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Perchè nasce "Bardo…in Comune"

La comunicazione, a tutti i livelli, è importante. Per una pubblica 
amministrazione è fondamentale. Lo abbiamo sempre sostenuto e lo 
sosteniamo. 
Comunicazione tra Comune e cittadini, che deve essere portata avanti 
utilizzando tutti i diversi strumenti.
Per questo abbiamo dato vita ad una pagina Facebook, e presto 
Instagram, del Comune di Bardonecchia. 

Per questo oggi nasce "Bardo…in Comune". Un periodico online, sul 
sito dell'amministrazione, a cadenza settimanale. Per questo, nelle 
prossime settimane, si potra' trovare nelle bacheche del Comune, 
sparse per  Bardonecchia, una comunicazione mensile delle principali 
decisioni della Giunta. Racconteremo cosa questa amministrazione sta 
facendo, i provvedimenti, gli eventi più significativi della settimana, 
gli appuntamenti. 

Parleremo del lavoro portato avanti: dei servizi, delle opere, delle 
iniziative, nei diversi ambiti, dallo sport, alla cultura, dall'arredo 
urbano all'attenzione e salvaguardia dell'ambiente.
L'obiettivo è di creare un rapporto sempre più diretto con i cittadini e 
con chi, e sono tantissimi, sceglie Bardonecchia per le sue vacanze, 
per momenti di riposo, per svago, sport.
Cercheremo di individuare anche altri strumenti di dialogo, perchè 
non sia un discorso calato dall'alto, ma un confronto, con suggerimenti 
e proposte per rendere Bardonecchia sempre più vivibile, attrattiva. 
Un posto dove davvero si sta bene. Un posto dove realizzare progetti, 
dove portare avanti nuove idee
Da oggi, quindi, c'è "Bardo…in Comune". Le pagine sono da scrivere 
insieme. L'invito è rivolto a tutti.

Il Sindaco Chiara Rossetti



Fine anno scolastico con Sport, Musica e Teatro

Studenti e docenti del ISS Des Ambroi insieme sul palco del 
palazzo delle feste per lo spettacolo di fine anno “La fattoria 
degli animali - It can’t be that bad - Non può essere così male”,
patrocinato dal comune di Bardonecchia.

“Un’esperienza di alto profilo educativo e di condivisione di
cultura. - Ha detto il Sindaco Chiara Rossetti - Siamo
orgogliosi di averli ospitati a Bardonecchia”

La Torch Run degli Special Olympics a Bardonecchia

Grande Festa a per l’arrivo della Torch Run dei Giochi
Nazionali Estivi Special Olympics. 
Un corteo festoso di bambini e ragazzi delle scuole di
ogni ordine e grado ha accompagnato il percorso della
Fiaccola, lungo le vie di Bardonecchia, fino al Palazzo
delle Feste, dove è stato acceso il Tripode. A dare il 
benvenuto agli atleti il Sindaco Chiara Rossetti: “Bardonecchia 
vuole imparare da voi a costruire il mondo che sapete così 
bene disegnare fatto di inclusione e rispetto”

Per il 2 Giugno Concerto della Filarmonica Bosconerese

Una carrellata di musiche di epoche e generi diversi ha 
caratterizzato il concerto della Filarmonica Bosconerese, 
diretta dal Maestro Pietro Marchetti lo scorso 4 Giugno 
al Palazzo delle Feste. L’appuntamento, organizzato per
la festa della Repubblica, si è aperta  con l’esecuzione 
dell’Inno d’Italia. A presentare la serata Lucia 
Margherita Marino, direttore artistico di Scena 1312.

“E’ stato per noi un piacevole ritorno - ha detto al termine del 
concerto il Maestro Marchetti - la filarmonica mancava da Bardonecchia
dal 2016. Grazie al Comune per averci ospitato”
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Uffici comunali aperti per Referendum:
In occasione delle consultazioni referendarie di 
Domenica 12 Giugno l’ufficio elettorale sarà aperto al 
pubblico:
Venerdì e Sabato dalle ore 9 fino alle ore 18.
Domenica dalle ore 7 alle ore 23
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Dal 15 Giugno area pedonale urbana e 
ZTL:
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.
Nello stesso periodo, dalle 10:00 alle 20:00, 
sarà attiva la ZTL in frazione Melezet


