
                                      
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

DIRITTO DI TRIBUNA E CONFERENZA STAMPA PER PROTESTA RE 
CONTRO LA RIAPERTURA DELLO ZOO DI TORINO E ANNUNCIA RE 
LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI SABATO 27 MAGGIO «CO NTRO 
GLI ZOO E LA SVENDITA DEL PATRIMONIO PUBBLICO». 
 
Avrà luogo martedì 23 maggio alle 11.30 a Palazzo di Città, Sala Capigruppo, il Diritto di 
Tribuna richiesto dai firmatari della petizione contro la riapertura dello zoo in Parco 
Michelotti. 
Seguirà alle 12.30, presso la Sala Musy, la conferenza stampa che illustrerà la Manifestazione 
Nazionale del 27 maggio «CONTRO GLI ZOO E LA SVENDITA DEL PATRIMONIO 
PUBBLICO A DIFESA DELL’AMBIENTE E DEI BENI COMUNI».  
 
Dall’inizio di maggio è iniziato il mese no ZOO a Torino: a sostegno dell’iniziativa, il 4 maggio è 
partita la relativa campagna pubblicitaria, con le prime affissioni sui mezzi pubblici, a cui sono 
seguiti altri duemila manifesti, alcuni dei quali di grandi dimensioni, che campeggianno sui muri 
della città fino alla data dell’evento, a ricordare all’amministrazione comunale quanto sia forte - 
come testimoniano le 27.000 firme raccolte in breve tempo - l’opposizione alla privatizzazione del 
Michelotti e alla sua destinazione a nuovo zoo o «bioparco». 
 
Alcune tra le più rappresentative associazioni animaliste e ambientaliste della città, che da anni 
combattono un’aspra battaglia contro questo progetto, hanno organizzato per sabato 27 maggio 
una manifestazione denominata «Contro gli zoo e la svendita del patrimonio pubblico a difesa 
dell’ambiente e dei beni comuni», che si terrà a Torino con concentramento a Porta Susa a 
partire dalle ore 14. 
 
In preparazione della manifestazione nazionale, alla quale prenderanno parte attivisti e 
rappresentanti da tutta Italia, le associazioni promotrici, alle quali via via si stanno affiancando altre 
sigle del mondo ambientalista e animalista, hanno organizzato una serie di eventi, tra le quali 
figurano due spazi dedicati all’interno del Salone del Libro, audizioni in Comune, serate di raccolta 
fondi, conferenze, cene di sostegno, volantinaggi e altri ancora. 
 
MARTEDÌ  23 MAGGIO ALLE 11.30 PALAZZO DI CITTÀ, SALA CAPIGRU PPO, 
DIRITTO DI TRIBUNA 
SEGUIRÀ ALLE 12.30 CONFERENZA STAMPA PRESSO SALA MUSY 
 
 
Torino, 17 maggio 2017  
 
Comitato promotore: 
ENPA, LAC, LAV, LEAL, LEGAMBIENTE, LIDA, OIPA, PRO NATURA, SOS GAIA 
in collaborazione con Animal Renegades 
 
c/o SOS Gaia – Piazza Statuto 15, Torino tel. 011 530 846 

 
 

Contatti: Tel. 338.7196000 (Rosalba Nattero, portavoce) 
Facebook: NO AGLI ZOO - www.nozootorino.org  e-mail: manifestazione@nozootorino.org 

 


