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33^ Sagra della Polenta - 18 ottobre 2015.
Avvio delle manifestazioni collaterali.
L'affondo e il coinvolgimento iniziale è quello nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
dove sono stati assegnati i temi di svolgimento nelle singole classi delle elementari e
delle medie, un impegno a 360 gradi afferma Claudio Macchia docente e dirigente
della Pro Loco, sulla storia e l'economia agricola di Arborea incentrata sulla
realizzazione di disegni, spot, poesie e temi sulla polenta e il mais nelle sue diverse
qualità e nel duplice uso alimentare: sulle tavole e negli allevamenti zootecnici.
Festa grande poi per la degustazione di polenta, a cura della Pro Loco, che
mercoledì scorso, in piazza Maria Ausiliatrice, ha coinvolto ed ha avuto come
protagonisti alunni, studenti e personale dell'Istituto Comprensivo.
Nelle scuole , sino al 14 ottobre, lavori di gruppo e e approfondimenti mentre
giovedì 15 ottobre individuazione dei migliori lavori da parte della Giuria e loro
trasferimento in una mostra.
Sabato 17 si entra nel vivo della rassegna con l'arrivo e accoglienza delle delegazioni
dei Polentari d'Italia e delle Città gemellate con Arborea. Un interscambio che
coinvolge non meno di venti delegazioni commenta il presidente nazionale Bastiano
Arcai.
Domenica 18 la sintesi delle manifestazioni aventi più valenze, annota il presidente
della Pro Loco Paolo Sanneris, culturale e di formazione, di aderenza economica con
le realtà che esprime il Sistema Arborea e l'appuntamento con l'enogastronomia e lo
spettacolo ingredienti finali di una sagra che compie 33 anni.
La giornata conclusiva prevede una parte dedicata alle mostre con i Graffiti delle
Città di Nuova Fondazione, la visita ai lavori elaborati nelle scuole, e per la parte
della gastronomia lo stand di Campagna Amica, la vendita di farina per polenta,
degustazioni di polenta e vini sardi alle 12,00, la sagra della polenta alle 16,00 ed
infine la musica con la fanfara dei bersaglieri di Domusnovas, il Gruppo Galusè e il
Coro a Tenores di Bitti.
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