Olbia, 26 ottobre 2020
OGGETTO : RICHIESTA DI VIDEO INTERVISTA
Il 13 aprile 2013, Ferdinando Mulas, allora vicepresidente dell’organo
amministrativo di Costa Paradiso, si dimise dopo circa un anno.
La sua carica fu successivamente ricoperta dall’allora consigliere Gianni
Monterosso, oggi presidente del C.d.A. uscente.
In buona sostanza Gianni Monterosso da oltre 7 anni è seduto su uno
scranno del consiglio di amministrazione di Costa Paradiso: consigliere
nel 2013, vicepresidente nel 2014, presidente nel 2019, succeduto al
compianto Ferdinando Buﬀoni.
Ferdinando Mulas sullo scranno è seduto da circa 5 anni.
Il 19 maggio del 2014 Mulas rilasciò un’intervista a questa redazione
spiegando il motivo delle sue dimissioni. (vedi l’intervista)
Nell’intervista di circa 6 minuti, Ferdinando Mulas dice di arrendersi
all’evidenza constatando l’impossibilità di portare il suo contributo di idee e
la possibilità di incidere su una linea d’azione improntata al cambiamento
nell’attività del consiglio di amministrazione.
Ferdinando Mulas aﬀerma che la situazione verificatasi nel C.d.A. non tutela
gli interessi dei partecipanti, anzi, va in danno dei partecipanti stessi e spera
che il C.d.A. superstite prenda consapevolezza della gravità della situazione,
e faccia una scelta responsabile presentandosi come dimissionario alla
prossima assemblea rimettendo il proprio mandato.
Le accuse di Ferdinando Mulas sono rivolte a tutti i componenti dell’allora
C.d.A. incluso l’attuale presidente Gianni Monterosso.
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La redazione di Costa Paradiso News, in considerazione al fatto che non si
sono verificate dimissioni nell’organo amministrativo in carica di Costa
Paradiso, INVITA il vicepresidente Ferdinando Mulas al rilascio di una nuova
intervista, al fine di rassicurare i Proprietari/Partecipanti in merito alla linea
d’azione improntata al cambiamento nell’attività del consiglio di
amministrazione e al suo contributo di idee apportato in tutti questi anni.
In particolare qual’è stato il suo contributo sui seguenti argomenti :
link “SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ”, OTTO MESI DI
BUIO TOTALE
link “DICHIARARE CONCLUSO IL CICLO DI VITA DELLA COMUNITÀ”
“link SALVAGUARDARE E TUTELARE L’AMBIENTE NATURALE DEL
TERRITORIO”
– Gianni Monterosso condannato per inquinamento ambientale;
– Una discarica di rifiuti speciali scoperta dai carabinieri del Noe di Sassari;
– Sequestro preventivo di terreni a Costa Paradiso del Corpo Forestale.
“link DI NON FORNIRE COMUNICAZIONI UFFICIALI DEL C.d.A. AGLI
ALTRI BLOG”
In attesa di un cenno di adesione.
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