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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA TORINESE A
TANIA CAGNOTTO" PRESENTATA IN DATA 17 MARZO 2017 - PRIMO FIRMATARIO
CHESSA.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

Tania Cagnotto è stata la prima atleta donna ad aver conquistato una medaglia in occasione
dei campionati mondiali di tuffi (bronzo ai campionati mondiali di Montreal 2005 trampolino da 3 metri);
è stata la prima e tuttora unica atleta donna italiana ad aver conquistato una medaglia d'oro
in occasione dei campionati mondiali (campionati mondiali di Kazan 2015 - trampolino da
1 metro);
ha partecipato a cinque edizioni dei Giochi Olimpici ottenendo una medaglia d'argento ed
una di bronzo in occasione dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro del 2016;
nel corso della sua carriera tra Giochi Olimpici, Campionati Mondiali, Campionati Europei,
Campionati Mondiali giovanili e Campionati Europei giovanili ha ottenuto trentaquattro
medaglie d'oro, quindici medaglie d'argento e tredici medaglie di bronzo;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

in occasione dei Campionati Europei del 2009 disputatisi a Torino ha conquistato uno
storico tris di medaglie d'oro, contribuendo al record di sette medaglie conquistate dall'Italia
nella manifestazione europea, diventando così la prima tuffatrice italiana ad aggiudicarsi tre
ori in una sola edizione dei Campionati europei, la seconda in assoluto;
in occasione dei Campionati Europei del 2011 disputatisi a Torino ha conquistato ulteriori
tre medaglie, due d'oro ed una di bronzo;
gli atleti italiani vincitori di medaglie d'oro hanno contribuito alla maggior diffusione di
discipline sportive minormente conosciute, ma ugualmente importanti ai fini della
promozione dei valori della cultura sportiva e dello spirito Olimpico;
il padre Giorgio Cagnotto, ex atleta a livello mondiale che l'ha avviata e preparata nella
pratica sportiva, è nato presso la città di Torino così come la nonna paterna;
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RILEVATO
che in occasione dei Campionati Italiani assoluti Indoor di Torino che si terranno dal 12 al 14
maggio 2017 presso la piscina Monumentale di Torino gareggerà per l'ultima volta in una
competizione agonistica;
RICHIEDE
Il conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Torino all'atleta Tania Cagnotto.

Presentatori: CHESSA, CARRETTO, CURATELLA, SICARI, FORNARI, GIACOSA, UNIA,
ALBANO, AZZARÀ, TEVERE, AMORE, GIOVARA, IARIA, RUSSI, BUCCOLO, MENSIO,
MALANCA, VERSACI, GOSETTO, IMBESI, MONTALBANO, FERRERO, SGANGA

