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Raggiungere il pareggio di bilancio entro il 
2011, gestendo i dodici siti olimpici che 
le sono stati affidati:  è questa la sfida che 

deve affrontare Top (Torino Olympic Park), la 
Fondazione post-olimpica che dal 20 marzo ha 
un Consiglio di amministrazione permanente pre-
sieduto da Tiziana Nasi e composto da persone 
designate da Regione Piemonte, Provincia e Co-
mune di Torino, Coni e Comuni olimpici. Mission 
centrale dell’organismo: la valorizzazione turisti-
ca e sportiva delle strutture e degli impianti ere-
ditati dalle Olimpiadi invernali di Torino 2006. 
“Comincia una fase nuova – ha sottolineato la 

nuovo Cda
per torino olympic park

presidente - ma non partiamo da zero, perché 
finora è stato fatto tutto quello che si poteva 
fare. Gli obiettivi, pertanto,  non cambiano. Biso-
gna saper diversificare l’utilizzo delle strutture e 
renderle versatili, rafforzando la loro vocazione 
prettamente sportiva anche con manifestazioni 
di altro genere. Così si può rafforzare la nostra 
presenza all’interno dei circuiti internazionali”. 
L’esempio cade sull’utilizzazione ‘versatile’ della 
pista di bob di Sansicario, la cui gestione si è 
rivelata molto costosa.  Però nella stagione in-
vernale 2007/2008 è stato introdotto il servizio 
di taxi-bob, che ha riscosso un buon successo 
tra gli inglesi. Complessivamente si sono contate 
5 mila discese. 
Un promettente avvio, secondo gli organizzatori, 
per le stagioni invernali future. Il budget annuale 
di TOP per il 2008 è di 13 milioni di euro, per 
il 70% coperti da fondi pubblici. Il passivo regi-
strato nel 2007 è stato di 6,3 milioni di euro, a 
fronte di una previsione di 8,7.

Il nuovo CdA di Torino Plympic Park, insediato il 
20 marzo, è così composto:
•	 Tiziana Nasi, presidente.
•	 Elda Tessore, vicepresidente, componente 
designato dal Comune di Torino.
•	 Pierpaolo Maza, Carlo Tango e Mauro 
Meneguzzi, componenti designati dalla Regione 
Piemonte.
•	 Angiolino Mastrullo e Giorgio Viglino, 
componenti designati dal Comune di Torino.
•	 Francesco Avato, Piero Gros, Alberto 
Barbero, componenti designati dalla Provincia 
di Torino.
•	 Luca Pancalli, Giovanni Morzenti e 
Giancarlo Bolognini, componenti designati dal 
CONI.
•	 Valter Marin, designato dal Collegio dei Soci Fondatori su indicazione e in rappresentanza dei 
Comuni Olimpici.
Il Collegio dei Soci Fondatori ha anche indicato i componenti del Comitato esecutivo: Tiziana Nasi, 
Elda Tessore, Francesco Avato, Pierpaolo Maza e Giancarlo Bolognini.
Il Collegio dei revisori dei conti è invece composto da: Giandomenico Genta, designato dalla 
Regione Piemonte; Enrico Stasi, designato dal Comune di Torino; Massimo Striglia, designato dalla 
Provincia di Torino; Artidoro D’Auria, revisore supplente designato dal CONI.
La riunione del 20 marzo ha sancito il passaggio di consegne dal vecchio e provvisorio CdA, 
presieduto dall’assessore Andrea Bairati, al nuovo.

I componenti del Cda di torino olympic park




