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«Secondo me la città non ha ancora l'esatta percezione della
portata dell'evento che sta per
ospitare» dice Gianni Sanna, leader del gruppo etnorock Istentales: la tredicesima edizione del
suo "Voci di maggio" sbarcherà
a Olbia nei primi due giorni di
giugno, al parco Fausto Noce,
con artisti del calibro di Vecchioni e Finardi e un gran numero di
proposte made in Sardinia. Ad
aver fiutato qualcosa sono sicuramente i gestori delle bancarelle: la richiesta è simile a quella
per la festa di San Simplicio.
«Avremmo preferito il molo Brin
ma i lavori in corso ci hanno fatto optare per il parco, che rischierà di non essere sufficiente» ha detto ieri durante la presentazione in Provincia, non per
stupire, ma consapevole del movimento che creerà la due giorni.
Anche perché non si tratterà
solo di un evento musicale, ma
una kermesse culturale con incursioni nella tradizione e nella
promozione delle tipicità isolane. Ieri erano presenti, oltre a
Sanna, i rappresentanti di enti e
associazioni che sostengono
l'iniziativa: il vice presidente della Provincia (che dà un contibuto economico), Pietro Carzedda,
il sindaco di Olbia Gianni Giovannelli (il Comune dà il patrocinio gratuito), gli assessori provinciali Salvatore Marrone (turismo e spettacolo) e Quirico Sanna (attività produttive), i consiglieri provinciali Giannetto Bianco e Domenico Piccinnu, Battista Cualbu (direttore Coldiretti),
Tore Cherchi (Cna), Piero Cancedda (associazione Cuochi di
Gallura, che proporrà piatti tipi-
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«Voci di maggio» in città:
sarà una pacifica invasione

Crisi economica
e finanza europea:
una tavola rotonda

Gli Istentales, Finardi e Vecchioni le star della due giorni nel parco Fausto Noce
Etnorock e tradizione: gara di trattori, tosatura, sagre. Un convegno sui trasporti

La conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Voci di maggio” (foto di Gavino Sanna)

ci come la zuppa gallurese) e Italo Fara (Confcommercio).
La due giorni comincerà sabato alle 9.30 con il convegno sul
problema dei trasporti "Shardana, le flotte sarde nel mare nostrum" al museo archeologico,
per poi proseguire alle 13.00 con
la degustazione dei prodotti tipici a cura dell'Associazione Cuo-

chi di Gallura; alle 15.00 il progetto per le scuole "Paraulas, sonos e ballos" sulla conservazione della lingua; alle 17.00 la gara
regionale di gimkana trattoristica organizzata dalla Coldiretti
seguita alle 18.00 dalla gara di tosatura e alle 20.00 la sagra del vitello
organizzate
dalla
Coldiretti. Poi il concertone con

Roberto Vecchioni, Eugenio Finardi, Istentales, Maria Luisa
Congiu, Amici del Folklore, Sos
Astores, Bustianu Satta, Zirichiltaggia, Mamuthones e Issohadores di Mamoiada. Prevista
l'esposizione sulla tutela dell'
ambiente in Sardegna a cura della forestale. Domenica invece alle 10.00, prova pratica di prote-

zione civile con la simulazione
di un'emergenza; alle 13.00 degustazione dei prodotti locali e
dalle 17.00 "Folklore di maggio",
rassegna di tradizioni popolari
(presentata da Roberto Tangianu)con la partecipazione di San
Paolo di Monti, "Lu Rizzatu Calagnanesu" di Calangianus, Baronia (Siniscola), Bustianu Satta
(Nuoro), Città di Olbia, Luogo
Santo Civitas Mariana, Li Frueddhi Tiltesi (Telti) e Folk Santu
Miali (Padru). Alle 20.00 ci sarà
"Moda di Maggio" , sfilata delle
creazioni dei migliori stilisti della Sardegna. Parallelamente agli
eventi, in entrambe le giornate,
si svolgerà la fiera dell'artigianato e dell'agroalimentare con gli
stand dei prodotti dell'isola.
«La Provincia sostiene la manifestazione, di grande rilievo e
valenza sociale – dice Carzedda
– perché improntata sulle tradizioni della Gallura e di gran richiamo». E Giovannelli: «Sarà
una delle cose più importanti
dell’anno a e speriamo in futuro
che si possano allargare le possibilità da parte della amministrazioni pubbliche di fornire un
contributo adeguato. Ma il nostro sostegno non mancherà».

Domani, alle 10 nella sala
Lodovici dell’aeroporto, si
svolgerà la conferenza "Gli
strumenti finanziari europei
per la ripresa economica”,
promossa dall'eurodeputato
Giommaria Uggias, con il
patrocinio del gruppo Alde al
Parlamento europeo e del
comune di Olbia. "La grave crisi
economica - ha dichiarato
Uggias - è stata fino ad oggi
affrontata con politiche di
austerity. Le misure fin qui
adottate, tuttavia, non hanno
dato risposte adeguate
all'esigenza di ripresa
economica. Per invertire la
rotta è necessario fare buon
uso di strumenti innovativi
come i project bond e l'equity".
All’incontro, oltre Uggias,
partecipano il sindaco Gianni
Giovannelli, il presidente del
consiglio Vanni Sanna, il
presidente dell'Autorità
portuale Paolo Piro, il deputato
europeo Antonio Cancian e
Antonio Tilocca della Sfirs.

