
                                      
  

COMUNICATO STAMPA 
 

NO ZOO A TORINO: INIZIATA UNA NUOVA STAGIONE DI PRO TESTA 
 
IN PIAZZA GRAN MADRE A TORINO UN PRESIDIO CONTRO LA  
RIAPERTURA DELLO ZOO HA RIACCESO LA PROTESTA 
Associazioni e cittadini sabato 14 ottobre si sono uniti insieme in una protesta 
pacifica che ha aperto una nuova stagione di manifestazioni. 
 
Le associazioni che da tempo stanno lottando contro il progetto di un nuovo zoo a 
Torino non hanno nessuna intenzione di fermarsi e sono più che mai decise a fare 
tutto il possibile affinchè non venga attivato un nuovo luogo di detenzione per 
animali.  
Sabato scorso il Comitato composto da ENPA, LAC, LAV, LEAL, LEGAMBIENTE 
Circolo Aquilone, LIDA, OIPA, PRO NATURA Torino e SOS Gaia ha organizzato 
un presidio in Piazza Gran Madre a Torino. L’evento si è svolto pacificamente e in 
armonia, tra slogan, rulli di tamburi, discorsi, cori. L’intera zona è stata “decorata” 
dai manifestanti con striscioni, bandiere, manifesti e sono stati distribuiti volantini 
informativi sul motivo della protesta, il tutto con la scorta delle forze dell’ordine. 
La protesta pacifica si è estesa afino alla parte opposta della piazza, con gazebo per 
raccolte firme e striscioni che attraversavano il ponte.  
 
Le Associazioni animaliste, ambientaliste e i singoli cittadini che sostengono la 
battaglia contro la riapertura dello zoo in Parco Michelotti hanno tutte le intenzioni di 
continuare promuovendo raccolte firme e manifestazioni, incontri e dibattiti per 
fermare un progetto che ritengono un grave sfregio per la Città. 
In una dichiarazione congiunta, i rappresentanti di ENPA, LAC, LAV, LEAL, 
LEGAMBIENTE Circolo Aquilone, LIDA, OIPA, PRO NATURA Torino e SOS 
Gaia hanno affermato: “Lotteremo contro questa prigione per animali con tutti gli 
strumenti legali della lotta non violenta utilizzabili, nelle strade, presso le sedi 
istituzionali e davanti al Parco Michelotti. Non molleremo mai. Le nostre 
mobilitazioni proseguiranno fino a quando non verrà definitivamente accantonata 
questa scellerata ipotesi, e il parco non ritornerà ad essere pubblico.” 
 
Dopo il presidio di sabato scorso il Comitato continuerà la sua battaglia non violenta 
con l’attuale raccolta firme che ha già superato la quota 5 mila, con i gazebo 
informativi nelle principali piazze della città e con una serie di appuntamenti volti a 
far conoscere sempre di più il motivo della protesta. 
 
 
Torino, 14 ottobre 2017  
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