
Oggetto:   La Granda e le sue montagne sostengono la candidatura di Torino 2026

Gentile signor Sindaco,

La  Camera  di  commercio,  le  forze  economiche,  gli  amministratori  pubblici,  gli  ordini
professionali, gli enti di promozione turistica e la società che rappresenta gli impianti di
risalita della provincia di Cuneo, presenti agli incontri che si sono tenuti nei giorni scorsi
presso l’ente camerale, intendono sostenere la candidatura della Città di Torino ai giochi
olimpici e paralimpici del 2026. 

Tutti i rappresentanti politici del territorio, presenti alle riunioni, hanno dichiarato completo
appoggio all’iniziativa.

Il Cuneese, con le sue splendide montagne, le stazioni sciistiche e la sua terra ricca di
potenzialità, si propone di essere sinergico rispetto alla candidatura Torino 2026 offrendo
una  dotazione  infrastrutturale  impiantistica  di  prim’ordine,  un’adeguata  accoglienza
turistica e una altrettanto valida offerta enogastronomica, senza dimenticare la presenza
dell’aeroporto  di  Cuneo-Levaldigi  strategico,  come  nel  2006,  per  la  stessa  stessa
candidatura.

Nella vocazione turistico-invernale delle sue vallate, la provincia di Cuneo rappresenta un
punto di forza per l’intero nord-ovest.

La proposta dei firmatari del presente documento vuole essere complementare al dossier
di candidatura della città di Torino, per fornire un ulteriore  valore nella scelta da parte del
Coni della proposta torinese.

Già nel 2006, durante i giochi olimpici invernali, la provincia di Cuneo ha dato il suo fattivo
contributo  attraverso  le  “opere  di  accompagnamento”,  mettendo  in  campo  servizi  di
qualità.

A tale  scopo,  è  stato  istituito  un  tavolo  di  lavoro  per  redigere  un  dossier  cuneese  a
supporto della candidatura.

Convinti che i risultati di un lavoro di squadra diano lustro all’intera regione del nord-ovest,
siamo pronti a fare sistema con tutti gli attori del territorio per dare valore alla candidatura
Torino 2026.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

         IL PRESIDENTE
                                                                 - dott. Ferruccio Dardanello - 



Soggetti firmatari

CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

PROVINCIA DI CUNEO

PARLAMENTARE EUROPEO

PARLAMENTARI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

CONSIGLIERI REGIONALI CUNEESI

AMMINISTRATORI DEI COMUNI MONTANI CUNEESI

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO

ASSOCIAZIONI ECONOMICHE DI CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI

CUNEO

ORDINI PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

MOVIMENTO CONSUMATORI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

ATL DEL CUNEESE

ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO

CUNEONEVE

CONSORZI TURISTICI DELLA PROVINCIA CUNEO


