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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 2021 

 

 

 

Oggetto : Equiparazione dei riconoscimenti agli atleti delle Olimpiadi e ai campioni 

paralimpici.. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- i Giochi Olimpici sono una manifestazione sportiva quadriennale dove competono i 

migliori atleti del mondo in quasi tutte le discipline sportive praticate nei cinque 

continenti; 

 

- il movimento paralimpico internazionale deve la sua nascita al neurochirurgo inglese 

Sir Ludwig Guttmann, il primo ad avviare alla pratica sportiva i reduci britannici; 

 

- il "Padre" della Sport Terapia in Italia è stato invece il dottor Antonio Maglio, medico 

attivista italiano, che ha promosso i Giochi Paralimpici tenutisi a Roma nel 1960, una 

settimana dopo le XVII Olimpiadi; 

 

Tenuto conto che le Paralimpiadi sono un evento sportivo, ma nello stesso tempo lanciano 

un segnale di superamento delle barriere, di inclusione sociale, dove i singoli atleti si 

misurano e superano condizionamenti psicologici e umani con grande forza di volontà, 

consentendo loro di valorizzare le capacità sportive; 

 

Tenuto inoltre conto che in Italia i nostri atleti paralimpici sono cresciti notevolmente sino 

a raggiungere, con la XVI edizione delle Paralimpiadi di "Tokyo 2020", un nuovo record di 

69 medaglie, grazie a un notevole numero di persone che ogni giorno con fatica e 

determinazione contribuiscono alla loro preparazione; 

 

Verificato che gli atleti "normodotati" che partecipano alle Olimpiadi e si classificano fra i 

primi tre nelle singole specialità, oltre alle medaglie, ricevono un ulteriore riconoscimento 

economico, che risulta circa il doppio di quanto previsto per gli atleti vincitori delle 

Paralimpiadi; 

 

Ritenuto che sia giunto il momento di dimostrare che oggettivamente sono stati superati i 

pregiudizi nei confronti di atleti che, con passione e con uno straordinario impegno,  praticano  
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tutte  le attività sportive ad ogni livello, sino ad arrivare ai Giochi Olimpici, compresi i nostri 

concittadini genovesi, i campioni Francesco Bocciardo, Matteo Orsi e Filippo Mirabile; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

A farsi promotori, nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale, affinché vengano assegnati 

ai campioni paralimpici di "Tokyo 2020" e a quelli futuri, gli stessi riconoscimenti degli 

atleti delle Olimpiadi. 

 

 

 

 

Proponenti: Crivello (Lista Crivello), Baroni (Cambiamo!), Brusoni (Vince Genova), Mascia 

(Forza Italia), Pirondini (Movimento 5 Stelle), Terrile (Partito Democratico). 

 

 

Al momento della votazione,  sono presenti i Consiglieri: Amorfini,  Ariotti,  Avvenente,  Baroni, 

Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, 

Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, 

Mascia, Ottonello, Paglialunga, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Remuzzi, Rossetti,  Rossi, Salemi, 

Santi, Terrile, Tini, Vaccalebre, Villa, in numero di 37. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 37 voti favorevoli: Amorfini,  Ariotti,  Avvenente,  

Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, 

Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, 

Mascia, Ottonello, Paglialunga, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Remuzzi, Rossetti,  Rossi, Salemi, 

Santi, Terrile, Tini, Vaccalebre, Villa. 

 


