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OSSERVATORIO AMBIENTALISTA 
“TORINO   Olimpiadi  2006” 

 
tra le Associazioni Ambientaliste: 

 ItaliaNostra Piemonte Valle d’Aosta,  Legambiente  Piemonte, 
 Pro Natura Piemonte, WWF Delegazione Piemonte 

 
 
 

Gentile Amico, 
        le sottoscritte Associazioni Ambientaliste hanno pensato opportuno contattarLa 
per renderLa partecipe della loro viva preoccupazione nel merito di un avvenimento – 
le Olimpiadi Invernali 2006 – di cui può essere investita Torino e la sua Provincia. 
Avvenimento che – in base agli approfondimenti operati e ai dati acquisiti nel merito 
– rischia di essere di grave irriconvertibile impatto sull’ambiente montano e sulla 
Città. 
A tale proposito le viene inviato  un breve documento che sintetizza le considerazioni 
di merito  che le Associazioni Ambientaliste  hanno mosso alla candidatura olimpica 
di Torino; e ciò sulla base  di specifici approfondimenti sulle progettualità via via 
avanzate dal Comitato Olimpiadi 2006 .  
 Nella logica di maturare elementi di conoscenza puntuali e pertinenti le Associazione 
Ambientaliste  in calce firmatarie hanno costituito infatti, nel 
Gennaio ’98 un Osservatorio che è stato interattivo con il Comitato Olimpico e il CIO 
:  e da cui è scaturito un giudizio  circostanziato sul progetto della candidatura di 
Torino, indubbiamente superficiale, carente nelle valutazioni di impatto, alieno da 
ogni proiezione probante circa la gestibilità post olimpica degli impianti previsti, 
premiante di interessi privati prevalenti sul benessere collettivo.  
 Un progetto di  candidatura quindi a cui le sottoscritte Associazioni  hanno 
maturato  una motivata opposizione e su cui vogliono richiamare l’attenzione di 
quanti, attenti alla cosa pubblica e alla salvaguardia ambientale, possano condividere 
il dissenso e  rendersi attivi nel dibattito. 
 
 
Per tale ragione le sottoscritte Associazione Ambientaliste  hanno dato vita al 

“Coordinamento ContrOlimpiadi  Torino 2006” , 
a cui hanno  già aderito le più importanti Associazioni Ambientaliste nazionali, con la 
promozione di personaggi di spicco in ambito di tematiche ambientaliste. 
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Le chiediamo quindi di aderire  e La invitiamo al pubblico dibattito  organizzato dalle 

scriventi Associazioni Ambientaliste in  : 
Torino – presso la  Circoscrizione 5 –  
Venerdi 26 marzo 1999 dalle ore 16 

Sul tema 
“Olimpiadi invernali Torino 2006” 

perché 
CONTRO  

 
 
 
Ringraziandola per l’attenzione, attendiamo che Lei ci trasmetta quanto qui in 
allegato 
 
Italia Nostra Interregionale 
Piemonte Valle d’Aosta                     Il Presidente 
 
Legambiente Piemonte                       Il Presidente 
 
Pro Natura Torino                              Il Presidente 
 
WWF Delegazione Piemonte 
Valle d’Aosta                                     Il Segretario 
 
 

Il Portavoce dell’Osservatorio Ambientalista 
“Olimpiadi Invernali Torino 2006” 

 
 

Segreteria presso Pro Natura Piemonte 
Tel fax n. 011/5622789 

 
 

 


