ASS. TUR. PRO LOCO DI OLLOLAI
NOTE STAMPA
ELEZIONI ALLA PRO LOCO DI OLLOLAI
PER IL RINNOVO DEL DIRETTIVO
Si conclude il 16 Aprile prossimo il mandato dell'attuale consiglio di
amministrazione della Pro Loco Ollolaese e come da statuto, lo stesso giorno
saranno indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. L'Associazione
Turistica Pro Loco, fondata nel 1984, negli ultimi quatto anni ha visto alla
Presidenza Pier Paolo Soro, che con l'attuale consiglio di amministrazione va a
concludere il suo mandato.
Nel quadriennale della presidenza Soro, la Pro Loco di Ollolai ha portato avanti e
creato tantissime iniziative tra cui elenchiamo le più importanti:
1. Si è predisposto un sito Internet della Associazione grazie al quale si può
essere meglio identificati.
2. Si è studiato e realizzato, il logo della Pro Loco; dove in primo piano
ritroviamo la pianta di asfodelo e una corbula stilizzata “Sa Annistedda”.
3. Si è realizzato il museo “de S’icraria”; per valorizzare la famosa produzione,
di nicchia, dei cestini in asfodelo; si valorizzano in questo modo, secondo
noi gli elementi positivi che rappresentano il nostro modo di essere.
4. Si è inaugurata alla presenza di S. E. Mons. Pietro Meloni la sede, che
vuole essere un punto di ritrovo per tutta la cittadinanza di Ollolai, e non
solo. Luogo dove potersi confrontare e poter costruire nuove proposte che
valorizzino il nostro bel paese. La realizzazione della sede ha visto il
restauro di un edificio antico della centralissima Piazza Marconi, che è
stato possibile, grazie alla collaborazione instaurata con l’amministrazione
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comunale; con la quale in tutti questi anni abbiamo lavorato in piena
sintonia.
5. Si è creato un gemellaggio con la Pro Loco Lucana, di Pignola in Basilicata.
6. Si sono svolte diverse manifestazioni di successo quali il Carnevale
Ollolaese, L’Estate nella Terra di Ospitone, il Palio degli Asinelli inserito tra
i grandi eventi della Regione Sardegna e la Giornata Ecologica “Puliamo
San Basilio”.
7. Si sono svolte diverse dimostrazioni itineranti con prodotti tipici, artigianali,
accompagnanti dal costume e il ballo tradizionale, S’Istrumapa, Sa murra, e
il Canto a Tenore nei Centri Commerciali di Cagliari. Tante altre attività
hanno accompagnato questa avventura tra cui animazione per bambini,
Cortes Apertas e Pastores Tenores.
Un senso di soddisfazione e di orgoglio lo manifestiamo quando evidenziamo
che attualmente la Pro Loco può contare su 200 soci sostenitori.
In questa fase si è alla ricerca di soci che diano la propria disponibilità alla
candidatura per garantire il proseguo del lavoro fatto fin ora e per portare avanti
nuove iniziative.
Gli interessati potranno chiedere informazioni al presidente della Pro Loco Tel:
345.1033 433 entro la data utile dell’ 8 Aprile 2011. Evidenziamo che sono
disponibili i moduli per le candidature, al Consiglio di Amministrazione, Collegio
dei Revisore dei Conti e Collegio dei Probiviri.

Ollolai, 22/03/2011
IL PRESIDENTE
Pier Paolo Soro
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