
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 13 del 23.03.2021

Oggetto: Mozione: Centenario Cagliari Calcio

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di marzo, nella sede comunale, alle 
ore 18:20, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PARGIOLAS FRANCESCO

PCOLLU VALENTINA

PCRISPONI ANNETTA

PLEDDA IGNAZIA

PMANCA ANTONIO

PMELONI MAURIZIO

PMELONI VALENTINA

AMURA MICHELA

PPETRONIO LAURA

PPICCIAU GIUSEPPE

PPILI ALBERTO

PPISU FABIO

PPITZIANTI SILVIA

PPORCU FEDERICO

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA

PSERRA FRANCESCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

ALOI ANTONIO

PARGIOLAS GIULIA

Totale Presenti:  19 Totali Assenti:  2

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con nota  di  protocollo  n.  4818 del  11.02.2021 i  Consiglieri  comunali
Annetta  Crisponi,  Francesco  Serra  e  Giuseppe Picciau  hanno presentato  la  seguente
mozione  sulle  celebrazioni  in  occasione  del  100esimo  anniversario  di  fondazione  del
Cagliari Calcio e del 50esimo dello scudetto del 69-70, con la proposta di intitolazione di
una  strada,  piazza,  o  struttura  sportiva  della  cittadina,  ai  sensi  dell’articolo  12  del
Regolamento:

“PREMESSO che

• Io  scorso  30 maggio  2020  si  è  celebrata  una  data  storica  per  gli  appassionati
sportivi di tutta la Sardegna, con la ricorrenza del centenario del glorioso Cagliari
calcio;

• è stata una festa per un evento storico, con le diverse iniziative celebrative che si
sono svolte in via virtuale, visto Io stato di emergenza imposto dalla pandemia;

• per il club, creato daII’aIIora chirurgo Gaetano Fichera - con prima gara della storia
datata  8  settembre  1920,  quando  sul  campo  dello  stadio  Stallaggio  Meloni,  i
rossoblu campidanesi affrontarono e sconfissero la Torres — è iniziata la storia,
con il primo approdo in serie A nella stagione 1964/ 65 grazie all'impresa targata
Silvestri;

• le piattaforme televisive nazionali  e isolane hanno dedicato al secolo di vita del
Cagliari alcuni servizi speciali per celebrare il centenario della nascita della squadra
isolana. Sono stati tanti gli approfondimenti per ripercorrere le storie e i personaggi
che hanno scritto le pagine più belle della storia del club sardo;

• una strada costellata da successi e sofferenze, nel segno di personaggi da scrivere
neII'aImanacco del calcio isolano: dal mito Gigi Riva a Gianfranco Zola, passando
per le storie di altri capitani indimenticabili come Daniele Conti e Davide Astori. Poi
gli  allenatori  che hanno segnato le storie indimenticabili  del  club:  da Silvestri  a
Scopigno, poi Ranieri, Mazzone e Giorgi;

CONSIDERATO che

- il 12 aprile 2020 sono stati celebrati 50 anni esatti dallo storico Scudetto del Cagliari
di Riva, Albertosi, Gori, Domenghini e Tommasini, Nenè e tanti altri. Una data storica di un
evento finora irripetibile ma straordinario. Quel titolo vale per i sardi quanto i tanti titoli vinti
in Italia da club più blasonati;

- la ricorrenza è stata ricordata solo con iniziative svolte sui social network, rimarcata
l'impossibilità di svolgere manifestazioni a causa dell'emergenza sanitaria in atto;

- l'evento  in  argomento  segna  ancora  oggi  un'impresa  unica  nel  suo  genere,
connessa al riconoscimento dell'identità isolana;

- la grandezza del Cagliari  è stata impreziosita daII'epopea del Settanta, con una
squadra capace di incantare gli osservatori – anche a livello internazionale – e far scoprire
le bellezze dell'isola. Il mito di Riva e il suo profondo attaccamento alla nostra terra ha
determinato una spinta importante per valorizzare l'immagine dell'isola;

- la  vittoria  dello  scudetto  ha  rappresentato  una  sorta  di  rivincita  per  tutta  la
popolazione isolana,  che trovava la ribalta solo per gli  episodi  di  banditismo e veniva
considerata sino ad allora arretrata e subalterna. II no ai potentati calcistici per la cessione
di  Riva  diventa  anche  rivalsa  sociale.  Per  dirla  con  il  linguaggio  di  Gianni  Brera,  "Io
scudetto rappresentò il vero ingresso della Sardegna in Italia";



- altro miracolo determinato dal trionfo fu quello di unificare la Sardegna. Un miracolo
storico perché la storia dell'isola è tutta giocata, attraverso i  secoli, dal dualismo, dalla
rivalità fra le città maggiori, ovvero Cagliari e Sassari;

- sono poi stati  gli  anni in cui la Sardegna era appesa alle speranze del piano di
Rinascita  e  al  processo  di  industrializzazione  promosso  nell'ambito  delle  leggi  per  Io
sviluppo del Mezzogiorno, strumenti dalla portata eccezionale. La clamorosa ascesa del
Cagliari  e le speranze di uno sviluppo economico autopropulsivo erano inevitabilmente
collegate tra loro. La Saras di Moratti, la Sir di Rovelli, i poli industriali di Ottana e Porto
Torres,  hanno  segnato  la  progressiva  crescita  industriale  dell'isola  con  il  decollo  del
settore  petrolchimico  e  la  realizzazione  dei  mega  impianti,  determinando  un  impatto
decisivo per i successi del club rossoblù;

OSSERVATO che

• anche Sestu – a pochi passi dal capoluogo – ha vissuto con esaltazione le gesta
del  grande  Cagliari,  dagli  anni  dello  scudetto  del  '70  sino  alle  ultime  recenti
promozioni di Ranieri e Rastelli, senza dimenticare il periodo legato alla conquista
per la disputa della Coppa Uefa sotto il segno di Mazzone e Giorgi;

• diversi  grandi personaggi del  mondo calcistico cittadino – da Salvatore Ferru a
Renato Demeglio a Adamo Loi nelle giovanili – hanno coronato il sogno di vestire la
mitica casacca rossoblù;

• ad accompagnare le imprese della squadra la formazione dei diversi Cagliari club a
livello cittadino, con l'ultimo nato dedicato proprio a Gigi Riva;

• la situazione determinata dalla pandemia ha reso impossibile le celebrazioni degli
eventi in argomento;

APPURATO che

• la  celebrazioni  legate  al  secolo  di  vita  del  Cagliari  calcio  e  del  50esimo  dallo
scudetto  meritano  un'adeguata  ribalta  anche  nella  nostra  cittadina,  con  il
coinvolgimento di tutte le realtà associative presenti a Sestu;

• gli eventi possono essere organizzati una volta terminata l'emergenza in corso, in
sicurezza e senza rischi;

EVIDENZIATO che

• è opportuno valutare l'intitolazione di una strada, piazza o struttura sportiva della
cittadina  "Cagliari  1920  –  Campioni  d'ItaIia  69-70"  (in  alternativa  "Eroi  dello
scudetto 69 – 70");

• diversi  Comuni  isolani  hanno  già  provveduto  in  tal  senso,  dedicando  piazze  o
strade ai due eventi;

CONDIVISO

• è sempre vivo il fattore identitario rappresentato dal Cagliari 1920 e il sentimento di
orgoglio dell'intero popolo sardo per l'impresa compiuta dalla squadra rossoblù con
il trionfale campionato del 69 – 70;

VISTO che

• sarebbe utile far rivivere le gesta sportive anche ai più giovani, con alcune iniziative
nelle scuole e nei luoghi della cultura.

IMPEGNA 

IL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE E GLI ASSESSORI COMPETENTI



1) a mettere in campo ogni azione opportuna, una volta conclusa l'emergenza in corso,
tesa  a  celebrare  le  ricorrenze  per  il  Centenario  del  Cagliari  calcio  e  il  50esimo dello
scudetto;

2) ad attivarsi per ogni utile iniziativa finalizzata aII'intitoIazione di una strada, piazza o
struttura sportiva della cittadina Cagliari 1920 — Campioni d'ItaIia 69-70 (o, in alternativa,
Eroi dello scudetto 69 – 70)”

Sentita  l’esposizione  della  Consigliera  Crisponi  Annetta,  come  riportata  nel  verbale
integrale di seduta;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Meloni Maurizio, Serra Francesco, Serrau Mario Alberto
e dell’Assessore Bullita Massimiliano, come riportati nel verbale integrale di seduta;

Dato atto che la proposta viene sottoscritta da tutti i consiglieri comunali presenti in aula;

Udite le dichiarazioni di voto dei consiglieri Serra Francesco e Crisponi Annetta;

con votazione unanime,

DELIBERA

Di impegnare il Sindaco, la Giunta e gli Assessori competenti:

1) a mettere in campo ogni azione opportuna, una volta conclusa l'emergenza in corso,
tesa  a  celebrare  le  ricorrenze  per  il  Centenario  del  Cagliari  calcio  e  il  50esimo dello
scudetto;

2) ad attivarsi per ogni utile iniziativa finalizzata aII'intitoIazione di una strada, piazza o
struttura sportiva della cittadina Cagliari 1920 — Campioni d'ItaIia 69-70 (o, in alternativa,
Eroi dello scudetto 69 – 70)”



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ANTONIO MANCA F.TO  MARCO MARCELLO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
29/03/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 13/04/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 29/03/2021 al 13/04/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
08/04/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 29.03.2021

Deliberazione del Consiglio n. 13 del 23/03/2021


