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L’esecutivo Nazionale di FareAmbiente ha accolto con un’incredibile gioia e soddisfazione
l’aggiudicazione dei Giochi Olimpici invernali 2026 di Milano-Cortina. L 'annuncio è stato dato a
Losanna dal presidente del Cio Thomas Bach dopo il voto dei membri del Comitato olimpico
internazionale allo SwissTech Convention Center. La candidatura italiana di Milano-Cortina è
stata preferita a quella svedese di Stoccolma-Are. L'Italia ha ricevuto 47 voti contro i 34 della
Svezia. La nostra Italia tornerà quindi ad ospitare i Giochi invernali per la terza volta, vent'anni
dopo Torino 2006 e 70 anni dopo l'edizione di Cortina 1956.

Fin dall’inizio di questa avventura olimpica è stato emozionante partecipare al tavolo delle
associazioni ambientaliste, dopo aver analizzato il dossier, il nostro obiettivo è stato dal
principio, quello di capire la sostenibilità della kermesse e i suoi benefici sul territorio ed
eventuali ripercussioni dopo la conclusione. Il lavoro svolto e l’attenzione per “l’Ambiente” è
stato ineccepibile per chi lo vive e per tutti gli aspetti organizzativi con cui i territori dovranno
fare i conti. Nulla è stato lasciato al caso e la minuziosa esposizione, i calcoli dei rischi, e le
soluzioni che verranno adottate hanno reso unico ”il Dossier”, e noi di “FareAmbiente” sin
dall’inizio abbiamo creduto che avesse tutte le carte in regola per vincere questa scommessa.
“Abbiamo riportato in Italia un'Olimpiade dopo vent'anni". Lo ha detto Armin Zoeggeler, vincitore
di sei medaglie individuali ai Giochi Olimpici Invernali. "Ora chiedo a tutti di lavorare a partire da
domani per far sì che questa sia un'Olimpiade storica per l'Italia”. Anche Noi, oggi, siamo molto
felici di festeggiare questo risultato, per tutti gli Italiani e per le Associazioni come la nostra, che
hanno creduto in questa impresa che diventerà storica, ed è giunto il momento di cominciare il
lavoro per diffondere la corretta cultura della sostenibilità attraverso il coordinamento da parte
del Comitato organizzatore. Un ringraziamento va all’Assessore Raffaele Cattaneo e al
Sottosegretario agli eventi speciali Antonio Rossi, che hanno scelto un approccio di trasparenza
e condivisione con le parti sociali . Il Movimento Ecologista FareAmbiente applaude a tutti
coloro che hanno lavorato per permettere l'aggiudicazione di questo storico risultato e dice con
grande spirito Ambientale, Sportivo e Patriottico : “Noi lavoreremo per l'Ambiente”.
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