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COMUNE DI CAGLIARI 
 

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sessione ordinaria. Convocazione 1ª. Seduta pubblica. 

Oggi diciotto del mese di gennaio dell’anno duemiladodici 

in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato a termini 

dell’art.3 del Regolamento del C.C., si é riunito il Consiglio di questo 

Comune e sono intervenuti i Signori: 

 
Sindaco: PRES. ASS. … Consiglieri: PRES. ASS. 

Zedda Massimo  X Lecis Cocco Ortu Matteo X  

Consiglieri:   Lobina Enrico X  

Andreozzi Giuseppe X  Mannino Pierluigi X  

Ballero Francesco X  Marcello Fabrizio Salvatore X  

Carta Davide X  Marongiu Gaetano X  

Carta Paolo  X Mascia Sergio X  

Casu Paolo X  Meloni Pier Giorgio X  

Chessa Giovanni  X Mereu Alessio X  

Chessa Maurizio X  Murgia Marco X  

Cugusi Claudio  X Perra Raimondo X  

Cugusi Giorgio  X Petrucci Filippo X  

Depau Goffredo X  Piras Anselmo X  

Depau Marisa X  Porcelli Maurizio X  

Dessì Sebastiano X  Porrà Roberto X  

Dore Giovanni X  Portoghese Guido X  

Fantola Massimo  X Rodin Fabrizio X  

Farris Giuseppe X  Scano Andrea X  

Floris Antonello X  Schirru Stefano X  

Fuoco Gennaro X  Secchi Ferdinando X  

Ghirra Francesca X  Tocco Edoardo X  

Lai Aurelio  X Vargiu Sandro X  

Presenti: 34 Assenti: 7 
 

N. 1 All.: / 

OGGETTO: 

Ordine del giorno per la 

commemorazione del Prof. 

Antonio Romagnino.  
 

 

 Presiede il Presidente del Consiglio Goffredo Depau  

 con l’assistenza del Segretario Generale Renzo Serra  
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OGGETTO:  Ordine del giorno per la commemorazione del Prof. Antonio 

Romagnino. 

In prosecuzione di seduta il Presidente pone in discussione l’ordine del giorno per la 
commemorazione del Prof. Antonio Romagnino proposto dai Conss. Dore, Secchi ed 
altri, di seguito riportato: 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che 

- l’11/11/2011 si è spento a Cagliari, alla soglia dei 94 anni il Prof. Antonio Romagnino, 
illustre letterato e scrittore innamorato della nostra città, nel quale era nato il 25/11/1917 
nel quartiere di Castello; 

- è stato insegnante di lettere al Liceo Dettori di intere generazioni di Cagliaritani, dai quali 
è universalmente ricordato per la sua competenza, passione ed umanità; 

- è stato profondo animatore culturale delle città di Cagliari, presiedendo l’associazione 
culturale “Gli amici del libro” e fondando e presiedendo a lungo la sezione sarda di quella 
ambientalista “Italia Nostra”; 

- ha pubblicato numerosi libri, che spaziavano tra quelli sulla sua amata Cagliari (tra gli 
altri “Preferisco il rumore del mare”) fino a quelli che ricordavano le fasi tormentate della 
sua gioventù durante la guerra (“Diario Americano”); 

- ha partecipato attivamente, ma con distacco e senza ricoprire mai alcuna carica, alla vita 
politica nazionale, dapprima come giovane liberale a fianco al senatore Cocco-Ortu e 
successivamente come indipendente vicino al PCI; 

- è stato acuto, appassionato e dotto “cantore” della città di Cagliari, nella sua celeberrima 
rubrica “Passeggiate Cagliaritane” tenuta su L’Unione Sarda per tantissimi anni fino alla 
vecchiaia e poi autore, con la figlia Ludovica, della “Guida di Cagliari” pubblicata nel 
2007. nonché altra numerosa serie di libri, scritti ed articoli sulle principali riviste 
culturali isolane (“Almanacco di Cagliari” e “Grotta della vipera”); 

- si è speso personalmente, e spesso contro-corrente, per la difesa di alcuni dei più 
importanti siti cagliaritani, quali l’Anfiteatro Romano, la necropoli di Tuvixeddu e la 
spiaggia del Poetto che ha frequentato fino a quando la saluto glielo ha permesso; 

 Considerato che: 

- la perdita di un personaggio così illustre rappresenta una perdita incolmabile per tutti i 
Cagliaritani e per la vita culturale e politica della città; 

- è fondamentale non disperdere la memoria di insegnamenti, scritti, pensieri ed opere di un 
personaggio così importante per la storia della città; 

Impegna il Sig. Sindaco e la Giunta 

a) a commemorare la memoria del Prof. Romagnino nelle opportune sedi e manifestazioni; 

b) ad individuare uno spazio culturale da dedicare alla memoria, alla vita ed alle opere del 
Prof. Romagnino; 
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c) a dedicare a quest’ultimo una via o una piazza, individuando una zona che possa fungere 
da “Panteon” dei Cagliaritani illustri.” 

Di seguito il Presidente mette in votazione il suindicato ordine del giorno che, con 
sistema di votazione elettronico, viene approvato avendo ottenuto il seguente 
risultato: presenti 34, votanti 33, voti favorevoli 33, voti contrari nessuno, astenuti 1 
(Depau G.). 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Renzo Serra) 

IL PRESIDENTE 
(Goffredo Depau) 

 


