
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°65    del   10.10. 2017 

 

OGGETTO :   CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL CALCIATORE PROFESSIONISTA 
GIUSEPPE FURINO, BANDIERA STORICA DELLA JUVENTUS DEGLI ANNI 60”. 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno DIECI  del mese di OTTOBRE   alle ore 12,15 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:   dott. Adamo Coppola 
 

Consiglieri:  
1) Cianciola Emidio 09) Cammarota Giuseppe 

    2) Di Biasi Franco  10) La Porta Massimo 

    3) Pizza Monica 11) Di Nardo Eleodoro 
    4) D’Arienzo Maria Giovanna   12) Buonora Maristella 

    5) Di Filippo Giuseppe  13) Framondino Luigi 
    6) Crispino Francesco  14) Comite Nicola 

    7) Russo Gennaro 15) Abate Agostino 
    8) Marciano Pietro Paolo 16) Caccamo Consolato Natalino 

 

    Risultano assenti: MARCIANO – DI BIASI – CIANCIOLA – PIZZA – CAMMAROTA- COMITE -CACCAMO.  

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 

    Partecipa il Segretario generale dott. Francesco Minardi. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Elvira Serra, Eugenio Benevento, 

Roberto Antonio Mutalipassi. 
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 Area Segreteria- 

 

 
Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 

 
 
 
Oggetto :riconoscimento cittadinanza onoraria al calciatore e professionista 
Giuseppe Furino 
 
                                                   IL SINDACO 
 
PREMESSO : 
-che Giuseppe Furino è stato residente nel Comune di Agropoli dal primo luglio 1955 
al 23 settembre 1958 frequentando gli istituti scolastici cittadini e vivendo il tessuto 
sociale della città; 
-che alquanto ricco è il palmares dei trofei vinti, avendo percorso una brillante 
carriera sportiva e calcistica:  
calciatore della Juventus tra il 1969 e 1984 per un totale di 361 presenze; 
vincitore di due coppe Italia con la maglia della Juventus stagione 1978-79, 1982-83; 
vincitore di una coppa UEFA stagione 1976-1977con la maglia della Juventus; 
vincitore di una coppa delle Coppe stagione 1983-84 con la maglia della Juventus; 
che attualmente condivide con pochi altri calciatori italiani il record per il maggior 
numero di scudetti vinti; 
-che ha partecipato a due finali di Coppe di Campioni con la maglia della Juventus; 
-che in tre occasioni ha partecipato a competizioni agonistiche con la maglia della 
Nazionale Italiana; 
-che ha vissuto nel territorio del Comune di Agropoli per oltre 3 anni con relativo 
status di residenza;      
VISTA la riconosciuta esperienza calcistica a livello nazionale e internazionale del 
professionista Giuseppe Furino; 
CONSIDERATO che  si rende necessario procedere al riconoscimento della 
cittadinanza onoraria al professionista e calciatore Giuseppe Furino in quanto 
esempio per le nuove generazioni di quei valori di sacrificio e rispetto delle regole 
che gli hanno consentito di raggiungere traguardi sportivi a livello nazionale e 
internazionale;  
VISTE le disponibilità al Bilancio;                
VISTO il D.lgs n. 267/00; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. di procedere al riconoscimento della cittadinanza onoraria al calciatore e 
professionista Giuseppe Furino; 
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3. di incaricare il responsabile del servizio degli adempimenti consequenziali. 
  
Agropoli, 09.10.2017                                               IL SINDACO 
                                                                     f.to  Dott. Adamo Coppola 
                                                                           
  

 
 
 
 
 

Ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Dlgs 267/2000 si esprime parere favorevole in 
ordine alla sola regolarità tecnica. 
 
Agropoli, 09.10.2017                                         IL RESPONSABILE DI AREA 
                                                                              f.to (Biagio Motta) 
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Introduce i lavori il Presidente del Consiglio che lascia la parola all’assessore 
Benevento. 
 
L’ASSESSORE BENEVENTO evidenzia la forte emozione per l’occasione 
concretizzatasi, ringraziando il Sindaco per la disponibilità accordata in ordine alla 
convocazione della odierna adunanza consiliare. 
Rappresenta che il calciatore Furino, al di là delle bandiere e dei colori, è stato un 
esempio di sacrificio, professionalità e serietà. 
Richiama i trascorsi calcistici di Furino per aver militato 15 anni nella Juventus, 
capitano e bandiera della squadra piemontese con la quale ha vinto 8 scudetti, due 
Coppe Italia, una Coppa Uefa e una Coppa delle Coppe. 
Evidenzia che ad Agropoli è ancora viva la leggenda di Furino che giocava scalzo 
sull’arenile di Agropoli. 
Ringrazia pertanto Giuseppe Furino della sua presenza nel territorio del Comune di 
Agropoli a nome di tutta la cittadinanza. 
IL SINDACO dà il benvenuto ai presenti evidenziando che le motivazioni principali 
della presenza di Giuseppe Furino sono state già ampiamente illustrate 
dall’assessore Benevento. Evidenzia che in tempi difficili come quelli attuali, 
Giuseppe Furino rappresenta un esempio positivo di coraggio, serietà, impegno non 
solo per i giovani ma per l’intera collettività. Auspica che la presenza di Furino 
nell’aula consiliare segni l’inizio di un rapporto proficuo e collaborativo tra il 
Comune di Agropoli e il professionista Giuseppe Furino. In tal senso ricorda 
l’esempio di Pietro Mennea e del rapporto di collaborazione instaurato  tra 
quest’ultimo ed il Comune di Agropoli. 
Evidenzia che il Comune ha investito moltissimo nello sport e negli impianti sportivi, 
consapevoli dell’importanza che lo sport riveste anche per il turismo. 
Nel rafforzare l’impegno per un rapporto futuro tra le parti, ringrazia Giuseppe 
Furino per la sua presenza in Agropoli.                                         

                                            IL CONSIGLIO 

Vista la sopraestesa proposta per le seguenti motivazioni: impegno, abnegazione, 
sacrificio mostrati nell’ambito sportivo, doti che hanno portato a raggiungere 
traguardi eccezionali e per aver portato sempre alto il nome di Agropoli in Italia e 
nel Mondo 

All’unanimità dei voti dei presenti resi , espressi per alzata di mano; 

                                                       Delibera 
 

-  è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta; 
 

- Con separata votazione, con  voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di 
mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n.267. 
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Prende la parola Giuseppe Furino che  ringrazia il Consiglio Comunale, il Sindaco e 
l’intera collettività. Evidenzia di essere orgoglioso per il riconoscimento concesso e  
percorre le tappe della sua vita, ricordando il periodo trascorso ad Agropoli, quando 
giocava scalzo sull’arenile cittadino, conservando sempre un ricordo del posto e del 
luogo che aveva vissuto da ragazzo. Rappresenta di avere avuto fin da adolescente 
buone qualità tecniche nel campo calcistico, rappresentando però che queste da 
sole non bastano, essendo necessarie anche doti caratteriali, come determinazione, 
impegno, umiltà. Evidenzia che la sua presenza nell’aula consiliare lo gratifica 
fortemente, in quanto costituisce un modo per riavvicinarsi alla città. In merito alla 
volontà manifestata dal Sindaco di creare una collaborazione, risponde di essere 
pronto e disponibile a fornire consigli e aiuto nel settore dello sport. Ricorda che 
una volta lasciata Agropoli e giunto a Torino, viveva in un alloggio della Guardia di 
Finanza, dove lavorava il padre in qualità di maresciallo, di fronte Piazza D’Armi. 
Ricorda i consigli degli amici, che gli indicavano di partecipare a un provino con la 
Juventus, evidenziando che il suo obiettivo non era diventare calciatore, dal 
momento che il calcio rappresentava solo un divertimento. Comunque dopo aver 
conseguito il titolo di studio, ha trovato comunque il tempo per allenarsi, fino 
all’inizio calcistico nel Savona e continua dicendo che  nelle sue fasi di maturità vi è 
stata la presenza di riferimenti di vita come Sivori e Berson, ricordando con 
commozione anche l’esperienza di Agropoli, che ha segnato lo sviluppo delle sue 
qualità tecniche. 

A questo punto Giuseppe Furino passa la parola a Gustavo Ricevuto, suo amico ed ex 
Provveditore degli Studi di Messina che ripercorrendo la nascita del legame di 
amicizia tra lui ed il professionista, evidenzia che Giuseppe Furino è la sintesi di un 
uomo che racchiude tante qualità come umiltà, modestia, equilibrio, 
rappresentando  quelli che sono gli aspetti più nobili dell’uomo. 

Prende la parola il vicesindaco Elvira Serra che ringrazia della presenza di Giuseppe 
Furino nel territorio di Agropoli ed evidenzia come nella sua famiglia vivesse il 
ricordo di Giuseppe Furino che da ragazzo giocava tra le alghe sull’arenile cittadino. 
Ricorda il forte legame di amicizia dei fratelli con il professionista evidenziando che 
quando ci sono qualità umane in una persona come serietà, umiltà, professionalità si 
possono raggiungere grandi traguardi. 

                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
ALLE ORE  12,54 SI CHIUDONO I LAVORI CONSILIARI 
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Il PRESIDENTE 

f.to  ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
     f.to   (  Maria Giovanna D’Arienzo)                     f.to       (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  16.10.17 

IL MESSO COMUNALE 
 

f.to BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  16.10.17 
 IL VICE SEGRETARIO VICARIO 

   f.to   Dott. Candido Volpe  
 
 
 
 
 


