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Albo d'Oro, Bori: «Baciocchi» 
per Camicia: «Ora le donne» 

IL DIBATTITO 
Il consigliere comunale Pd 
Tommaso Bori propone Ro
berto Baciocchi per l'albo 
d'oro. Bori ricorda l'esempio 
di Nicole Orlando, atleta pa-
ralimpica con sindrome di 
Down che salendo la scalina
ta del palco al teatro Ariston 
di San Rem o ha pronunciato 
la frase che ha fatto il giro 
del mondo «Si, io ho un cro
mosoma in più. È quello del
la felicità». 
«Roberto Baciocchi - spiega 
Bori - è un esempio di inte
grazione unico a livello in
ternazionale, poiché nel cor
so della sua carriera sporti
va ha partecipato a manife
stazioni nazionali contro 
atleti non paralimpici ripor
tando ottime prestazioni. 
Sembra fatta su misura per 
lui la modifica al regolamen
to che consente di iscrivere 
oltre le tre personalità cano
niche "giovani cittadini pe
rugini che si stiano forman
do e distinguendo per atti di 
valore, di bontà e di abnega
zione, tali da costituire esem
pio". Per questo, esercitando 
il mio ruolo di componente 
della Commissione Albo 
d'oro del Comune di Peru
gia, mi sento in dovere di 
candidare Roberto Bacioc
chi all'iscrizione. Spero che 
si possa già da subito orga
nizzare iniziative e far cono

scere la sua esperienza, il 
suo esempio, nelle scuole 
medie e superiori della no
stra città». 

L'ALTRA PROPOSTA 
Un'altra idea arriva invece 
dal consigliere comunale 
Carmine Camicia (Conserva
tori e riformisti): «Qualcuno 
non si è reso conto che da an
ni, le donne, pur essendosi 
distinte in tantissimi settori 
come la ricerca scientifica, 
l'imprenditoria la medicina, 
sono state escluse nell'albo 
d'oro di Perugia. Nel 2017 -
spiega - dovrebbe essere un 
Albo d'oro tutto in rosa e 
non sempre dedicato a chi 
indossa giacca e cravatta. In
vito il sindaco a sostenere la 
mia proposta affinché nel 
2017 il Comune di Perugia 
onori le donne, iscrivendo 
all'albo d'oro le professioni
ste che con tanti sacrifici si 
sono distinte sia in Italia sia 
in altri Paesi del Mondo». Il 
dibattito, dunque, è quanto-
mai aperto. 

F.Fab. 
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UNA MODIFICA 
AL REGOLAMENTO 
CONCEDE DI ISCRIVERE 
"GIOVANI PERUGINI 
CHE SI STIANO 
DISTINGUENDO" 

Roberto Baciocchi ha vinto 3 medaglie di bronzo ai 
campionati mondiali e 4 ori, un argento e un bronzo europei 
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