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COMUNICATO STAMPA 

Olimpiadi invernali 2006 "si, ma,... no, perché" 

Un sondaggio proposto dalle associazioni ambientaliste 

Durante la settimana dell'ambiente l'osservatorio ambientalista "Olimpiadi 
2006" sarà presente in città con un proprio banchetto per un sondaggio tra la 
popolazione 

Italia Nostra, Legambiente, Pro Natura e WWF invitano i cittadini a pronunciarsi 
relativamente alla candidatura di Torino per le Olimpiadi Invernali 2006 
 
Tutti sanno che la città di Torino, insieme con la Provincia ed alla Regione si è proposta 
quale candidata italiana per le Olimpiadi invernali 2006. 
Si tratta di un mega evento che prevede, oltre all'uso ed al recupero di alcune strutture, la 
costruzione di nuovi impianti sportivi e l'edificazione di nuove strutture ricettive. 
Quanto i cittadini SONO informati su ciò che accadrà al territorio se si realizzeranno le 
Olimpiadi? 
Quali saranno i costi monetari e ambientali che la comunità dovrà sopportare, quali i 
benefici? 
Questi alcuni degli interrogativi che le associazioni ambientaliste si pongono, su cui 
desiderano discutere e confrontarsi con i cittadini. Cogliendo l'occasione della settimana 
dedicata all'ambiente si è così deciso di proporre ai cittadini di Torino un sondaggio. 
Con il sondaggio "Olimpiadi 2006: si, ma, ...no, perché" le associazioni piemontesi 
intendono quindi provocare una sensibilizzazione circa la trasformazione del territorio e i 
conseguenti problemi ambientali derivanti da una manifestazione di tale portata. 
L'osservatorio di Italia Nostra, Legambiente, Pro Natura e WWF sarà presente in città con 
propri banchetti per il sondaggio dal 1 al 7 giugno 1998 dalle ore 15.30 alle 19.30 in Via 
Garibaldi, dalle ore 13.30 alle 19.30 ai Murazzi del Po, Arcata 57, presso Legambiente. 
Successivamente verrà prodotta un'attendibile restituzione del sondaggio mediante un 
incontro pubblico di comunicazione dei risultati. 
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