 
Salvatore Bassu
  

 Collegio dei Probiviri
 Nina Cappeddu

Mario Mula 
Alessandro Gessa

 

Campagna Soci Sostenitori
La seguente proposta intende conseguire i seguenti vantaggi:
  -Promuovere i prodotti e le attività locali
  -Usufruire dei vantaggi reciproci offerti durante le manifestazioni e le attività della
     Associazione
  -Contribuire all’autofinanziamento.

La tessera di Socio Sostenitore sarà rivolta agli Artigiani, Imprenditori, Commercianti 
che con la loro adesione diventeranno di fatto Soci della Pro Loco, condividendo con essa 
intenti, compiti, collaborazioni. 

Tale specifico rapporto sarà regolato dalla seguente semplice normativa:

Normativa:

1) Il Socio Sostenitore dovrà essere (il rappresentante di) 
- Studio Artigiano

            - Imprenditore (escursioni, prodotti tipici, …
- Commerciante, Negoziante, …

in regola secondo i termini di legge;

2) L’iscrizione avverrà con la compilazione di apposito modulo e comporterà il pagamento 
di una quota annuale pari a € 50,00; 

3) L’iscrizione  decorrerà  dalla  data stabilita  dalla  Pro  Loco  per  l’apertura  ufficiale  del 
tesseramento Soci (Apertura Campagna Tesseramento, generalmente a gennaio), e avrà 
durata per l’anno di esercizio; 

4) Il Socio Sostenitore avrà diritto alla sponsorizzazione della propria attività con appositi 
spazi  annuali  sulle  pagine  del  sito  Internet  ufficiale  della  Pro  Loco 
(www.prolocooliena.it). Il sito sarà inserito nei principali motori di ricerca per garantire 
opportuna visibilità nella rete. 

5) La Pro Loco non chiederà al Socio Sostenitore altri sforzi economici durante l’anno, a 
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meno che non venga espressamente concordato dalle parti per occasioni di particolare 
rilievo o interesse comune;

6) Il Socio Sostenitore si potrà impegnare a rilasciare una tabella
(“Convenzione”) di agevolazioni o sconti sulle proprie prestazioni o l’acquisto dei propri 
prodotti, da corrispondere esibendo una tessera Socio valida per l’anno in corso; la Pro 
Loco si impegnerà a divulgare tali “convenzioni” ai Soci;

7) Il Socio Sostenitore godrà della preferenza nella scelta dei contratti per la fornitura di 
prodotti e/o collaborazioni;

8) Ulteriori agevolazioni, promozioni ed iniziative offerte da parte del Socio Sostenitore, di 
durata e validità annuale o occasionale, anche se aperte ai non Soci, verranno concordate 
e regolate con i responsabili della Pro Loco;

9) La Pro Loco si  impegnerà alla  promozione delle  diverse attività,  prodotti  e servizi, 
secondo quanto stabilito dallo  Statuto per la valorizzazione del proprio  territorio e dei 
prodotti locali, concedendo comunque uno spazio preferenziale ai Soci Sostenitori ;

10) La Pro Loco si riserva di apportare eventuali
modifiche alle presenti norme, qualora dovessero verificarsi fattori non prevedibili all’atto 
del tesseramento. 
 

***
Tale normativa, è stata approvata dal CdA e verrà divulgata agli interessati a decorrere da 
gennaio del 2012

Gli amici del Carnevale Si è formato in Oliena il gruppo “Gli amici del Carnevale”. I suoi rappresentanti si sono 
presentati al Direttivo Pro Loco illustrando le loro motivazioni ed invitando il Direttivo a 
riunioni presso la loro sede per discutere e decidere assieme. Dalla prima presentazione è 
emerso che la nascita del gruppo (progetto 5x1 – Balentes - Oliena Solidale,  Comitato 
S.Lussorio ed altri ---------), è scaturita anche dalla convinzione che la Pro Loco per diversi 
motivi (alcuni oggetto di approfondita introspezione, come quello della scarsa credibilità), 
non sarebbe in grado di organizzare sfilata e intrattenimenti, essendo considerata dalla 
comunità  un  fiasco  la  manifestazione  precedente  del  2012.  In  tale  precedente 
manifestazione, infatti, non parteciparono i carri e non ci fu sfilata. Il CdA ha chiarito loro 
la propria posizione ricordando il programma scorso (vedi Num.2 di Cronache di Aristeo), e 
precisando  che la  partecipazione  dei  carri  non  avvenne in  quanto  i  rappresentanti  dei 
gruppi-carri, interpellati con richiesta delle eventuali adesioni in tempo utile, lamentarono 
carenza di fondi, scarsità di spazi per gli allestimenti e, forse, anche scarsa voglia. Venne 
realizzato un solo carro, in autonomia, il quale andò a sfilare fuori Oliena. A tale proposito 
il CdA ricorda come in un precedente anno si adoperò per organizzare con la polizia la 
scorta per far arrivare e sfilare uno dei carri olianesi in una città vicina. Alcune attività 
2012, come ad esempio il processo a Re Giorgio, venne pianificata e pagata ma non venne 
effettuata, anche in seguito a condizioni climatiche avverse; le serate danzanti in piazza, di 
precedenti esperienze, pianificate col precedente Comitato, non trovarono il giusto spirito 
collaborativo.
Ciò nonostante la Pro Loco coraggiosamente organizzò comunque attività nel 2012 come 
già descritto. 
Nelle  successive  riunioni  presso  la  sede  del  Gruppo  venne  illustrato  il  programma  e 
regolamento del Carnevale 2013, da loro già steso in fase avanzata, ammettendo che si 
tratta dello stesso programma Pro Loco con alcune innovazioni.
Una  delle  innovazioni  proposte  (di  non  poco  conto)  riguarda  la  volontà  di  mettere  a 
disposizione dei gruppi-carri una somma sotto forma di buoni spesa, destinandone una 
parte all’acquisto di materiali  utili  alla realizzazione dei carri ed altra come montepremi 
finale. A questo il  Gruppo farebbe fronte con i propri fondi e con l’istituzione di alcune 
lotterie. 
In tale scenario, il gruppo Amici del Carnevale ha chiesto la collaborazione della Pro Loco, 
operativa e finanziaria, ipotizzando erroneamente, che visto il fiasco del 2012, il CdA sia 
ancora in possesso dei fondi non utilizzati. 
Il CdA ha ritenuto doveroso e corretto, prima di prendere posizione, illustrare la situazione 
ai propri Soci. Cosa avvenuta in sede di Assemblea svoltasi il  23 novembre, non senza 
procedere con gli  intervenuti  alla  approvazione del bilancio  2013 e ad una profonda e 
costruttiva autocritica generale, come già auspicato nella lettera di invito. Era scontato che 
il CdA avesse dovuto rispondere ai propri Soci sulla situazione generale e sul particolare, 
concludendo  che,  nel  caso  specifico  del  Carnevale,  oltre  alle  criticità  logistiche  ed 
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organizzative esistono quelle burocratiche e finanziarie: ogni richiesta di finanziamento da 
inoltrare deve essere documentata ed in seguito accompagnata con fatture e nota spese 
sostenute, per ottenere il denaro solo alla fine. Non è possibile, in sostanza, stanziare cifre 
a  strutture  non  potendo  documentare  e  fatturare,  a  meno che  derivino  da  attività  di 
autofinanziamento (anch’esse in fase di studio). Inoltre non sono nominati un responsabile 
ufficiale  del  Gruppo  né  esiste  un  suo  regolare  atto  costitutivo  con  cui  avere  riscontri 
ufficiali. 
Il  CdA  quindi,  in  sede  di  Assemblea,  in  seguito  anche  ai  suggerimenti  dei  Soci,  ha 
deliberato che la Pro Loco organizzerà comunque un proprio spazio autonomo nell’ottica di 
intrattenimento dei ragazzi-scuole che parteciperanno alla sfilata e di animazioni varie. 
In tal senso la Pro Loco si proporrà all’interno del Gruppo Amici del Carnevale, non 
rifiutando senz’altro altre forme di collaborazione richieste.

Tesseramento 2013
Dicembre 2012Dicembre 2012

Da gennaio si riaprono le iscrizioni o il rinnovo del tesseramento Soci della Pro Loco perDa gennaio si riaprono le iscrizioni o il rinnovo del tesseramento Soci della Pro Loco per  
l’anno 2013.l’anno 2013.

Le categorie di Socio previste sono:Le categorie di Socio previste sono:
- i - i Soci OrdinariSoci Ordinari, che verseranno una quota annua stabilita di 10 euro, che verseranno una quota annua stabilita di 10 euro
- i - i Soci SostenitoriSoci Sostenitori, che verseranno una quota annua stabilita di almeno 50 euro, che verseranno una quota annua stabilita di almeno 50 euro
- i - i Soci AggregatiSoci Aggregati, ossia i minori di diciotto anni, che verseranno una quota di soli cinque, ossia i minori di diciotto anni, che verseranno una quota di soli cinque  
euro, ma che non hanno diritto di voto.euro, ma che non hanno diritto di voto.

Il tesseramento richiederà la compilazione di apposito modulo, scaricabile anche dal sito.Il tesseramento richiederà la compilazione di apposito modulo, scaricabile anche dal sito.  
Le modalità saranno le seguenti.Le modalità saranno le seguenti.

Per tutto il mese di gennaio:Per tutto il mese di gennaio:
il tesseramento potrà essere effettuato direttamente c/o la Sede Pro Loco – Museo delil tesseramento potrà essere effettuato direttamente c/o la Sede Pro Loco – Museo del  
Fazzoletto, via   E. Berlinguer Fazzoletto, via   E. Berlinguer 
- i giorni 23 - 25 – 30 - 31 - i giorni 23 - 25 – 30 - 31 
- dalle ore 18,00 alle ore 20,00- dalle ore 18,00 alle ore 20,00

Da febbraio a dicembre: Da febbraio a dicembre: 
La richiesta/consegna dei moduli compilati ed il pagamento della quota annuale potrannoLa richiesta/consegna dei moduli compilati ed il pagamento della quota annuale potranno  
essere effettuati presso i componenti del CdA.essere effettuati presso i componenti del CdA.

InoltreInoltre, da quest’anno, la richiesta di tesseramento potrà essere inoltrata anche  , da quest’anno, la richiesta di tesseramento potrà essere inoltrata anche  on-on-
lineline, dal sito www.prolocooliena.it. Al momento del rilascio della tessera verrà richiesto, dal sito www.prolocooliena.it. Al momento del rilascio della tessera verrà richiesto  
di firmare il modulo e versare la quota prevista (nel rispetto di quanto espresso nellodi firmare il modulo e versare la quota prevista (nel rispetto di quanto espresso nello   
Statuto (Art. 7).Statuto (Art. 7).
    
Gli incaricati al tesseramento saranno il Presidente e il Segretario.Gli incaricati al tesseramento saranno il Presidente e il Segretario.

Il CdAIl CdA

Bilancio di Previsione 2013
Invito ai Soci

Cari Soci
Nell’avviarsi ad approvare il bilancio di previsione 2013, questo Direttivo sente più che 
mai  l’esigenza di  aprire  con voi  tutti  un dibattito  di  confronto e verifica sulle  attività 
svolte.
Attività forse al di sotto delle vostre aspettative ma, credeteci, portate a compimento con 
grande  fatica  e  impegno,  considerate  le  poche  risorse  umane  ed  economiche  a 
disposizione.
Ci piace comunque credere che le due edizioni di “Foglie d’Argento” siano servite a dare 
avvio ad un processo di cambiamento e valorizzazione del nostro olio extra vergine di 
oliva, così come la presenza puntuale dell’attuale Pro Loco a “Cortes Apertas” negli anni  
2010 – 2011 – 2012 abbia potuto  contribuire alla buona riuscita e al successo di una 
manifestazione che caratterizza Oliena.
Mentre grazie a “Ghiriles”, concorso di pittura estemporanea, una piccola collezione di  
opere  di  rilievo  è  entrata  a  far  parte  del  patrimonio  della  nostra  Associazione  ed  è 
destinata in futuro ad una mostra permanente il cui soggetto è Oliena.
Sul  Carnevale  ,  oggetto  di  tante  critiche,   siamo pronti  oltre  che  a portare le  nostre 
ragioni  sulle  scelte  effettuate,  anche  a  rimetterci  in  gioco,  come  già  abbiamo  fatto, 
 entrando a far parte della nuova aggregazione di forze gli “Amici del Carnevale” appena 
costituitasi e di cui vorremo parlarvi.
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Per questo e altro ancora vi invitiamo  a partecipare all’Assemblea dei Soci che si terrà  il  
giorno 23 Novembre 2012 presso la sede Pro Loco ( Museo del  Fazzoletto) in  Piazza  
Berlinguer alle ore 18 in prima convocazione ( alle 19 in seconda convocazione).
Con all’Ordine del Giorno:
1.      Proposte attività anno 2013;
2.      Approvazione Bilancio di Previsione;
3.      Varie ed eventuali.
 Confidando nella vostra partecipazione e collaborazione vi porgiamo un caro saluto . 

Bilancio di Previsione 2013 Bilancio di previsione 2013

Numero   01   Anno 2012                                                                                                                                                                               Pag.   17



CRONACHE
DI

ARISTEO
 

PERIODICO DI INFORMAZIONE della  PRO LOCO di OLIENA                                 Numero   1   Anno 2012

Numero   01   Anno 2012                                                                                                                                                                               Pag.   18



CRONACHE
DI

ARISTEO
 

PERIODICO DI INFORMAZIONE della  PRO LOCO di OLIENA                                 Numero   1   Anno 2012

EDITORIALE

Considerazioni generali
Oltre a quanto già specificato a riguardo del gruppo “Gli amici del Carnevale”, la Pro Loco 
di Oliena prevede, fra le ulteriori attività da impostare per il 2013, di:
□ riproporre Foglie  d’Argento, cercando possibilmente di impostare un nuovo format 

con nuove soluzioni e cercare di progredire con la divulgazione e promozione degli 
argomenti inerenti l’olio extravergine.

□ A Pasqua si rinnoverà Su humbidu e qualche forma di intrattenimento. Da decidere se 
eventualmente  inserire  nel  contesto  anche  Su  Gucciu  e  Ghiriles,  quest’ultimo 
comunque da riproporre con una nuova formula.

□ Cortes Apertas vedrà in campo la Pro Loco con una sua Corte di benvenuto (e non 
solo)  e  col  tentativo  -sempre  auspicabile-  di  ottenere  dal  Comune  posti  di 
coordinamento nell’organizzazione e non solo di “partecipante”.

□ Progetto Archeologia e Natura, già rinviato da anni precedenti, potrebbe assumere 
una forma simile  a  Foreste Aperte,  auspicando un coinvolgimento più  allargato  e 
coinvolgente, sfruttando zone come Lanaitto che si presterebbe perfettamente allo 
scopo.

Identidade, pensato per promuovere il costume ed il ballo, con appositi convegni e 
dibattiti in parte anche di denuncia, potrebbe invece essere incluso nel Progetto 
Archeologia e Natura, il quale potrebbe essere concepito come una unica “tre giorni” 
primaverile (da studiare). Ad ogni modo sarebbe auspicabile la realizzazione di materiale 
editoriale (libri, film o altro) che contribuirebbe oltre che incrementare il materiale 
culturale, anche a rinverdire la cassa.

Fra  le  altre  attività  di  fondamentale  importanza,  il  CdA  dovrà  considerare  il  costante 
impegno teso al recupero di quella credibilità che sembra, a detta dei sondaggi, vacillare. 
Un significativo avvio si è dato in sede dell’ultima assemblea dei soci (anche se non molto 
affollata,  a  conferma  del  problema),  ai  quali  sono  state  esposte  le  criticità  e  chiesti 
suggerimenti. 
Occorrerà curare attentamente la visibilità e la comunicazione. La proposta di una sorta di 
giornalino  periodico  (Cronache  di  Aristeo)  da  divulgare  su  internet  e/o  recapitabile, 
aiuterebbe nella comunicazione, mentre motivare i Soci e il coinvolgimento non solo dal 
punto  di  vista  operativo  (manodopera)  ma  anche  e  soprattutto  a  livello  di  idee 
(collaborazione organizzativa) ridarebbe loro la giusta stima e considerazione. 
Il tesseramento dovrà essere curato da tutti i componenti del CdA, anche coordinando i 
soci tesserati nel compito di richiamare i loro amici e di proporre nuovi affiliati, facendo 
compilare anche a loro i moduli di iscrizione. Il rinnovo-tesseramento effettuabile anche 
tramite una pagina del sito internet offrirebbe una possibilità in più verso la facilitazione e 
la comunicazione. 
Il tentativo di costituire un gruppo folk Pro Loco dovrebbe indirizzarsi proprio coinvolgendo 
e interpellando i gruppi esistenti, eventualmente anche proponendo loro il tesseramento 
alla Pro Loco (Soci Sostenitori). Ottima occasione sarebbe quella di invitarli nel progetto 
Identidade. 
Allo stesso modo sarebbe auspicabile insistere nella costituzione di una sezione Giovani, 
trovando  spazi  ed  idee  da  affidare  loro  secondo  i  loro  interessi.  Si  è  accennato,  ad 
esempio, all’importanza che avrebbe avuto la creazione di una sezione Pro Loco proprio 
nell’ambito del Carnevale (vedi Amici del Carnevale).

Sempre presente dovrà essere il tentativo di individuare finalmente una sede conveniente 
e decorosa, ricordando che il Museo del Fazzoletto è stato riconsegnato ufficialmente al 
Comune, il quale ha tutto l’interesse di non dare seguito ufficiale al rilascio. Continuare in 
questo clima di incertezza contribuisce a mettere la Pro Loco nella spiacevole posizione di 
essere ritenuta incapace di gestirlo e curarlo e di sottovalutare un bene così prezioso o, 
peggio, boicottare l’iniziativa per fini politici.

Infine, e non come ultima attività,  occorrerà dare forza allo studio di  diverse forme di 
autofinanziamento. Una Pro Loco che si rispetti non può perseverare nell’attesa di fondi dal 
Comune o da altri enti, specialmente in periodi come quelli attuali. Se le strutture ufficiali 
prediligono  le  organizzazioni  professioniste  per  “non  correre  rischi”  sulla  riuscita  delle 
manifestazioni,  o  per  facilitazioni  economiche,  la  Pro  Loco  dovrà  procedere  comunque 
verso i suoi compiti statutari con le proprie forze. Poche attività ma organizzate con classe. 
Solo questo (ed i buoni risultati) potranno ridare spessore e credibilità ad una storica e 
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legittimata associazione che comincia a lottare e fare i conti con i troppi gruppi autonomi 
nascenti (come ci insegna quello degli Amici del Carnevale).

(Il Segretario)
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