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Il mondo dell’emigrazione sarda in Francia è in lutto per l’improvvisa
scomparsa di Fausto Soru, fondatore e presidente del circolo “Città di
Nora” di Sedan nella regione della Champagne-Ardenne.
Fausto Soru è morto a Pula, dove aveva mantenuto la residenza e
dove trascorreva molti mesi l’anno. Era nato a Mandas ma la sua
patria elettiva era Pula paese al quale ha dedicato impegno politico e
passione. Fausto era il consigliere comunale più anziano di Pula,
conosciuto e ben voluto da tutti per la generosità della sua passione.
Aveva dedicato il suo impegno per realizzare attività per gli anziani del
paese.
Lo stesso impegno che lo aveva portato, da emigrato in Francia – esperienza che gli
aveva lasciato un’ inconfondibile parlata – a dedicare il suo tempo libero a organizzare
iniziative per i conterranei. La costituzione del circolo, a cui ha voluto dare il nome “Città
di Nora”, rappresenta il ponte tra quell’esperienza di emigrazione e la Sardegna.
Molteplice sono state le sue iniziative per favorire i contatti tra le amministrazioni
regionali della Sardegna e della Champagne-Ardenne, convinto che dalle sinergie
potessero trarre vantaggio entrambe le comunità.
Per molti anni è stato componente attivo e combattivo della Consulta regionale
dell’Emigrazione prima in rappresentanza della Federazione dei circoli sardi in Francia e
poi dell’associazione di Tutela Aitef.
Ai familiari e agli amici le condoglianze della Cooperativa Messaggero sardo.
La notizia della morte del caro Amico Fausto ci ha profondamente
rattristato. Ricordandolo sempre per la sua attività , FAUSTO SORU era ben
voluto per la sua lealtà, generosità e per il suo infinito impegno , dal carattere
battagliero, che con abnegazione ha dedicato a favore della sua tanto amata
Sardegna e dell’ emigrazione sarda in Francia e nel mondo.
Gli amici della Federazione dei Circoli sardi in Svizzera e dell’ emigrazione sarda
nel mondo, commossi e riconoscenti partecipano con dolore al cordoglio della
famiglia.
Domenico Scala – vice presidente vicario Consulta Regionale Emigrazione.

