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LORO INDIRIZZI 

 
Prot. Nr. 2013/1 (LU)     Lucerna, 04 gennaio 2013 
 
Cari Presidenti, cari Consiglieri Nazionali , cari componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei 
Revisori dei Conti, 

 Con il 1° di Gennaio 2013 il Consiglio Nazionale ha voluto affidarmi 
l’onore di presiedere  la Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera e 
rappresentare tutti i Circoli. Questo compito affidatomi , non sarebbe 
possibile se non avessi la certezza  del vostro sostegno nel lavorare 
insieme. 

 Ringrazio per il loro impegno  il mio predecessore Francesca Fais, 
tutti i Presidenti di Federazione che mi hanno preceduto, tutti i Soci dei 
Circoli federati i loro Presidenti ed i loro  Direttivi. 

 Ringrazio anche il nuovo  Ufficio di Presidenza per la fiducia 
accordatami, composto da  persone che hanno vissuto la Federazione 
anche  prima di me e che con la collaborazione di tutti spero di riuscire a 
condurre nel migliore dei modi le sfide che ci aspettano, perché credo 
fermamente ai principi di solidarietà, di amicizia e collaborazione.  

 Cercheremo di portare avanti il nostro Programma sulla base di 
questi principi, senza dimenticare che stiamo vivendo un momento difficile 
per il mondo dell’ Emigrazione.   

 Confermo il mio impegno in questo momento di “ allarme”. Sto riflettendo  anche sul prossimo 
futuro che fa presagire qualche scelta dolorosa nell’ organizzazione di una comunità che tanto finora ha 
dato alla Sardegna e che può e deve continuare a dare. 
 È con questo auspicio che desidero rinnovarvi i miei migliori auguri per il 2013. Che questo 
nuovo anno possa portarvi successo e serenità nella realizzazione della vostra alta missione. 
 
Il Presidente  
Antonio Mura 
 

 
 


