
Gruppo Consiliare Partito Democratico di Rivoli

Rivoli, 25 marzo 2021

Al Presidente del Consiglio comunale di Rivoli Sig. Valerio CALOSSO

Al Vice Presidente del Consiglio comunale di Rivoli Dott. Paolo DE FRANCIA

Al Sindaco di Rivoli Dott. Andrea TRAGAIOLI

ORDINE DEL GIORNO URGENTE

OGGETTO:  “Il personale sanitario italiano sia premiato con il Nobel per la Pace 

2021”.

PREMESSO CHE

• a partire dal mese di febbraio 2020 stiamo combattendo una vera e propria battaglia contro 

la pandemia da SARS-CoV-2, noto più comunemente come Covid-19;

• nel mondo ci sono stati 124 milioni di casi e quasi 3 milioni di decessi;

• al 22 marzo 2021, in Italia si contavano più di 3 milioni di casi e 105 mila decessi, dei quali 

9.948 in Piemonte;

• sempre al 22 marzo, nella nostra Città, Rivoli, si contano 419 casi di contagi accertati,  un 

numero  importante  e  maggiore  a  quello  dei  comuni  a  noi  vicini  (a  Collegno  398,  a 

Grugliasco 354; fonte: https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte);



PREMESSO ALTRESÌ CHE 

• alcune  categorie  professionali,  in  primis  il  personale  sanitario,  hanno  pagato  un  tributo 

altissimo in termini di sacrifici personali e, purtroppo in troppi casi,  hanno perso la vita 

tentando di salvare quella degli altri;

• è notizia recentissima che il personale sanitario italiano è ufficialmente candidato al premio 

Nobel per la Pace 2021 con la seguente motivazione: “Il personale sanitario italiano è stato 

il primo nel mondo occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria, nella 

quale ha ricorso ai possibili rimedi di medicina di guerra combattendo in trincea per salvare 

vite e spesso perdendo la loro”;

CONSIDERATO CHE

• Rivoli vanta un Ospedale di eccellente livello, importante punto di riferimento non solo per 

la nostra comunità, ma per tutta la Valle di Susa;

• il  Sindaco  Dottor  Andrea  Tragaioli,  anche  in  veste  di  Presidente  della  Conferenza  dei 

Sindaci dell’ASL TO3, ha più volte espresso la gratitudine sua personale e di tutta la Città 

nei confronti di medici, personale ospedaliero e della Direzione generale per l’intenso lavoro 

svolto durante la pandemia;

• nel Consiglio comunale di giugno 2020 abbiamo espresso, attraverso la consegna di alcuni 

attestati, tutta la nostra riconoscenza a quanti a Rivoli hanno operato e stanno operando in 

prima linea durante l’emergenza Covid-19;

TENUTO CONTO CHE

• troppo spesso il sacrificio e l'abnegazione del personale sanitario e, più in generale, delle 

Istituzioni  sono  vanificati  da  comportamenti  superficiali,  quando  non  addirittura 

deliberatamente irresponsabili;

• danni enormi vengono ancora provocati dai cosiddetti negazionisti e complottisti,  i  quali 

negano la presenza, la contagiosità e la pericolosità del Covid-19 attraverso teorie inventate 

che non hanno alcun fondamento scientifico;



TENUTO ALTRESÌ CONTO CHE

recentemente nella  nostra  Città è addirittura comparso un comunicato sulla bacheca della  Lega 

Salvini Piemonte di piazza Martiri della Libertà che afferma testualmente che “Non si impone l’uso 

di dispositivi medici per la protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche), né all’aperto, 

né presso enti o esercizi e/o luoghi pubblici” e che “Non sono stati registrati decessi attribuiti al 

virus SARS-COV”2, conosciuto come COVID-19. Ogni decesso si è verificato per complicanze 

relative  a  patologie  pregresse  e  trattamenti  sanitari  impropri,  aggressivi  e  tossici  forniti  con 

protocolli errati ed obbligati dall’Ordine dei medici, colluso con le case farmaceutiche al fine di 

condurre una vaccinazione di massa, meglio conosciuta come terapia genica sperimentale”;

PRESO ATTO CHE

• la Lega Salvini Piemonte ricopre anche un importante ruolo istituzionale a Rivoli perché 

esprime il Vice Sindaco e alcuni Assessori e Consiglieri comunali;

• le teorie negazioniste e complottiste risultano evidentemente essere ancora molto, troppo 

diffuse;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI RIVOLI

• CONDANNA le teorie negazioniste e complottiste ribadendo piena fiducia nella Scienza;

• ESPRIME il proprio profondo ringraziamento a tutto il personale sanitario che in Italia, in 

Europa e  nel  mondo sta  combattendo una battaglia  contro  un  nemico subdolo,  anche a 

prezzo della loro stessa vita;

• ESPRIME ALTRESÌ la propria riconoscenza al personale sanitario dell'Ospedale di Rivoli e 

di tutta l'ASL TO3 per l'impegno e il grande lavoro svolto;

• INVITA tutte le Istituzioni a tutti i livelli, per quanto di propria competenza, a sostenere la  

proposta di conferimento al personale sanitario italiano del Premio Nobel per la Pace 2021;

• CHIEDE al Presidente del Consiglio comunale che il presente ordine del giorno sia inviato 

al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Gruppi parlamentari del 

Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Presidente della Giunta regionale 

del  Piemonte,  all'Assessore  regionale  alla  Sanità  e  ai  Gruppi  consiliari  della  Regione 

Piemonte.



Il Gruppo Consiliare PD

Emanuele BUGNONE – Capogruppo

Carlo GARRONE – Vice Capogruppo

Olga COSIMATO – Consigliere

Paolo DE FRANCIA – Consigliere

Giuseppe DILONARDO – Consigliere

Alessandro ERRIGO – Consigliere


