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Sono trascorsi quasi otto mesi dall’inizio del mandato 
amministrativo. Ho incontrato persone, visitato luoghi con occhi 
nuovi e scoperto scorci di bellezza. La mia principale vocazione, 
in qualità di assessore all’Istruzione, con delega alle politiche 
dell’infanzia, sono stati proprio i bambini e i giovani, con 
l’istituzione di alcune giornate chiave dedicate, che si ripeteranno 
e implementeranno anno per anno. Ne condivido alcune: il 20 
novembre la Giornata Mondiale dell’Infanzia, il 17 marzo 
Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della 
bandiera, con l’accoglienza in sala consigliata dei neo diciottenni, 
che hanno ricevuto la Costituzione, il 15 maggio la Giornata 
Nazionale delle famiglie, con l’accoglienza in sala consigliare dei 
neonati bardonecchiesi e le loro famiglie. Una particolare 
attenzione si sta dedicando a creare o implementare giardini con 
arredo urbano tematico, legato anche a giornate nazionali e 
internazionali di rilievo, Giornata in ricordo e tematiche come 
quella dedicata delle donne. Per avvicinare i giovani alla vita 
pubblica, potendo accogliere le loro brillanti idee e con loro 
continuare a costruire un Paese sempre più accogliente per i loro 
sogni, presenti e futuri. Sempre sulla stessa linea, siamo in 
procinto di istituire il ‘Consiglio comunale dei giovani’. 
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Con gioia mi sono stati conferiti dal Sindaco Chiara Rossetti, 
oltre all’assessorato e alle deleghe già illustrate, anche ‘i 
rapporti con la biblioteca civica’; in quest’ottica stiamo 
valutando politiche di ampliamento della proposta di lettura. 
Per la delega ‘Culto del bello e benessere’, una parte del mio 
impegno, è dedicata proprio ad una parte di riqualificazione 
urbana, volta allo sguardo complessivo della nostra 
splendida Bardonecchia, vero ‘Museo a cielo aperto’. 
Ricordo, inoltre, che sono disponibile su appuntamento 
all’incontro con i cittadini, per accogliere proposte e l’ascolto 
di idee, legate alle deleghe conferitemi, per migliorare 
insieme il territorio. 

Maria Teresa Vivino
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Si svolgerà il prossimo 25 giugno , nella Pineta di Viale San Francesco il “Raduno e regionale 
d’elevage”, manifestazione cinofila specializzata nelle seguenti 5 razze: cane da pastore dei 
Pirenei pelo lungo, Cane da pastore dei Pirenei faccia rasa, Cane da montagna dei Pirenei, 
Mastino dei Pirenei, Pastore Catalano. Alle 9 è prevista la sfilata nelle vie del centro cittadino 
ed alle 10 avrà inizio la valutazione zootecnica. 

 

Dal 26 giugno al 23 luglio tornano a Bardonecchia i Camp settimanali del Torino Football 
Club. Sono in programma quattro Campus aperti a ragazzi e ragazze dai 7 ai 16 anni, 
organizzati dal Torino Football Club, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale,  e la 
collaborazione della Polisportiva Bardonecchia. 
A disposizione dei giovani atleti il campo di calcio in erba naturale di viale Ceresa, il 
Palzzetto dello Sport e lo spazio antistante il Villaggio Olimpico. 
I ragazzi  alloggeranno presso il Villaggio Olimpico di Viale della Vittoria 46.

Notizie
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Voci dal territorio e dintorni

Parte alla grande l'Estate 2022 a Bardonecchia. Da venerdì 24  a domenica 26 
giugno è in programma "GustiAmoBardo" un evento di food, musica e tanto altro con 
un occhio di attenzione al tema della sostenibilità. E non solo, spiega la presidente 
della Pro Loco Carola Vajo, avrà anche il segno della solidarietà: parte del ricavato 
degli eventi sarà, infatti, devoluto a Neuroland, Associazione che si occupa di 
assistere famiglie e bambini colpiti dai tumori neurologici infantili. 

COME SARANNO QUESTE TRE GIORNATE?
"Si partirà venerdì con la Notte bianca: negozi aperti fino a mezzanotte e musica dal 
vivo - dice la presidente della Pro Loco -  Associato a questo ci sarà il 'cocktail tour', 
otto locali che presenteranno le proprie realizzazioni con prodotti locali  create per 
l'evento. E' prevista una card al costo di 6 euro, che darà la possibilità di acquistare i 
cocktail ad un prezzo scontato". Sabato ci sarà , invece, un contest con una gara di 
barbecue, in famiglia, genitore e bambino. "E' prevista una quota di 50 euro a coppia 
che darà diritto a ricevere il barbecue, due grembiuli creati apposta per l'evento, uno 
da adulto e uno da bambino, due pinze per girare la carne, le spezie e la carne. E 
tutto si potrà portare a casa. Sarà una gara molto divertente con una valutazione 
goliardica che guarderà soprattutto all'impiattamento”. Sempre sabato, da Borgo 
Vecchio lungo  via Medail ci saranno postazioni con street food, produttori locali. Ed 
ancora,  le scuole di sci proporranno i programmi per la stagione entrante e un' expo 
di auto green, elettriche ed ibride oltre a laboratori per i bambini sempre ispirati al 
tema del riciclo. “Abbiamo esteso l'invito anche ad una serie di artisti di strada che 
faranno intrattenimento nel corso di queste giornate. La domenica, infine, ci sarà la 
grigliata gourmet alla Tur d'Amun. Costo dell'appuntamento su prenotazione di 35 
euro".
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 ANTICIPAZIONI SULL’ESTATE 2022 A BARDONECCHIA?
"Ci saranno eventi per tutti: dai più piccoli, ai giovani che vogliono fare festa, ed 
anche per chi è alla ricerca di momenti e divertimenti più tradizionali". E così nel 
calendario si potrà trovare l'appuntamento di musica di 12 ore ininterrotte , alla Tur 
d'Amun, il 30 luglio, a partire dalle 10 del mattino ma anche i tradizionali 
festeggiamenti di Sant'Ippolito. Ed ancora tanti laboratori per bambini, che 
spazieranno da quelli di aquiloni, a quelli con i Lego, a quelli di lettura e pittura. 
Tornerà anche l'appuntamento di fine agosto con "Adotta l'atleta". "Cercheremo 
insomma di soddisfare tutti". Ma il programma è ancora in divenire, come spiega 
Carola Vajo. Tra i momenti in fase di  realizzazione, il "Pitturissima expo", che 
dovrebbe svolgersi in agosto. "Sarà un quadro gigante che vogliamo realizzare con 
Fulvio Luparia e suo figlio Mattia, artista, che dipinge usando una sedia a rotelle 
attrezzata con i pennelli ed i rulli per dare vita ai colori. Sarà una lunga tela, che 
partirà dalla cima fino alla metà di via Medail. L'idea è di realizzare una gigante 
bandiera sulla pace, che verrà suddivisa ed i vari pezzi venduti successivamente in 
un'asta di beneficenza”. 

SONO IN PROGRAMMA EVENTI ANCHE PER LE STAGIONI INTERMEDIE?
"Certamente sì. Budget permettendo" risponde Carola Vajo, che spiega: "abbiamo in 
programma per fine settembre, inizio ottobre un Automotoretrò in modo da allungare 
il più possibile la stagione. Ci saranno sicuramente altre attività nel fuoristagione con 
l'idea di accorciare sempre più i periodi morti. Vogliamo arrivare a creare eventi che 
diventino appuntamenti fissi e diano continuità in tutti i periodi dell'anno".
L'augurio della presidente della Pro Loco è che "l'estate a Bardonecchia sia sempre 
più bella e piena, come negli ultimi tempi sta accadendo. Quest'anno il nostro regalo 
ai turisti e alla gente del posto sarà un festival di artisti di strada, tutti i fine settimana, 
a partire dal prossimo, per fare sì che anche la passeggiata, il momento di shopping, 
quello della spesa siano accompagnati dall'intrattenimento e dalla musica. Il nostro 
impegno è massimo - conclude Carola Vajo - Ancora una volta ci rivolgiamo ai turisti 
e a chiunque avrà voglia di collaborare per creare eventi. La Pro Loco è pronta, 
sempre alla ricerca di collaboratori per organizzare appuntamenti e momenti di 
svago".
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Dal 15 Giugno al 15 Settembre prossimi, tutti 
i giorni dalle 10:00 alle 23:00 sarà attiva 
l’Area Pedonale Urbana in Via Medail, Via 
Cantore, Via Montello, Via Montenero e 
Borgo Vecchio.Per i titolari di attività 
commerciali e professionali, ai sensi del 
regolamento in vigore, è consentito transito e 
sosta per carico e scarico presso la loro 
attività.
Nello stesso periodo, dalle 10:00 alle 20:00, 
sarà attiva la ZTL in frazione Melezet

Delibere, provvedimenti e avvisi…
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Si sta procedendo al posizionamento delle fioriere in tutto il centro 
abitato e alla piantumazione dei fiori nelle aiuole, oltre alla 
manutenzione ordinaria dell’arredo urbano.

Attivato il Servizio Civile per 12 
mesi presso la Biblioteca 
Comunale. Il 27 giugno arriveranno 
due volontari a supporto delle 
attività della biblioteca e con le 
scuole. 
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