
Da: "Luigi Zucca" zuccaluigi@ymail.com 
A: "info@mlnsardu.org" info@mlnsardu.org 
Cc:  
Data: Wed, 22 Oct 2014 13:26:26 +0100 
Oggetto: destituzione incarico pierpaolo orru 
 
il sottoscrito luigi zucca facente parte del direttivo mlns,,g.sp. ricoprente incarico in sezione 
agriccoltura, 
chiede che venga messa ai la rimozione dagli incarichi di vicepresidente e ministro alle finanze del 
signor pier paolo orru,in quanto da parte mia è venuta a mancare la fiducia,, 
1)pur essendo un personagio publico,si nasconde dietro un nik name 
2)adotta comportamenti di arroganza presuntiva nei confronti di ospiti esteri  
3)non si possono accetare tradimenti affetivi  in nostra presenza,,, 
4)circolano troppe notizie che lo screditano 
avendo dato lui la possibilita di fare chiarezza continuava a sveicolare il problema ,proponendo 
all,interno del movimento soluzioni ecconomiche di stampo lucrativo bancario,essendo per il mlns 
motivo di lotta .. 

 

 
Da: "Paolo Sanna" paolosanna.1957@gmail.com 
A: presidenza@mlnsardu.org 
Cc:  
Data: Wed, 22 Oct 2014 14:21:50 +0200 
Oggetto: sfiducia P.P.O. 
 
il sottoscritto Paolo Sanna Caria, richiede la destituzione di Pier Paolo Orru dal direttivo e dagli 
incarichi nel GSP perchè, dato il suo comportamento, non riscuote più la mia fiducia. 

--  

Paolo Sanna Caria Felice Carta  

 
Da: "art.innov.tecno" art.innov.tecno@mlnsardu.org 
A: presidenza@mlnsardu.org 
Cc:  
Data: Thu, 23 Oct 2014 10:30:34 +0200 
Oggetto: destituzione Pier Paolo Orrù 
 
Avendo constatato che il comportamento del vice presidente e ministro delle finanze Pier Paolo Orrù è 
equivoco e non consono al ruolo che ricopre, che ha seriamente compromesso l'unità del direttivo e che sta 
mettendo sotto cattiva luce il movimento chiedo la sua destituzione da tutti gli incarichi che ricopre nel 
direttivo MLNS e nel GSP. 
Valerio Mureddu 

 

Mariano  

giovedì 23 ottobre 2014 - 14:20 

Da: Mariano  

A: info  
 

Spett.le Presidente, 

permesso e non concesso, la seguente non è un “atto di forza”, ma è il segno tangibile venutasi a 

creare, col susseguirsi di determinati “eventi” interni/esterni al Governo. Eventi non certo di oggi 

cosi come di ieri. Qui signor Presidente non si tratta di diaspore.  

Le dico sin d'ora che in veste delle carica che copro all'interno del governo, ma sopratutto come 

persona, a me tutto questo spiace e non poco. 
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Alla luce degli ultimi avvenimenti penso e ritengo che determinati comportamenti (non voglio certo 

farle la morale) del vice presidente Pier Paolo Orru, non sono certo consoni alla carica che egli 

copre. 

Ragion per cui chiedo le dimissioni del vice presidente Pier Paolo Orru o ancor meglio chiedo che 

le seguenti siano messe ai voti dall'itero esecutivo. 

Inoltre le confermo che qualsiasi azione venga intrapresa nel merito, verrà da me rispettata. Ed 

infine le ricordo che qualsiasi comportamento o parola detta, dal sottoscritto dovessero in qualche 

modo essere di intralcio o ostacolo al perseguimento del fine proposto, il sottoscritto e pronto seduta 

stante a lasciare la carica che ricopre. 

Il singolo può chiamarsi Pier Paolo cosi come Mariano. Ma il singolo non può prevalere o 

pregiudicare il fine o la fine di un intero popolo.  

 

Con osservanza e reciproco rispetto. 

Buon lavoro. 

Mariano LOI 

Sez. Genti SARDE 

 

 
 
Da: "Andrea Cuccu" edildecorazioni@gmail.com 
A: presidenza@mlnsardu.org 
Cc:  
Data: Thu, 23 Oct 2014 16:13:50 +0200 
Oggetto:  
 

il sottoscrito Quartu Giorgio facente parte del direttivo mlns. 

Chiede la rimozione dagli incarichi di vicepresidente e ministro alle finanze del signor pier paolo orru 

Dichiaro inoltre l'impossibilità momentanea ad inviare e-mail autonomamente percui autorizzo il sig. Cuccu 
Andrea all inoltro della stessa.  

 

 

 

Da: "Andrea Cuccu" edildecorazioni@gmail.com 
A: presidenza@mlnsardu.org 
Cc:  
Data: Thu, 23 Oct 2014 16:08:56 +0200 
Oggetto:  
 

il sottoscrito Cuccu Andrea facente parte del direttivo mlns. 

Chiede la rimozione dagli incarichi di vicepresidente e ministro alle finanze del signor pier 
paolo orru 



Da: "SoloSardegna LiberaTV" solosardegnaliberatv@gmail.com 
A: presidenza@mlnsardu.org 
Cc:  
Data: Thu, 23 Oct 2014 20:27:33 +0200 
Oggetto: richiesta destituzione Pier Paolo Orrù 
 

il sottoscritto Cocco alberto Mario Mirko in qualità di membro del Direttivo MLNS richiede 
la destituzione di Pier Paolo Orru dal direttivo e dagli incarichi nel GSP perchè, dato il suo 
comportamento, non riscuote più la mia fiducia. 
in fede 

Mirko Cocco 

 
Direttivo MLNS e Pier Paolo Orrù 

Da: Paulu Cugusi Biancu   (bcpaulu@yahoo.it)    aggiungi blocca  28-ott-2014 11.38 

A: "Sergio Pes"<sergiopes@alice.it> 

Ciao,  

 

          Analizzando quanto successo ultimamente nelle riunioni di Direttivo, constato come 
ci siano alcune cose che hanno disturbato il nostro procedere.  
          Desidero elencarle per capire a chi sono dirette e di cosa trattano:(a) in  
generale, ci sono state voci diffusesi su P.P.Orrù e come il suo ruolo (all'interno  del 

Direttivo) di V.Presidente e Capo dipartimento non sia del tutto consono con certi 
comportamenti e con certe operazioni.  
Non voci sulla persona in quanto tale ma, piuttosto, sull'attività professionale che 
potrebbero disturbare, in qualche modo, i suoi incarichi nel Direttivo.  
 
          Nello specifico, invece, vorrei parlare di quella spiacevole discussione in Via Dritta, 

riguardante Nino Funedda e i suoi rapporti con altri membri, in cui si citava l'Etica come lo 
spartiacque fra l'essere dentro o fuori il Movimento, dove Pier Paolo voleva assolutamente 
non riconoscere le decisioni prese da te.  
          L'altra, sempre in relazione a Nino Funedda, é stata quella di pubblicare su Fb le 
foto dell'incontro con il Ministro degli Esteri dell'Ossezia, in cui Nino apparendo in primo 

piano sembrava l'artefice dell'incontro e  un rappresentante importante dell'MLNS.  
          Concludo dicendo che sarebbe il caso di chiedere a Pier Paolo Orrù di fare un passo 
indietro, perché deve essere chiaro che certi comportamenti non possono essere frutto di 
prese di posizione individuali ma di tutto il Direttivo, per cui credo sia necessario un 
periodo di sospensione di Pier Paolo Orrù, dalle sue funzioni di Vice Presidente e da Capo 
Dipartimento Finanze, fino a quando la situazione non si sarà normalizzata.  

A presto.  
Pauleddu  
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