Comunicadu n. 1 – Nadale 2012
SARDU. Prima fatura de sa naschidolza setzione de Alà de su Paltidu Saldu. Chin sa reunione de su
12 ‘e Nadale, s’est detzisu intr’a sos socios su gruppu derigente chi ad a mandhare a dae-innanti sa
setzione cumonale. Segretariu tzittadinu est istadu elettu Alberto Contu, già segretariu de sa Pro
Loco e de sas iscuadras locales de calcio e de atletica, puru istruttore de sa mantessi iscuadras e
atleta de livellu nassionale. Su vicariu sou ad a essere Giovanni Pigozzi, mentres chi su restu de sos
derigentes an’a essere Antonio Mette (cassieri), Roberto Mette (como cunsizeri cumonale) e Fabio
Sotgia, tottu già impignados in sa Pro Loco de Alà. Sa cosa impoltante est chi a palte su gruppu
derigente, sos socios de sa setzione an decisu de ponnere in opera un’ispetzie de gruppu de
iscandagliu subra s’andhamentu de s’economia alaesa, pro cumprendhere sos problemas e
accattare sos medios, bidere sas cosas chi no andhana e dasie dare cossizos pro calesisiad mezoru
in sas paltes più mannas de s’economia locale. Custu gruppu, giamadu appuntu “Selvatoriu de
s’economia alaesa” ad a essere frommadu dae: Tonino Ghisu (‘oltiju), Francesco Corda
(fraigamuros e altes mastrinas), Fabio Contu (pastoriu), Toni Soggiu (buttegas), Francesco Casu
(forestas e domaniu). Chin custa reunione sa setzione cumonale comintzad a faghere polittiga in
biddha, ponzendhesi in ajudu de tottu su populu alaesu. Fortza Paris!

ITALIANO. Primo atto per la nascente sezione di Alà del PSd’Az. Con la riunione dei soci del 12
dicembre si è costituito il gruppo dirigente che porterà avanti la sezione comunale. Segretario
cittadino di sezione è stato eletto Alberto Contu, già segretario della Pro Loco e delle squadre
locali di calcio e atletica, nonché istruttore delle rispettive squadre e atleta di livello nazionale. Il
suo vice sarà Giovanni Pigozzi, mentre i restanti dirigenti saranno Antonio Mette (Tesoriere), Fabio
Sotgia e Roberto Mette (attuale consigliere comunale), questi ultimi già impegnati nella locale Pro
Loco. L’aspetto più rilevante è che a parte il gruppo dirigente, i soci hanno deciso di mettere in
pratica una specie di gruppo di verifica sull’andamento dell’economia alaese, al fine di
comprendere i problemi e trovare dunque le soluzioni, vedere cosa non va e di conseguenza
dispensare eventuali suggerimenti per migliorare i settori più importanti dell’economia locale.
Questo gruppo di lavoro, chiamato appunto “Osservatorio sull’economia alaese” sarà formato da:
Tonino Ghisu (settore sugherifero), Francesco Corda (edilizia artigiana), Fabio Contu (allevamento),
Toni Soggiu (commercio), Francesco Casu (forestazione e demanio). Con questo primo incontro, la
sezione comunale del PSd’Az comincia a far politica attiva in paese, mettendosi a disposizione
dell’intera popolazione alaese. Fortza Paris!

SU GRUPPU DIRIGENTE

