Roma 23 dicembre2014
Ai componenti la Direzione
nazionale
Ai componenti del Congresso
regionale della Sardegna
Ai coordinatori delle Assemblee
territoriali di Cittadinanzattiva
della Sardegna
Agli aderenti della Sardegna
Carissimi,
alla luce delle dimissioni comunicate il 4 novembre dalla carica di Luisa
Campana da segretaria regionale della Sardegna, ai sensi dello Statuto
nazionale art.13 comma 2, nomino Commissario straordinario della
Sardegna Francesca Moccia.
La scelta di nominare Francesca Moccia discende principalmente da due
motivazioni: la prima è che è delegato regionale della Sardegna e conosce
molto bene la situazione regionale.
La seconda è che per il suo ruolo come vice Segretario e per la sua esperienza
nella nostra organizzazione penso sia la persona giusta per promuovere una
verifica sia a livello territoriale che regionale sullo stato di salute del
movimento attraverso la verifica sullo stato delle Assemblee territoriali già
esistenti per l’avvio del percorso che porterà al Congresso Regionale.
Il presente provvedimento di commissariamento ha termine nella data del
31 maggio 2015 ma potrà essere nel caso ridotto o prolungato sulla base di
una motivata richiesta da parte del commissario.
In ogni caso il commissario trasmetterà una prima relazione alla mia
attenzione e alla Direzione nazionale entro il mese di Aprile prossimo.
Chiedo a tutto il movimento della Sardegna di accompagnare il percorso del
commissario per far si che si possa svolgere nel modo migliore.

Questa segreteria generale vuole con tale nomina fornire una volta di più
un’attenzione particolare a quelle situazioni regionali che necessitano di
sostegno, aiuto e cura.
Ringrazio personalmente e sentitamente Luisa per l’impegno profuso, per la
passione e la generosità che in questo periodo ha messo a disposizione del
Movimento in Sardegna, sono sicuro che continuerà attivamente il suo
percorso da aderente del movimento.
Vi saluto cordialmente e faccio a voi ed alle vostre famiglie i migliori auguri
di Buone Feste.

Il segretario generale di
Cittadinanzattiva
Antonio Gaudioso

