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Santa Mariedda, rivive la transumanza
Oggi e domani nel santuario la rassegna «Tra il sacro e il profano». Stasera il concerto degli Istentales con Eugenio Finardi
di Alessandro Pirina
◗ OLBIA

La transumanza ormai non esiste più. I pastori che lasciavano
Buddusò, Alà e Bitti per portare
le loro greggi nelle campagne
galluresi sono ora a tutti gli effetti cittadini di Olbia. Di quell'
epoca rimane solo il santuario
di Santa Mariedda, il loro punto
di ritrovo. E per due giorni – oggi
e domani - proprio intorno alla
chiesetta, rimessa a nuovo grazie a un restauro che ha visto
operare insieme il ministero, la
Provincia e la diocesi, si svolgerà la rassegna “Tra il sacro e il
profano”, una kermesse di incontri, dibattiti e concerti firmata dall’associazione “Istentales”
che vuole ricordare, ma anche
far conoscere ai più piccoli, le vicende della transumanza.
Il clou della manifestazione
sarà oggi alle 22 il concerto del
grande cantautore milanese Eugenio Finardi con gli Istentales
di Gigi Sanna e gli Amici del
Folklore, ma l’inizio della kermesse è fissato alle 18 con il vespro solenne. A seguire ci sarà
l’incontro- dibattito “Contos de
fochile”, dove coordinati da Mariella Sanna, dell’associazione
“Istentales”, e introdotti dal presidente della Provincia Fedele
Sanciu, tre anziani pastori – Pietro Addis e Quirico Bacciu di
Buddusò e Giovanni Pietro Pedes di Bitti – racconteranno
aneddoti legati all'epoca della

«Tenda giovani»,
la manifestazione
non conosce crisi

Gigi Sanna ed Eugenio Finardi suoneranno stasera a Santa Mariedda. A destra, la presentazione in Provincia della rassegna «Tra il sacro e il profano»

nio Finardi e gli Istentales. Domani la kermesse proseguirà alle 10 con la celebrazione della
messa, accompagnata dal coro
di Golfo Aranci e dagli artisti Davide Guiso e Francesca Lai, che
proporranno brani in lingua latina. La due giorni si chiuderà alle
22 con il concerto del gruppo Il
Volo. La rassegna “Fra il sacro e
il profano”, arricchita dall’esposizione di produzioni tipiche
del territorio artigianali e culina-

rie, sarà anche l’occasione per
inaugurare la chiesetta di Santa
Mariedda dopo il restauro, costato 150mila euro al ministero
dei Beni culturali e 100mila alla
Provincia. Il santuario alle porte
di Olbia, tra l'altro, era anche il
punto di ritrovo dei crociati prima di partire per Gerusalemme.
Il recupero di Santa Mariedda fa
parte di un ampio progetto che
vede la Provincia agire di concerto con la diocesi per la valo-

san pantaleo

l’ordinanza

Golfo aranci

Oggi al centro ippico Shergan
il «Memorial Paolo Giagoni»

Crocieristi in città:
un’isola pedonale
nel centro storico

Nasce un nuovo Juventus club
intitolato a Gianluigi Buffon

◗ OLBIA

◗ GOLFOARANCI

Domenica nuovo sbarco di
crocieristi e il centro storico
diventa isola pedonale. Su richiesta del consorzio dei
commercianti «Centro città»,
il sindaco ha firmato l’ordinanza che prevedel’istituzione di una Ztl nel centro storico per la sola giornata di domenica, dalle 9 del mattino alle 19, in concomitanza con il
previsto arrivo di una mole
consistente di turisti a bordo
di navi da crociera. Le vie interessate alla chiusura al traffico nelle ore indicate sono il
corso Garibaldi, via delle Terme, via Papandrea, il Porto romano, via Regina Elena.

Riunire tutti i tifosi juventini
della Gallura sotto la bandiera della Vecchia Signora. E’
questo l’obiettivo del nuovo
Club Gianluigi Buffon, di Golfo Aranci. Il club di tifosi è nato ufficialmente nei giorni
scorsi, dopo la conferma
dell’adesione ricevuta da parte del Centro di coordinamento degli Juventus club Doc di
Torino.
La sede operativa del club è
in viale Diaz 2. Il direttivo è
composto dal presidente Mario Musella, il vice Gianni Pinna e il segretario Filippo Emma. Completano il direttivo
Maurizio Baltolu, Silvio Bisce-

◗ SAN PANTALEO

Oggi al Centro ippico Shergan
a San Pantaleo, sarà ricordato
Paolo Giagoni, personaggio di
spicco scomparso 5 anni fa
per un male incurabile. Il 6˚
«Memorial Paolo Giagoni», è
un torneo di calcio organizzato ogni anno dalla famiglia
Giagoni e dalle “Vecchie Glorie” di San Pantaleo, gli amatissimi amici di Paolo. La manifestazione vede la partecipazione di tanti giocatori, adulti
e bambini, provenienti da tutta la Gallura, che si sfidano in
un emozionante torneo di calcio all’insegna del divertimento e dello sport. All’evento parteciperà anche il presidente

transumanza. A seguire l’archeologa Paola Mancini interverrà
con una relazione sulle vie della
transumanza tra l’altipiano di
Buddusò e la conca di Olbia. A
fare da cornice i bambini della
scuola primaria di Murta Maria,
allievi di Mariella Sanna, che si
esibiranno nello scottis e in “su
ballu tundu”. Alle 21 la scena
passerà ai Mamuthones della
Pro Loco di Mamoiada, mentre
alle 22 sul palco saliranno Euge-

della FIGC della Provincia di
Olbia Tempio, che onorerà Paolo Giagoni, grande giocatore
del San Pantaleo negli anni
80/90, e assegnerà un encomio alla squadra della frazione che l’anno passato ha vinto
la coppa disciplina nel campionato di terza categoria.
L’appuntamento è alle 10.30.
Il programma prevede alle 11
l'incontro di calcio degli adulti, alle 12.30 la finale per il terzo posto, mentre all'una ci sarà la finalissima. Alle 14 pranzo a buffet. Alle 15.30 sarà il
turno del torneo dei bambini.
A seguire grigliata, birra, musica, divertimento, offerti dalle
“Vecchie Glorie” di San Panteleo. (al.pi.)

rizzazione dei beni ecclesiali del
territorio. Alcune chiese sono
state già restaurate a Tempio,
La Maddalena e Buddusò, mentre i prossimi obiettivi sono il recupero e la valorizzazione di
chiese rurali a Padru, Budoni,
La Maddalena, Bortigiadas, Alà
e di quelle olbiesi di San Vittore
e Spiritu Santu, più il restauro
dell’altare ligneo danneggiato
della chiesa di San Paolo.
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glia, Daniele Musella e Carmine De Bellis. Il direttivo ricorda anche che è aperto il tesseramento per la stagione
2012-2013. Si può contannate il club oltre che direttamente in sede, anche ai numeri telefonici
3471003008
e
3495633110 oppure scrivendo alla mail info@juventusclubgolfoaranci.it. L’iscrizione può essere effettuata anche presso il bar La vecchia
marina, in via Libertà 157,
sempre a Golfo Aranci.
Il club è anche su facebook
sul profilo Juventus Club Golfo Aranci bianconera. Numerosi i vantaggi che si ottengono con il tesseramento allo Juventus club.

Nonostante il maltempo, e la
poca pubblicità, il bilancio è
comunque positivo. La decima
edizione della «Tenda giovani»,
andata in scena dal 12 al 16
settembre in via Dante, lascia
soddisfatti un po’ tutti. A
cominciare da don Theron
Casula, coordinatore della
Consulta cittadina per la
pastorale giovanile, che ha
organizzato la manifestazione
della diocesi. «Non eravamo
ottimisti, all’inizio. La tenda è
stata organizzata per metà
settembre, quando il corso
inizia a svuotarsi in vista anche
della riapertura delle scuole.
Poi, per i primi due giorni, si è
messo contro anche il maltempo
– commenta il parroco di San
Michele Arcangelo -. Nonostante
tutto, però, è stato un grande
successo. Quest’anno, più di
trenta giovani missionari,
rappresentanti di tutte le realtà
ecclesiastiche cittadine, sono
riusciti a portare tanta gente,
anche non credenti». Ed è
proprio in questo modo che si
sono venuti a creare
interessanti momenti di
dialogo, oltre che di preghiera.
«I ragazzi sono stati contenti di
parlare con chi la pensa
diversamente – continua -.
Quello della tenda è un lavoro
lungo un anno, che coinvolge
numerosi giovani tramite
diversi percorsi e iniziative.
Alcune delle cose più belle di
quest’anno sono state le
testimonianze di fede, dei
ragazzi ma anche quelle dei
nostri ospiti». Soddisfatto
anche don Mirco Barone,
viceparroco della Sacra
Famiglia. «I frutti della tenda
non si raccolgono subito, ma nel
tempo – dice - è stata
un’esperienza positiva e
arricchente». (d.b.)

