Sardegna

Prot. N. U20150601
Roma, 30 giugno 2015
Gent.mi Sig.ri
Dott. Alessandro Ramazzotti
Amministratore Unico Abbanoa spa
Dott. Sandro Murtas
Direttore generale Abbanoa spa
E, p.c.
Dott. Ivo Picciau
Responsabile Servizi
Abbanoa spa

alla

clientela

Giorgio Vidili
Coordinatore Cittadinanzattiva Cagliari e
referente regionale di Cittadinanzattiva
al Tavolo Associazioni Abbanoa spa
Antonella Meloni
Coordinatrice Cittadinanzattiva OlbiaTempio
Oggetto: riscontro alla nota del 19/06/2015 N. Prot. SM/IPYLV 54620 DG, richiesta convocazione
del Tavolo permanente di consultazione con le associazioni dei consumatori e dimissioni dei
conciliatori di Cittadinanzattiva Sardegna con Abbanoa.

Egregio dottore,
con la presente comunicazione e in riscontro alla nota del 19/06/2015 N. Prot. SM/IPYLV 54620
DG intendiamo sottoporre alla Sua attenzione tre questioni e richieste urgenti:
1. le sopravvenute dimissioni dall’incarico di conciliatori di Cittadinanzattiva Sardegna
con Abbanoa di Salvo Musu, Lucia Pagella e Maria Salis, (in allegato). A seguito di un
incontro avvenuto nella sede di Cittadinanzattiva a Cagliari il 22 giugno scorso sono emerse
difficoltà non più superabili da parte dei conciliatori che hanno portato alla decisione di
rassegnare le dimissioni. Essi hanno espresso contestualmente la volontà di proseguire
nell'attività sino al completamento delle pratiche in sospeso e la partecipazione alle prossime
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convocazioni già previste. Le questioni, peraltro portate già all’attenzione di Abbanoa con
diverse comunicazioni a firma dei conciliatori di Cittadinanzattiva negli ultimi mesi,
attengono a: tempi della convocazione delle domande di conciliazione, tempi della chiusura
delle conciliazioni, fase finale dei verbali di conciliazione, in generale questioni relative al
rispetto del regolamento di conciliazione e della conciliazione paritetica;
2. la nostra richiesta di convocazione urgente del Tavolo permanente di consultazione con
le associazioni dei consumatori come sede privilegiata per la discussione delle criticità che
sono emerse ed emergeranno nello svolgimento delle conciliazioni, come peraltro
sottolineato anche nella nota a firma del dott. Murtas del 19 giugno scorso;
3. l’unitarietà del punto di vista di Cittadinanzattiva Sardegna, pur nella complessità dei
problemi e nelle specifità territoriali, assicurata anche dalla delega ad un rappresentante di
Cittadinanzattiva al Tavolo permanente di consultazione con le associazioni dei
consumatori, sig. Giorgio Vidili, coordinatore dell’Assemblea di Cittadinanzattiva
Cagliari, come da nostra comunicazione del 12 maggio scorso (in allegato).
Per fugare ogni dubbio espresso nella citata nota del 19 giugno scorso, ribadiamo che
Cittadinanzattiva al livello nazionale e nelle diverse Regioni è impegnata nella promozione della
conciliazione paritetica ormai da molti anni e che crede fermamente nei principi su cui essa si
fonda. Proprio a partire dal rispetto degli stessi, pur nella consapevolezza delle difficoltà che si
incontrano, non intende rinunciare a battersi affinché siano rispettati e per adempiere alla propria
missione che consiste nel tutelare i diritti dei cittadini laddove siano violati, nel prendersi cura dei
beni comuni (l’acqua è uno di questi) e nel promuovere l‘empowerment dei cittadini più deboli.
Rientra nella missione di Cittadinanzattiva anche la promozione dei principi della trasparenza e la
battaglia contro ogni forma di opacità che contravviene all’interesse generale.
In attesa di urgente riscontro, porgiamo distinti saluti

Data, 30 giugno 2015

Per Cittadinanzattiva Sardegna
Il Commissario straordinario
Francesca Moccia
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