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SASSARI, I Campioni
d’Italia della Dinamo ricevuti in Comune.
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Sindaco Sanna: ”Orgoglio di Sassari e della Sardegna”

Date : 7 Luglio 2015

«Orgoglio di Sassari e di tutta la Sardegna, che con loro hanno sofferto e gioito durante la finale per lo
Scudetto. Si tratta di un risultato importante che arriva anche in un momento particolare, in cui la
situazione economico sociale del nostro paese ha necessità di risollevarsi. E questa conquista può essere
da stimolo per una ripresa e un incoraggiamento». Così il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, ha accolto in
sala consiliare il presidente della Dinamo, Stefano Sardara, alcuni giocatori, l'amministratore delegato e
gli assistant coach, festeggiando a Palazzo Ducale la conquista dello Scudetto della pallacanestro
italiana, terzo successo stagionale dopo la Supercoppa italiana e la Coppa Italia.
Per il Primo cittadino, questo risultato sportivo rappresenta un'occasione di rilancio e di attrattiva per la
stessa Sassari, con economia, sport e cultura che insieme rappresentano un forte connubio: «Abbiamo il
piacere di ospitarvi qui a Palazzo, dove si svolge anche una prestigiosa mostra, quella su Caravaggio e i
caravaggeschi che visiteremo con voi - ha detto Sanna - Questa esposizione rappresenta un risultato
importante che siamo riusciti a raggiungere mettendo insieme le forze e le risorse dell'economia del nostro
territorio».
Anche il presidente del consiglio comunale, Antonio Piu, ha voluto portare il suo saluto: «Dopo lo
scudetto del Cagliari, la Sardegna non aveva avuto modo di raggiungere obiettivi rilevanti. La vicinanza
del Comune alla squadra dimostra che la città è legata a doppio filo a questa società, in un legame
indissolubile. Auguri e complimenti per aver unito una regione intera, senza campanilismi».
«La Dinamo è radicata a Sassari – ha sottolineato il presidente Sardara – Siamo stati i primi a volere
essere gli ambasciatori della regione Sardegna. Sassari e la Dinamo sono questo, lo sono oggi che
abbiamo questa coppa e lo saranno anche quando non avremo questo risultato. Noi non vogliamo essere
valutati soltanto per il risultato. Dinamo è molto di più, perché la città e il territorio richiedono molto di più e
credo che sia questa la nostra vera sfida».
Il Sindaco ha donato al patron della Dinamo e al capitano una targa celebrativa. Poi, la squadra,
accompagnata dal Sindaco e dall'assessore alla Cultura, Monica Spanedda, ha fatto visita alla mostra su
Caravaggio e i caravaggeschi. (red)
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