
   

16:30-16:40: La caccia al tesoro: Alla 

ricerca della toilette libera. 

 

16:40-18:00 Pratica di laboratorio: L’iper-

osmosi: non ci sta più niente ma conti-

nuo a ingoiare lo stesso. Dimostrazioni 

pratiche. Confronto dibattito sul sapore di 

quanto non ancora masticato. 

 

18:00-18:20: Master di 1° livello: Il conto, 

questo sconosciuto. Corsa campestre 

condotta dall’admin in persona, nota a 

Cagliari e dintorni come la risposta sarda 

a Equitalia, all’ inseguimento di quanti 

cercano di evitarlo. 

 

 
 

18:00.18:30: Rutto ibero di ringrazia-

mento, ricerca del veicolo, fanculo di 

commiato e giustizia ti pappiri.  

 

Questo evento è stato organizzato da 

Alessandra Meloni, admin di Siamo Oss. 

www.facebook.com/groups/165897326767402/

 

 

 

Programma: 
13:00-13:30: Arrivo in sede, autopresenta-

zione degli imbucati e bacio di benvenuto 

dell’admin (coi pizzicotti). 

 

13:30-14:00: Evocazioni esoteriche e quesiti 

esistenziali: Possibile la reincarnazione del 

cerchione sfoddato? Cambio gomme. 

  
 

14:00-14:30 Tavola rotonda a tema: Dove 

cazzo sono finiti tutti gli altri? Domande 

aperte e discussione finale. 

 

14:30-16:20: Gara di masticazione veloce in 

apnea. Tema di approfondimento: La fona-

zione, questo processo misterioso, impossi-

bile ciabattare ingoiando,  Testimonianze. 

  
 

16:20-16:30: Decima sigaretta, prima conta 

dei presenti, ennesima colletta di avanzi per 

gli ultimi ritardatari 

3° O.S.S. Day 
Domenica 17 giugno 2012 13:00-18:30 

Ristorante Monte Arcosu 

Loc. Is Begas, Uta - CA 

 

La struttura ricettiva, Monte Arcosu ospita e 
vanta un ristorante di ottima cucina 
tradizionale sarda. Ogni pietanza offerta è 
preparata con sapiente cura, nel rispetto delle 
più tipiche ricette locali. Piatti della tradizione 
fatti a mano per garantire il gusto dei sapori di 
una volta. 

  
Il ristorante  
Un luogo incantato, immerso in un bucolico 
contorno paesaggistico. La bellezza dei luoghi 
incontaminati e la bontà dei piatti locali 
deliziano vista e palato dei clienti più raffinati. 
La piscina offre il contorno ideale a mitigare i 
caldi estivi e stemperare i fumi dell’alcool. 
 

  
Il contesto  

Immerso nella natura, con il panorama che si 
divide fra le montagne di Gennargentu e il mare 
del golfo degli Angeli. Paesaggio incontaminato 
e selvaggio, che rappresenta tutta la bellezza 
della Sardegna in un colpo d’occhio che lascia 
senza fiato. 
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