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GIARDINO GIUSEPPE LEVI: UN’ALTRA AREA VERDE PUBBLICA 

DESTINATA A SCOMPARIRE IN NOME DELLE OLIMPIADI DEL 2006?!? 

 

 

Con l’oramai abituale mancanza di chiarezza e di informazione ai cittadini, come per altre vicende 

connesse con la preparazione per le Olimpiadi invernali del 2006 (piazza d’Armi insegna, corso 

Spezia ribadisce, corso Brunelleschi conferma), si scoprono quasi casualmente progetti che 

implicano inutili quanto disastrosi guasti ambientali. 

 

Per vie indirette i cittadini del quartiere Nizza-Lingotto sono venuti a scoprire che sta per essere 

cancellato un intero giardino, ancora asfalto e ancora cemento che in poche ore vengono a 

distruggere l’ennesima area verde alberata che ha impiegato decine di anni a crescere, l’area verde 

Giuseppe Levi (tra via Millefonti, via Ventimiglia, corso Caduti del lavoro e la Scuola Superiore 

d’Amministrazione Aziendale), parte cospicua del più vasto parco di Italia ’61 di 106.000 mq, per 

fare spazio ad un vasto parcheggio al servizio del Palazzo a Vela, in ristrutturazione per le gare 

olimpiche.  

 

Chi ha deciso di regalare al Toroc un bene pubblico in cambio di cemento? 

 

Il Consiglio Comunale è a conoscenza di questa decisione? 

 

La Circoscrizione ha dato il suo parere merito? 

 
 

Eppure era stato detto – e ribadito da rappresentanti del Toroc nell’audizione durante la 

Commissione Olimpica del 21 giugno scorso – che per gli impianti olimpici non sarebbero serviti  

parcheggi, perché sia gli atleti che gli spettatori (nonché gli addetti ai lavori, giornalisti ecc.) si 

sarebbero spostati con navettes e servizi di trasporto pubblico opportunamente organizzati, grazie 

inoltre alle strade intorno ai siti olimpici chiusi al traffico privato. 

 

Invitiamo tutti i cittadini, grandi e piccoli, famiglie intere e gruppi di cittadini 

del quartiere e non solo, a partecipare alla passeggiata di protesta che si terrà il  

 

giorno VENERDI 2 LUGLIO  con ritrovo alle ore 17,00  

 

presso GIARDINI GIUSEPPE LEVI   

al CHIOSCO CAFFE’ all’altezza di Via Ventimiglia, 107 
 

per dire all’Amministrazione della città che gli spazi verdi pubblici, preziosi 

polmoni verdi e inalienabili aree di svago e socializzazione per adulti, anziani e 

bambini, non sono in svendita né sono merce di scambio per la gloria dei 15 

giorni olimpici! Saranno presenti con noi alcuni rappresentanti delle 

associazioni ambientaliste cittadine 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Alfredo Lupo: tel. 333/6970350 

        Comitato Spontaneo NIZZA LINGOTTO 

    oppure a: Eva Biginelli – Legambiente Ecopolis 329/2703021 
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