
4-2005 Notizie•29

Argomenti

L’assessore regionale all’Internazio-
nalizzazione, Andrea Bairati, è
intervenuto nella sede del Coni a
Roma alla presentazione della Tre-
gua Olimpica, una molteplicità di
eventi di livello nazionale ed inter-
nazionale sui temi della pace, della
cooperazione e della giustizia che a
partire da settembre 2005 accompa-
gneranno il periodo di avvicinamen-
to ai Giochi invernali di Torino
2006. In occasione dei Giochi, il
Comitato organizzatore e la Città di
Torino, in collaborazione con la
Regione Piemonte, la Provincia di
Torino e CONI, hanno preparato un
ricco programma di iniziative di
sensibilizzazione e promozione sul-
l’istituto della tregua e sui valori da
questa espressi, per garantire la
maggior risonanza possibile alla
risoluzione che verrà presentata in
autunno all’Assemblea generale del-
l’ONU. All’interno delle iniziative
della Tregua Olimpica, la Regione
Piemonte ha finanziato il progetto
di bonifica dalle mine antiuomo nel-
l’ex Jugoslavia, nelle aree che sono

state sito delle Olimpiadi invernali
di Sarajevo nel 1984. Un modo per
restituire alle popolazioni civili i
territori che la guerra aveva loro
sottratto. La Regione ha inoltre pro-
mosso il gemellaggio tra la Città di
Sarajevo ed alcuni Comuni delle val-
li piemontesi che ospitano i siti
olimpici. La Regione è anche promo-
trice di una serie di seminari, orga-
nizzati in collaborazione con il

Segretariato sociale della Rai e il
World Political Forum, sui temi della
pace e della guerra, che si svolge-
ranno a Torino il 18 gennaio e il 2

febbraio 2006. L’istituto della Tre-
gua Olimpica nasce nell’antica Gre-
cia, patria dei Giochi, la prima ini-
ziativa moderna risale al 1992,
quando, in occasione delle Olimpia-
di di Barcellona, il CIO lanciò a tutti
gli Stati e alle organizzazioni nazio-
nali ed internazionali un appello
alla Tregua, con l’idea di proteggere
gli atleti e lo sport in generale e di
contribuire alla ricerca della pace e
della soluzione diplomatica dei con-
flitti. L’iniziativa fu immediatamen-
te condivisa dall’ONU, la cui Assem-
blea generale adottò nel 1993 la
risoluzione per la Tregua Olimpica
dal titolo “Building a Peaceful and
Better World through Sport and the
Olympic Ideal”. Da allora le Nazioni
Unite hanno auspicato la Tregua un
anno prima di ogni edizione delle
Olimpiadi, con una apposita risolu-
zione in cui si invitano gli Stati
Membri a osservare la Tregua e a
riconoscerne solennemente l’impor-
tanza; inoltre dal 2000 questo isti-
tuto è stato richiamato con un para-
grafo speciale nella Dichiarazione

Presentate a Roma le iniziative che accompagneranno i Giochi invernali

Tregua Olimpica per Torino 2006

Accoglienza e comunicazione per le Olimpiadi
Il 23 maggio, presso la sede dell’assessorato al Turismo, è stato insediato ufficialmente il Tavolo di lavoro fra le Istituzioni, il
Toroc e le Atl per coordinare le iniziative di accoglienza, offerta e comunicazione nazionale ed internazionale delle Olimpiadi
2006. “E’ necessario avviare al più presto il coordinamento interistituzionale – spiega l’assessore Giuliana Manica – fra le azio-
ni che ciascun ente ha da tempo avviato per promuovere il territorio e l’evento olimpico in Italia e all’estero, per curare il look
della città e delle montagne, per qualificare l’accoglienza e la ricettività dei turisti e della famiglia olimpica. I soggetti coinvolti
devono stabilire con precisione i compiti di ciascuno per ottimizzare le risorse e rendere massimi i risultati: a maggior ragione ora
che la Rai ha garantito piena disponibilità ad assicurare copertura all’evento agonistico e al territorio che lo ospita, e che Svi-
luppo Italia si è detta pronta a collaborare  per la promozione del Piemonte olimpico”. Insieme all’assessore Manica erano pre-
senti all’incontro il presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta, l’assessore al Turismo e Olimpiadi del Comune di Tori-
no Elda Tessore, i vicepresidenti del Toroc Bruno Rambaudi e Pier Paolo Maza, i presidenti delle Atl Turismo Torino Livio Bes-
so Cordero e Montagne Olimpiche Luigi Chiabrera, il sindaco di Clavière Franco Capra (in rappresentanza dei Comuni montani).
Molte le iniziative che il gruppo di lavoro è chiamato a valutare e coordinare. L’organizzazione delle Case Piemonte che saran-
no allestite a Bardonecchia, Sestrière e Cesana; l’armonizzazione fra il look of the city torinese e quello dei Comuni montani;
la gestione del food & beverage per i turisti; la formazione degli operatori turistici, l’informazione attraverso gli uffici Iat e
info-point informatizzati, il coordinamento delle iniziative per l’accoglienza alberghiera ed extra-alberghiera. Altrettanto stra-
tegico è il coordinamento fra le iniziative di promozione nazionale ed internazionale già attivate dal Toroc (come la mostra
itinerante sui siti olimpici che parte il 10 giugno da Montecitorio per toccare poi Pechino, Tokyo, New York e Vancouver; le
tappe della Torcia Olimpica...), quelle curate dal Comune di Torino come le nuove guide turistiche della città e quelle gestite
dalla Regione e dalle Atl; il coordinamento delle campagne media e degli educational per i giornalisti stranieri (in vista delle
Olimpiadi sono già stati in Piemonte 1.500 giornalisti da tutto il mondo).



del Millennio. Per promuovere ulteriormente lo sviluppo della Tregua
il CIO ha istituito nel luglio del 2000 la Fondazione internazionale
per la Tregua Olimpica, un’Organizzazione non governativa dedicata
alla promozione degli ideali olimpici e dello sport quale strumento di
pace e fratellanza, capace di contribuire attivamente a creare un’op-
portunità per la risoluzione pacifica dei conflitti.
Calendario degli eventi per la Tregua Olimpica Torino 2006:
11 settembre 2005: Perugia-Assisi – Marcia per la giustizia e la pace 
19-20 settembre: Torino – Torinodigitalworld – Finanziare la coope-
razione per colmare il digital divide 
20-25 settembre: Torino – Torino Spiritualità 2005 – Domande a Dio.
Domande agli uomini 
21-22 settembre: Torino – Le religioni e lo sport – Visione del corpo
e prassi sportiva 
21 settembre: Torino – Sicurezza Alimentare in Africa 
22-24 settembre: Torino – Young Words Happening 2005
23-25 settembre: Torino – One World: le città e le culture 2005 della
cooperazione Internazionale 
24 settembre: Torino One World – l’Appello per la Tregua a Torino 
30 settembre-2 ottobre 2005 – Gerusalemme l’Appello per la Tregua a
Gerusalemme 
25-27 ottobre: Sarajevo – L’Appello per la Tregua a Sarajevo – Pre-
sentazione del Progetto Bonifica dalle mine dei Siti olimpici 
novembre 2005: Italia – Le Pigotte olimpiche per vaccinare i bambi-
ni durante le Tregue a febbraio 2006
novembre 2005: Strasburgo – L’Europa per la Tregua
8 dicembre: Roma – La Tregua in viaggio con la Fiamma olimpica 
18 gennaio 2006: Torino – Costruire sentieri di pace nel mondo – Le
esperienze delle organizzazioni internazionali a Torino: BIT, ETF,
UNICRI 
2 febbraio 2006: Torino – The World Political Forum – I Disastri della
Guerra: uomini, società, umanità. 
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Opere olimpiche on line
Il centro espositivo dell’Enofila di Asti e il nuovo piazzale del Santuario di Oropa. La pista da sci di fondo a Viù e gli interventi per il rilancio del-
le Terme di Acqui. Il ritorno del traghetto fluviale a Fontaneto Po e le piste per il nuovo comprensorio sciistico fra Piemonte e Valle d’Aosta ad
Alagna. Consultando la pagina web www.regione.piemonte.it/opereacc/ (curata dalla Direzione regionale Turismo, Sport e Parchi) è possibile
conoscere e vedere le 136 Opere di Accompagnamento alle Olimpiadi di Torino 2006 su tutto il territorio regionale. Quello delle Opere di Accom-
pagnamento è il grande programma di interventi strutturali – concertati fra Regione ed Enti locali di tutto il Piemonte – pensato per dotare di
infrastrutture turistico-sportive e rendere così ancora più competitivo il territorio piemontese che non ospiterà le gare dei XX Giochi Olimpici
Invernali e che altrimenti avrebbe rischiato di essere schiacciato e messo fuori mercato dai fortissimi investimenti realizzati nell’area olimpica
della provincia di Torino. “Navigare nel sito – spiega l’assessore al Turismo della Regione Piemonte Giuliana Manica – è fare un appassionante

viaggio virtuale nel grande sistema turistico e sportivo che sta nascendo in Piemonte: un sistema che dimostra la vivacità di tante aree e comu-
nità locali e la loro capacità di scommettere sulla riqualificazione del territorio e sull’economia turistica. È una ricchezza su cui il Piemonte pun-
terà con convinzione per promuoversi sui mercati italiani ed esteri. Il sito delle Opere di Accompagnamento è anche un atto di trasparenza, per-
ché consente di avere il quadro dei costi complessivi e della loro ripartizione, di conoscere i passaggi amministrativi che ne hanno portato all’at-
tuazione ed i soggetti che ne hanno la responsabilità. La Regione sta monitorando passo dopo passo la loro realizzazione ed è disponibile a
seguire le Amministrazioni locali nel rimodulare l’assetto definitivo delle opere non ancora concluse, per andare incontro alle esigenze emerse
in corso d’opera”. Le 136 opere sono suddivise in sei grandi tipologie: il Sistema Neve, il Sistema Sport, il Sistema dei Beni Culturali, il Sistema
Fluviale del Po e Sesia, il Sistema Termale, il Sistema Infrastrutturale e Altri interventi. L’investimento totale è di 322 milioni di euro, di cui
168,5 stanziati dalla Regione Piemonte e il resto suddiviso fra gli Enti locali. Sono già state ultimate o in fase di completamento 41 opere, qua-
si tutte le altre saranno terminate entro la fine del 2005, in tempo per fare sistema per l’impatto turistico delle Olimpiadi.

Progetto Hector
Il progetto Hector (Heritage climate Torino) -
promosso dal Toroc con il contributo della
Regione Piemonte - punta a ridurre al massimo
le emissioni di gas ad effetto serra durante lo
svolgimento dei Giochi olimpici invernali, sti-
mate intorno a 110 mila tonnellate di CO2 equi-
valente. L’iniziativa è stata presentata il 23 giu-
gno ad Atrium dal vicepresidente della Regione
Gianluca Susta, il presidente del Toroc Valentino
Castellani, il direttore del settore Ambiente ed
Energia della Regione Laura Bruna e il direttore
Ambiente del Toroc Roberto Saini. Il progetto
Hector rientra nell’ambito delle iniziative messe
in atto dall’assessorato all’Energia che ha desti-
nato 3 milioni di euro per incentivare la realiz-
zazione di interventi dimostrativi e strategici in
campo energetico attraverso contributi nella
misura massima del 40% del costo d’investi-
mento. La percentuale è elevata al 50% nel
caso di domande presentate da piccole e medie
imprese. I bandi sono pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione n. 24 del 16 giugno
2005 e sul sito
www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/bando.htm


