MOZIONE PROT. N. 3334 DEL 16.02.2009 PRESENTATA DAL GRUPPO “UNA MANO A
BORGHETTO” INERENTE LA RICHIESTA INTITOLAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT
ILLUSTRE CITTADINO UGO MAGNETTO.
PRESIDENTE
La parola al Cons. Franchi.
CONS. FRANCHI
“Premesso che il 25 agosto 1984 moriva il concittadino Ugo Magnetto che è stato e è tutt’ora l’unico
borghettino approdato ai campi di calcio della serie A, unico sordomuto a giocare ai massimi livelli
calcistici italiani, calciatore professionista prima e dilettante dopo, allenatore, provetto nuotatore, e negli
800 e mille metri di corsa ottenendo il primato italiano juniores.
Constatato che nel recente passato il settimanale sportivo “Guerin Sportivo” gli ha dedicato un apposito
articolo di due pagine e anche la Gazzetta di Loano ha realizzato un pregevole articolo che si allegano,
ritenuto che a tutt’oggi costituisce il più costituente, il più grande campione sportivo di tutti i tempi di
Borghetto Santo Spirito, tenuto conto che non si è mai provveduto a intitolare una parte della viabilità
cittadina o un impianto sportivo all’illustre concittadino, considerato che non esistono cause ostative e
ritenuto doveroso provvedere in merito,
Impegna l’Amministrazione Comunale a provvedere a intitolare il Palazzetto dello sport all’illustre
sportivo e concittadino Ugo Magnetto, qualora l’edificio risultasse già intitolato, si propone il campo
alternativo di calcio o altra struttura, via o piazza”.
PRESIDENTE
La parola al Vicesindaco.

VICESINDACO
Per una volta devo ammettere che siamo arrivati secondi!
Siamo assolutamente d’accordo con questa cosa, l’avevamo già messo in cantiere, ma non fa niente,
meglio che acceleriamo i tempi, assolutamente è una persona che io personalmente non ho conosciuto
anche se all’epoca che è morto ero qua, ma non l’ho conosciuta e me ne dispiaccio, avremmo pensato
di intitolargli il Palazzetto dello sport che ci sembra la struttura più idonea anche perché abbraccia molte
attività sportive, mi dispiace solo di una cosa che l’unico goal che ha segnato in serie A, l’ha segnato al
Milan e questo è un dispiacere che ho!
PRESIDENTE

Ass. Orzelli prego.
ASS. ORZELLI
Come anticipato dal Vicesindaco confermo come dichiarazione di voto che votiamo favorevolmente a
questa mozione, vorrei però fare una precisazione, molto probabilmente mi è sfuggito, ma si parla di
allegati che non ci sono… c’erano? Perché negli allegati non li ho visti… benissimo, ok! Nella cartellina
non c’erano, ho detto ma qui si parla di allegati, non li ho visti, anche perché comunque agli archivi del
comune è importante che ci siano anche per quello che necessita poi successivamente!
PRESIDENTE
La parola al Cons. Sanna.
CONS. SANNA
Volevo dire questo, visto che il Consiglio Comunale all’unanimità vota questa mozione, chiederei al
Sindaco di trasmetterla alle scuole di Borghetto perché questo di Magnetto è veramente un esempio
straordinario, forse alcuni giocatori attuali di Serie A, avrebbero molto da imparare! Anche
eventualmente ai giornali sportivi, così viene fuori una bella immagine, se si può fare questo…
SINDACO
Provvederemo… visto che pare ci sia ancora il figlio vivo in Veneto, proveremo a rintracciare il figlio, lo
chiamiamo, quando facciamo l’intitolazione facciamo una piccola cerimonia, invitiamo le scuole, magari
parliamo un po’ di Magnetto, siccome è un buon esempio, cerchiamo di ricordare, vivere e costruire sui
buoni esempi e perdonare i cattivi esempi!

PRESIDENTE
Bene, direi che a questo punto si può mettere in votazione la mozione.
Tutti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto.
Il Consiglio Comunale è concluso, buona serata a tutti!

