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Bardonecchia sempre più per il turismo sostenibile

Un'Estate, quella  che ci apprestiamo a vivere, ricca di sport, all'insegna 
dell'outdoor, con un'attenzione crescente a rendere la nostra Bardonecchia 
sempre più accogliente dal punto di vista sportivo e non solo.
Tra le novità della prossima stagione l'apertura dei primi campi di Padel, 
che saranno al Tennis Chamois, davanti al Palazzetto dello Sport e 
prossimamente anche al Tennis Tein, vicino al Palazzo delle Feste.
Come Amministrazione intendiamo offrire una località sempre più 
all'altezza dei desideri della popolazione e di quanti la scelgono come 
meta di vacanza, ed, in particolare, con una crescente attenzione al 
turismo outdoor. In questo senso stiamo portando avanti una 
collaborazione con "Outdooractive", una tra le piattaforme più importanti 
del settore, con oltre 12 milioni di utenti in tutto il mondo. All'interno 
dell'applicazione si potranno trovare percorsi per tutte le discipline 
sportive dell'outdoor, invernale ed estivo, dai cammini, a quelli per le 
biciclette, o per le ciaspole.
L'Estate 2022 a Bardonecchia non sarà certamente solo sport ma anche 
eventi culturali, di teatro,con la nuova stagione di "Scena 1312" ed 
appuntamenti musicali. 
Bardonecchia, dunque, prosegue il suo percorso di crescita come località 
turistica, accogliente, e lo fa con un'attenzione sempre maggiore alla  
protezione e salvaguardia dell'ambiente. In questa direzione si inserisce il 
tema della regolamentazione delle strade di montagna e va anche la 
recente decisione della Giunta comunale di 
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rendere, dal 1 luglio al 30 settembre prossimi, la strada del Sommeiller a  
partire da Rochemolles soggetta a contributo. Crediamo molto nello 
sviluppo turistico delle nostre vallate e nel coinvolgimento di tutti per 
tutelarne sempre più la bellezza. Proprio per questo i proventi andranno 
tutti alla manutenzione della strada e alla rivalutazione della Valle. 
Nell'ottica di far conoscere le bellezze e potenzialità di Bardonecchia, 
abbiamo avviato una collaborazione con Film Commission con 
sopralluoghi in varie location, che potrebbero diventare possibili nuovi 
set.

Appuntamenti importanti non mancano: siamo fortemente impegnati 
nell'organizzazione delle Universiadi del 2025 e degli Special Olympics. 
Ci sono già stati incontri e sopralluoghi dei tecnici Fisu. Mancano ancora 
tre anni ma noi ci stiamo preparando.

Noi ci siamo, questa Amministrazione è presente, ma quello che 
vorremmo sempre più è il coinvolgimento dei cittadini e anche di quanti 
scelgono la nostra località per i loro periodi di vacanza, perchè siamo 
convinti che solo con l'impegno e la concreta collaborazione di tutti, si 
potrà far sì che Bardonecchia diventi sempre più un'importante meta di 
turismo sostenibile, attento all'ambiente ed alla salvaguardia e alla 
diffusione della conoscenza delle tante bellezze del suo territorio.  

Il vicesindaco Vittorio Montabone



Con GustiAmoBardo il benvenuto all’Estate

GustiAmoBardo, dal 24 al 26 giugno. Tre giornate di eventi 
organizzate dalla ProLoco di Bardonecchia per dare il 
benvenuto all'Estate. Un appuntamento che si snoderà 
nella centralissima via Medail e nelle principali piazze cittadine, 
 all'insegna dello "streetfood, della mixology e del 
divertimento nel solco della sostenibilità".

Carolina Rosso in finale al concorso letterario Incipit
Dopo 18 tappe in 5 regioni, Piemonte, Lombardia, Liguria, 
Valle d'Aosta e Lazio, si conclude, il 17 giugno, a Ivrea, Capitale 
Italiana del Libro 2022, il concorso Incipit, primo talent letterario 
itinerante dedicato agli aspiranti scrittori.
Tra gli 8 finalisti, che avranno 60 secondi di tempo per leggere il 
proprio incipit o raccontare il proprio libro anche Carolina Rosso 
di Bardonecchia. A giudicare gli aspiranti scrittori sarà il pubblico 
presente in sala. In 6 anni Incipit Offresi ha scoperto più di 40 nuovi
autori, pubblicato 60 libri e coinvolto più di 10mila persone, 30 case 
editrici ed oltre 50 biblioteche e centri culturali. Lo scorso 12 febbraio 
il Palazzo delle Feste di Bardonecchia aveva ospitato il concorso letterario.

Notizie
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Approvata la ZTL montana
La Giunta Comunale ha approvato 
l’attivazione della cosiddetta Ztl montana.
Il provvedimento riguarda l’apertura al 
transito ai mezzi motorizzati delle strade 
bianche  nel periodo dal 1 maggio al 30 
novembre di ogni anno. 

Delibere, provvedimenti e avvisi…
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Via libera dalla Giunta al piano di manutenzione 
straordinaria delle strade comunali:

Via libera dalla Giunta comunale al piano di manutenzione 
straordinaria, nel corso del 2022, delle strade comunali 
"maggiormente compromesse sotto il profilo del degrado della 
pavimentazione". 
L'importo preventivato è pari a 360mila euro. I lavori partiranno 
a settembre.


