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IL PRESIDENTE 

Torino,17 ottobre 2005 
 

Cari Amici, 
le Olimpiadi Invernali di Torino 2006 sono sempre più vicine di quel che sembra. Nell’ambito dei 
festeggiamenti per il 25° compleanno del Club, abbiamo pensato di dedicare una particolare 
attenzione ai Giochi per far onore ai valori che essi portano “come massima espressione dello 
sport, contro ogni barriera o confine. Come occasione d’incontro di culture e di civiltà diverse, 
fondata sulla comune osservanza delle regole e sul reciproco rispetto”. 

La sfida per Torino è di realizzare una grande edizione dei Giochi Olimpici che sia in grado di 
lasciare un’eredità di sviluppo e, al tempo stesso, una nuova identità per il territorio.  

Un’”eredità olimpica” dal duplice contenuto patrimoniale, materiale e immateriale: 
• il patrimonio di infrastrutture e opere utilizzate per le gare, concepite in modo da essere 

riutilizzabili;  
• il patrimonio di valori, saperi ed esperienze che un grande evento come i Giochi genera.  

Un patto etico che rinnovi il rapporto strategico e sistematico tra le comunità alpine e una grande 
città europea, realtà di ricchezza e di progresso del territorio olimpico. 
Lo scorso sabato 1° ottobre siamo andati in “Visita ai Siti Olimpici” con il Sanpaolo Imi e con 
l’Agenzia Torino 2006. Giornata riuscitissima in atmosfera piena di interesse e di comunicativa. 
Con la collaborazione di Agenzia Torino 2006 e con il patrocinio di Sanpaolo Imi abbiamo 
organizzato il secondo evento dedicato alle Olimpiadi, di cui al programma riportato nel cartoncino 
invito allegato: 

Agenzia Torino 2006 – Gestione e Amministrazione delle Opere Olimpiche 
che si terrà il 27 ottobre 2005, alle ore 18,00. nella sala 200 

del Centro Congressi dell’Unione Industriale, Via Fanti 17 – Torino. 
 
che ha per finalità quella di illustrare le metodologie e i contenuti dell’attività di programmazione, 
progettazione e realizzazione degli impianti sportivi per Torino 2006, le problematiche affrontate e i 
risultati conseguiti, sul piano tecnico gestionale e su quello amministrativo e procedurale. 
Ritengo, pertanto, che l’evento possa essere di grande interesse formativo e informativo per tutti i 
Soci e, per il suo successo, conto su di una numerosa partecipazione Vostra e dei Vostri colleghi. 
Ringrazio vivamente i relatori in programma, l’ing. Mario Piovano per l’Agenzia Torino 2006 e la 
Consigliera Marina Tabacco per l’Istituto Sanpaolo Imi, propiziatori dell’iniziativa. 
 
Un cordiale saluto e un arrivederci presto. 
 

Sergio Cascone 

 


