
 

CONTATTI 
Fondazione 20 Marzo 2006: sede operativa Via Giordano Bruno 191 - 10134 Torino - tel. 011 19885138 
Agenzia Torino 2006 Ufficio del Commissario: via Po 1 - 10124 Torino - tel. 011 5221212 
SCR Piemonte Spa: corso Marconi 10 - 10125 Torino  
Comunicazione istituzionale: email comunicazione@scr.piemonte.it; mobile 366 5837373 
 

                             
 
 
 
 
 

Fondazione 20 Marzo 2006 e Agenzia Torino 2006  
insieme a SCR Piemonte  

al lavoro per realizzare le opere di sviluppo dei territori olimpici 
 

La Fondazione 20 Marzo 2006 con il Commissario liquidatore di Agenzia Torino 2006 e la 
stazione appaltante SCR Piemonte Spa stabiliscono il metodo di lavoro, una gestione 

efficiente delle attività per soddisfare un impegno comune: impiegare i fondi risparmiati da 
Agenzia Torino 2006 e realizzare opere infrastrutturali che partono da idee e progetti di 

qualità, per lo sviluppo dei territori olimpici, con un’attenzione al fattore “tempo”. 
 
 
Si è tenuto il 14 febbraio 2013, presso la sede di Agenzia Torino 2006, un incontro tra la 
Fondazione 20 Marzo 2006, il Commissario liquidatore di Agenzia e la stazione appaltante SCR 
Piemonte per condividere un metodo di lavoro. 
 
La Fondazione 20 Marzo 2006 ha avviato una ricognizione delle istanze del territorio, recepite le 
necessità e raccolto le stime di massima dei valori degli interventi richiesti dai Comuni olimpici.  
 
Nel corso dell’incontro, la Fondazione ha condiviso con il Commissario liquidatore di Agenzia 
Mimmo Arcidiacono una prima ipotesi dei siti individuati e delle risorse finanziarie necessarie, nei 
prossimi giorni gli approfondimenti per capirne la fattibilità e arrivare entro fine mese a individuare 
gli interventi da realizzare, a seguito di approvazione da parte dei soci fondatori. 
 
Essenziale per la Fondazione preservare lo spirito della Legge di assegnazione dei fondi; uno 
spirito a forte vocazione sportiva e turistica, con l’impegno di contribuire alla promozione e allo 
sviluppo di tutti i territori olimpici, nel rispetto della sostenibilità ambientale. 
 
Soddisfatti dell’incontro, i partecipanti hanno espresso la convinzione di arrivare quanto prima a 
definire gli interventi e cominciare a lavorare, per tradurre in realtà gli impegni presi dallo Stato 
Italiano e dalle istituzioni piemontesi e garantire quelle opere ritenute indispensabili per la crescita 
e lo sviluppo delle aree olimpiche. 
 
Erano presenti per la Fondazione 20 Marzo 2006 il presidente Mora, i consiglieri Avato, Marin e 
Meneguzzi, il direttore Fiorenza, per Agenzia Torino 2006 il commissario Arcidiacono, per SCR 
Piemonte il direttore amministrativo Massari e il direttore vicario Progetti Speciali Manto, coadiuvati 
dalle rispettive strutture tecniche. 

 
 


