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Milano 4 marzo 2021 
 
Cara Presidente, cara Raffaella, 
 
 
Chi più degli atleti sa che le Olimpiadi e Paralimpiadi rappresentano il momento più emozionante e 
coinvolgente dello sport mondiale, e quelle di Milano Cortina 2026 vogliono essere la più grande vetrina 
internazionale per il nostro Paese nei prossimi 20 anni. 
Il nostro percorso è già iniziato! 
Il 6 marzo, in occasione della Finale di Sanremo, i Giochi di Milano Cortina 2026 si presenteranno all’Italia con 
i primi due Ambassador: Federica Pellegrini e Alberto Tomba.  
I due Campioni sveleranno i due possibili loghi Olimpici e, per la prima volta, attraverso una vera e propria 
votazione sul Sito e sull’App ufficiali di Milano Cortina 2026, sarà il pubblico a scegliere il simbolo vincitore.  
L’Emblema Paralimpico, attualmente in fase di finalizzazione, d’accordo con l’International Paralympic 
Committee, verrà presentato a breve in un evento dedicato. 
 
L’emblema dei Giochi è qualche cosa che resterà nella storia, e nel cuore degli atleti è forse anche qualche 
cosa di più: l’immagine stessa del sogno di una vita. 
  
Vogliamo essere uniti in questo bellissimo viaggio e coinvolgere in primis il cuore dello sport italiano in quella 
che sarà una tappa fondamentale del percorso: la scelta dell’emblema ufficiale delle nostre Olimpiadi, 
mettendo gli atleti al centro! 
 
La votazione si aprirà la sera stessa della Finale e durerà un paio di settimane. Il logo vincitore verrà 
annunciato in una puntata speciale de “I soliti Ignoti”. 
 
Ci piacerebbe invitare gli atleti di tutte le Federazioni estive e invernali, Olimpiche e Paralimpiche, a votare il 
proprio simbolo preferito, diffondendo la notizia e diventando un esempio per tutto il Paese! 
 
Ti scrivo per l’istituzione che rappresenti e che presiedi, chiedendoti di coinvolgere gli atleti, con le modalità 
che riterrai opportune. 
 
All’interno della Fondazione, come sai, gli atleti sono rappresentati sia in consiglio d’amministrazione che 
nella squadra che quotidianamente opera per la realizzazione dei Giochi e vogliamo creare un rapporto saldo 
e duraturo con la Commissione nazionale. 
 
Aspettare le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 ci fa sognare ogni giorno e guardare al futuro 
con speranza e positività in un momento tutt’altro che semplice.  
 
Il contributo del mondo dello sport sarà ancora una volta determinante per far emergere i nostri valori e il 
nostro spirito di unione e amicizia aldilà di ogni ostacolo. 
 
Ti ringrazio per la tua partecipazione e il tuo supporto 
 
Diana Bianchedi 
 
 


