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Sono una sessantina, al momento, i rifugiati di origine ucraina, 
ospitati presso l’Hotel Rivè di Bardonecchia. La loro accoglienza è 
stato uno dei primi impegni sul fronte del sociale della giunta 
comunale guidata da Chiara Rossetti. “al momento  - spiega 
l’assessore ai servizi sociali Clara Bessone - ci siamo occupati di 
fare avere loro il permesso di soggiorno e poter così essere iscritti 
al Servizio Sanitario Nazionalei”. Accoglienza non significa però 
solo dare un posto dove vivere e dormire ma anche consentire a 
chi ha dovuto per ragioni così tragiche lasciare la propria terra, di 
condividere esperienze e momenti con la comunità che ospita. 
Per questo, spiega ancora l’assessore Bessone, “stiamo 
predisponendo un calendario di attività per i bambini provenienti 
dall’Ucraina da condividere con i coetanei di Bardonecchia”. La 
maggior parte delle persone ospitate sono, infatti, mamme con 
bambini e per questo, non conoscendo quanto durerà la loro 
permanenza a Bardonecchia, ci si sta impegnando con la 
Direzione Didattica di Oulx per permettere loro di frequentare, se 
necessario, il prossimo anno scolastico. “Finora, infatti - dice 
l’assessore Bessone - hanno frequentato le scuole a distanza in 
Ucraina con il supporto dei tablet”. 
C’è poi un altro progetto su cui l’Amministrazione di Bardonecchia 
è particolarmente impegnata: quello del telesoccorso dedicato 
alle persone over 80 o a chi ha particolari fragilità. “Tramite i 
medici  - racconta l’assessore Clara Bessone - stiamo 
raccogliendo gli elenchi con i nominativi di chi potrebbe essere 
interessato. Successivamente saranno messi in contatto con 
l’associazione, che si occupa del telesoccorso per fornire loro i 
dispositivi, che 
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permettono di interagire in caso di bisogno, anche solo per 
scambiare qualche parola, un operatore è disponibile 24 ore su 
24. E’ un progetto già avviato dalla precedente Amministrazione 
nel 2021, che si chiama ‘Distanti ma uniti’, a cui teniamo molto e 
che speriamo presto di ripristinare. Un progetto totalmente 
gratuito per gli utenti. Un modo concreto per stare accanto alle 
persone sole o più in difficoltà che vivono nel nostro territorio. A 
volte, lo sappiamo, è sufficiente una parola o sentire una voce 
amica per stare meglio”. 
Non manca poi l’aiuto a chi si trova in difficoltà economiche “con 
contributi per il pagamento delle bollette di luce, gas e 
riscaldamento che, in questi mesi, si sono fatte particolarmente 
sentire”. “Come Amministrazione - spiega ancora Clara Bessone - 
stiamo monitorando a 360 gradi le esigenze che possono esserci 
sul territorio. Fortunatamente qui a Bardonecchia è presente 
un’ottima rete associativa, con la Caritas, la Croce Rossa ed il 
Gis, che ci consente di cercare di raggiungere il più alto numero 
di persone possibili. Ci stiamo muovendo passo a passo, progetto 
per progetto. Certo,  a volte i tempi della burocrazia possono 
creare qualche rallentamento di troppo ma il nostro impegno, lo 
possiamo garantire, è veramente massimo”. 

Clara Bessone
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Al Sommeiller il Centro della Cultura d’Alta Quota
Al via i lavori del Centro della cultura d'alta quota. Bivacco al Colle del 
Sommeiller a 3009 metri di altezza. Il progetto, finanziato con fondi europei 
Alcotra e promosso dall'Unione Montana Alta Valle Susa e dal Comune di 
Bardonecchia,  è stato presentato alla cittadinanza, lo scorso 26 giugno, nel 
corso di un incontro al Palazzo delle Feste, dal sindaco Chiara Rossetti e da 
Devis Guiguet del pool di progettisti valsusini, che curerà l'opera. Un incontro 
in cui passato e futuro del Sommeiller si sono fusi grazie, da un lato agli 
interventi di Aldo Timon, Alberto Re e Alberto Borello e dall'altro dalla 
presentazione del progetto, che dovrebbe essere terminato entro il prossimo 
autunno.
Ad aprire l'incontro il sindaco Chiara Rossetti, che ha sottolineato come si 
tratta di "un progetto che abbiamo particolarmente a cuore. Un'iniziativa che 
riguarda una Valle a cui teniamo molto e su cui stiamo investendo molto". 
L'avvio del progetto è stato durante la precedente amministrazione guidata da 
Francesco Avato che, intervenendo a
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all'incontro anche in qualità di vice presidente dell'Unione Montana Alta 
Valle Susa, ha spiegato come si va "nella direzione di vedere compiuto 
un sogno. C'è un carico emotivo sulla realizzazione di questo progetto 
notevole".
Aldo Timon ha, quindi, ripercorso le tappe principali della storia del 
Sommeiller dal 1962, la nascita dei primi impianti, poi la creazione del 
rifugio, che poteva ospitare fino a 40 persone, la scuola di sci. "Anni 
d'oro" per il Colle, dove lavoravano più di 40 addetti tra maestri di sci, 
agli impianti, alla cura della strada, a chi era impiegato nel rifugio. 
Ed il futuro? "Sarà un piccolo edificio prefabbricato di 100 metri quadrati 
- ha spiegato Devis Guiguet - realizzato utilizzando legno locale. Sarà 
una struttura non gestita con più funzioni a partire da quella di Centro 
della cultura d'alta quota, un punto di documentazione della storia e del 
futuro della montagna". La struttura che reinterpreta in parte quella del 
rifugio Ambien, con lo stesso colore rosso scuro, è stata progettata per 
offrire 14 posti letto ed uno spazio per il consumo degli alimenti. 
Particolare molto importante: sarà accessibile a tutti, anche alle persone 
con difficoltà motorie.Un progetto in divenire, è stato spiegato ancora, 
che in futuro potrà avere nuovi adattamenti e trasformazioni: "è una 
struttura che dovrà crescere come dotazione ed, in futuro, magari, 
come dimensioni. Questo - ha concluso Devis Guiguet - è un solido 
punto di partenza ma anche di continuità della storia del Sommeiller".
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Il prossimo 7 luglio , nel corso di un incontro presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale,  
il sindaco Chiara Rossetti riceverà la targa della Rete dei Comuni Sostenibili, associazione 
nazionale senza scopo di lucro,  che ha l’obiettivo di accompagnare i Comuni nel 
raggiungimento degli Obiettivi di Agenda 2030. Il Comune di Bardonecchia è stato tra le 
prime cinque realtà in Italia ad aderire al progetto della Rete e, lo scorso anno a  partecipare 

alla fase sperimentale sul monitoraggio degli indicatori locali di sostenibilità. 

Il 29 giugno , presso la Sala Conferenze del  “Centro Risanamento Acque” della Smat, a 
Castiglione Torinese, si è riunita l’Assemblea degli  azionisti  per l’approvazione del bilancio 
2021. Il Comune di Bardonecchia ha partecipato nella  persona del sindaco Chiara Rossetti. 

Notizie
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Più postazioni, diversi spazi per la lettura e la consultazione, maggiore 
fruibilità. La Biblioteca Civica di Bardonecchia è pronta ad accogliere per 
l'Estate 2022, con un ricco cartellone, nuovi ospiti e frequentatori abituali, 
forte di un "patrimonio" di 24mila volumi circa che spaziano nei diversi 
generi: dal romanzo, alla saggistica, alla storia, ai libri per bambini. "Vi è da 
parte nostra - spiega Gisella Bruno che con Anna Perron Cabus, 
bibliotecarie della Cooperativa Culturalpe ente gestore del servizio, 
coordinano le attività della Biblioteca - una particolare attenzione alle 
attività per i più piccoli. Partecipiamo al progetto nazionale ' Nati per 
leggere' e tutto l'anno organizziamo attività per bambini e ragazzi". E dal 
prossimo venerdì 8 luglio al via proprio alle letture ai bambini, con cadenza 
settimanale, nel giardino a lato della Biblioteca. Sempre per i bimbi dai 8 
anni in su in programma anche il laboratorio di fumetto tenuto da Roberto 
Gagnor, sceneggiatore di fumetti molto conosciuto e apprezzato.

Per offrire al meglio l'offerta dallo scorso 27 giugno sono arrivate due 
ragazze che faranno servizio civile in Biblioteca, per un anno, e 
collaboreranno anche nella realizzazione delle attività per i più piccoli.

Per l'Estate prossima stessi orari di apertura: dalle 9.30 alle 12.30 il lunedì, 
martedì e mercoledì; dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 il giovedì ed il 
venerdì mentre al sabato sarà aperta dalle 15 alle 18.

Ma non solo attività per i più piccoli, il Cartellone dell'Estate 2022 
presenta molte interessanti novità anche per il pubblico adulto: si 
comincia il 21 luglio con il libro "Vuoi conoscere l'alpinismo?" in 
collaborazione con le Guide Alpine Valsusa, e si prosegue, con 
Francesco Negro che presenta “Il legno negli attrezzi sportivi” 
(22 luglio), Rosalinda Osano con due appuntamenti:
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“Le più belle poesie di Giacomo Leopardi” (23 luglio) e “Il periodo a 
Parigi e ad Arles nella pittura di Van Gogh” (4 agosto), Rosella 
Barantani con “Oltre il segno” (28 luglio), Gabriella Mosso con “Ce la 
farò” (29 luglio), Alice Basso con “Una stella senza luce” (5 agosto), 
Marisa Torello con “I sarcofagi della Sacra raccontano” (6 agosto), 
Luca Giunti con "Il mistero dei lupi della val Cupona" (11 agosto), 
Franco Faggiani con "Tutto il cielo che serve" (12 agosto), il ritorno a 
Bardonecchia di Simone Siviero con "L'orto da zero" (13 agosto), 
Beppe Foggini con "Isabella di Castiglia - perfida o santa?"(18 
agosto), Gigliola Magnetti con "Casa di famiglia. Castello di carta" 
(19 agosto) e Barbara Debernardi con "La bici di Nina" (20 agosto).

Tra le novità di quest'estate anche il prestito di eReader Kobo su cui 
sono scaricati alcuni libri, che si affiancherà a quello tradizionale di 
volumi. Per questi dispositivi, la scadenza del prestito sarà 
trimestrale. "Il nostro obiettivo - spiega ancora Gisella Bruno - è 
modernizzare sempre più la nostra biblioteca con l'acquisto di nuovi 
libri, l'introduzione di nuove attività che possano soddisfare un po' 
tutte le fasce d'età. Per noi è molto importante il feedback con il 
pubblico e per questo stiamo approntando della modulistica dove 
chiederemo consigli e pareri agli utenti per migliorare sempre più il 
servizio".

Anche quest'anno sarà possibile la consultazione di alcuni quotidiani 
e verrà offerta la connessione internet gratuita, senza limiti, che sarà 
attiva anche sulle panchine esterne alla biblioteca ed anche negli 
orari di chiusura.

"Siamo pronte ad affrontare le nuove sfide - conclude Gisella Bruno - 
ad avviare nuove attività forti della presenza costante al nostro fianco 
di questa Amministrazione, sempre attenta alle varie esigenze e 
problematiche che eventualmente si presentano e che condivide 
pienamente il nostro desiderio e la volontà di fare crescere in qualità 
e servizi la Biblioteca".



Via libera dalla giunta comunale, riunitasi lo 
scorso 28 giugno, alla terza asta pubblica per 
l’alienazione dell’immobile denominato 
“Calza di Cuoio” in località Melezet

Delibere, provvedimenti e avvisi…
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Pubblicato il provvedimento relativo all’assegnazione delle Borse 
di Studio per l’anno scolastico 2021/2022

Sarà chiusa al transito dei veicoli 
a motore, ogni giovedì, dalle 00 
alle 24 la srada da Rochemolles 
al  Sommeiller. Negli altri giorni, 
dalle 8,30 alle 18 la circolazione 
sarà consentita, previo 
pagamento di un contributo di 8 
euro per la manutenzione della 
strada.
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