
 MOZIONE
SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA ITALIANA MILANO/CORTINA
PER LE OLIMPIADI E LE PARALIMPIADI INVERNALI DEL 2026

Il consiglio provinciale:

VISTO CHE
Comune di Milano e Regione Lombardia hanno avanzato nel 2017 la candidatura di Milano e della 
Valtellina come sedi ospitanti della XXV Olimpiade invernale e della XV Paralimpiade invernale;  

PRESO ATTO CHE
il primo ottobre 2018 il CONI ha comunicato che la candidatura italiana sarebbe stata la proposta 
congiunta “Milano-Cortina”. Il 9 ottobre la sessione del Comitato olimpico internazionale, riunita a 
Buenos Aires, ha approvato le candidature di Milano-Cortina, Calgary e Stoccolma, come possibili 
città organizzatrici per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026;

CONSIDERATO CHE
i Giochi Olimpici e Paralimpici sono la massima espressione dello sport, promuovono 
l'abbattimento di ogni barriera e confine tra i popoli, sono l'occasione di incontro di culture e civiltà 
diverse fondata sulla comune osservanza delle regole e sul reciproco rispetto. L'ideale di pace insito
nei Giochi assicura a tutti gli atleti l'uguaglianza senza alcun tipo di discriminazione e promuove i 
diritti di ciascun uomo.

RICORDANDO COME
uno degli obiettivi del programma regionale di sviluppo 2017-2022 di Regione Lombardia è la 
realizzazione della candidatura ai Giochi Olimpici 2026, perché essi rappresentano “uno strumento 
di visibilità nazionale e internazionale oltre che un elemento di sostegno all’economia” con 
potenzialmente 40.000 i posti di lavoro che si verranno a creare. Milano e la Lombardia sono inoltre
reduci da un successo come EXPO 2015, hanno saputo gestire in modo esemplare ed efficiente 
eventi internazionali e sono state in grado di distinguersi per accoglienza e sicurezza;

APPRESO CHE
secondo il primo dossier presentato, a Milano si dovrebbero svolgere la cerimonia di apertura, il 
concorso di pattinaggio artistico, le gare di short track, il pattinaggio di velocità e i tornei di hockey 
sul ghiaccio. Nel capoluogo inoltre vi saranno la medal plaza, una delle due sedi del villaggio 
olimpico e il media center;

ALLA LUCE DEL FATTO CHE
dopo la Città Metropolitana e la Provincia di Sondrio, la Provincia di Varese è il territorio lombardo 
che per vicinanza e infrastrutture, Malpensa su tutte, può meglio cogliere le opportunità 
dell’organizzazione dei Giochi del 2026. Inoltre, in tutti i recenti grandi eventi internazionali che si 
sono tenuti a Milano, da Expo 2015 alla Finale di Champions League 2016 la Provincia di Varese 
ha fattivamente collaborato all'organizzazione tramite la nostra Protezione civile;

Impegna il Presidente della Provincia di Varese
-a comunicare al Sindaco di Milano e al Presidente della Giunta Regionale il pieno e convinto 
sostegno della Provincia di Varese alla candidatura Milano-Cortina 2026 e la disponibilità a 
partecipare fin da subito ai tavoli istituzionali e tecnici;
- a trasmettere la seguente deliberazione alle delegazioni del CONI provinciale, regionale e 
nazionale;


