CITTÀ DI SORSO
PROVINCIA DI SASSARI

IL SINDACO

Gentile Collega,
l’Amministrazione comunale di Sorso, per il tramite del Tuo gradito invito del 15 dicembre 2020, con
Deliberazione della Giunta n. 164 del 02 novembre 2021, ha fatto sua la proposta dal Circolo Culturale Sardo
“Su Nuraghe”, accolta e patrocinata con merito dalla Città di Biella.
Sono pertanto onorato di poterTi inviare insieme al summenzionato atto deliberativo e a questa mia
breve nota di accompagnamento, la pietra che la accompagna, così da contribuire alla realizzazione del
lastricato in memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale che state realizzando presso l’area
monumentale di “Nuraghe Chervu”.
Soprattutto lo faccio condividendo con Te, anche a nome di tutta la Comunità di Sorso, le nobili
ragioni e il sentimento, ispirato alla vicinanza fra le nostre terre e dalla volontà di perseguire ideali di pace e
fratellanza, che ponete alla base dell’iniziativa.
Sorso è orgogliosa di partecipare e trovarvi posto con questa pietra, proveniente da un giardino
pubblico che proprio in questi mesi è sottoposto ad una radicale opera riqualificazione per farne un luogo di
aggregazione sociale più fruibile, in particolare da parte dei bambini, degli anziani, dei diversamente abili.
Esso sorge su un luogo dove ancora nella prima metà del ventesimo secolo insistevano delle
piantagioni di tabacco e campi di ortaggi, presso i quali è assai probabile che alcuni tra i caduti che
commemoriamo con questa pietra di riuso abbiano appreso e iniziato a svolgere le loro quotidiane attività
lavorative, quelle proprie di una Comunità a quel tempo a vocazione pressoché esclusivamente agricola.
139 giovanissimi eroi che non hanno potuto far ritorno alle loro famiglie, alle loro amicizie e ai luoghi
che li hanno visti nascere, crescere e partire per la loro ultima meta terrena.
A loro e a tutti i caduti della Grande Guerra che hanno combattuto sino alla morte per la Patria e con
Essa per la nostra libertà, va il nostro più sincero, profondo e commosso sentimento di gratitudine.

Con affetto
Fabrizio Demelas
Sindaco della Città di Sorso
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