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Riceviamo con orgoglio questa targa a testimonianza di una 
situazione favorevole del Comune che ereditiamo e che ci 
impegnamo a portare avanti nei prossimi anni, proseguendo 
sempre più convintamente sul percorso della sostenibilità" . Ad 
affermarlo il sindaco di Bardonecchia Chiara Rossetti che, il 7 
luglio scorso, nel corso di un incontro presso la Sala Consiliare,  
ha ricevuto la targa della Rete dei Comuni Sostenibili,  
associazione nazionale senza scopo di lucro, nata su iniziativa di 
ALI Autonomie Locali Italiane, Città del Bio e Leganet sul, con 
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 progetto della Rete prevede, 
infatti, un 'set' di 100 indicatori per le città capoluogo e 70 per le 
altre per analizzare l'effetto delle misure locali di sostenibilità: 
ambientali, economiche, sociali ed istituzionali. " La 
sperimentazione da parte del Comune di Bardonecchia- è stato 
sottolineato, nel corso dell'incontro  - si è conclusa con ottimi 
risultati ed il nuovo monitoraggio 2022 partirà nel mese di luglio ". 
"La Targa della Rete dei Comuni Sostenibili" consegnata 
all'Amministrazione di Bardonecchia  raappresenta, dunque, 
"l'impegno e la volontà concreta di raggiungere gli Obiettivi  di 
Agenda 2030". Anche per la realizzazione, affidata ad artigiani 
locali, della targa sono stati scelti materiali sostenibili, in 
particolare metallo e legno.
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"Per noi - ha sottolineato il presidente di ALI Valerio Lucciarini De 
Vincenzi - è stato motivo di grande soddisfazione consegnare 
questa targa e, quindi, certificare al Comune di Bardonecchia, che 
ha attivato questo percorso virtuoso ed, a nostro avviso, 
fondamentale per determinare una pianificazione amministrativa 
attenta, puntuale, di prospettiva. E' sufficiente - ha aggiunto - 
attenersi alle misure sostenibili e valutarle periodicamente, 
attraverso il nostro rapporto, per costruire nel tempo strategie di 
governo locale".
Il progetto della Rete dei Comuni Sostenibili è unico in Italia, tra le 
poche eccezioni a livello europeo e per questa ragione è 
monitorato dal Centro Unico di Ricerca della Commissione 
Europea. Obiettivo della Rete è anche quello di diventare una 
delle esperienze più avanzate in Europa attuando le indicazioni 
della Commissione Europea contenute nel "European Handbook 
for SDG Voluntary Local Reviews".
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Al via i Summer Camp di Fondazione Time2 e al Palazzo delle Feste, la 
mostra fotografica “Tutti c’entrano”

Ha avuto inizio lo scorso 3 luglio il Summer Camp organizzato dalla 
Fondazione Time2. 4 settimane, fino al prossimo 31 luglio, che 
coinvolgeranno 150 ragazzi con disabilità intellettive, relazionali e complesse. 
Con loro educatori, oss e volontari, che li coinvolgeranno in momenti 
educativi, sportivi ed aggregativi. “L’obiettivo - spiegano gli organizzatori - è di 
permettere loro di vivere una vera vacanza, all’insegna dello sport, del 
divertimento, delle passeggiate in montagna stando bene, tutti insieme”.

Al Palazzo delle Feste è stata, inaugurata, invece, lo scorso 3 luglio la mostra 
“Tutti c’entrano”. Una raccolta di 32 fotografie ed alcuni video, in cui si 
racconta un anno di inclusione, amicizia, sport e divertimento.
E’ un progetto di Casa Mistral - Fondazione Time2 realizzato da C’entro. La 
mostra sarà visitabile fino al prossimo 14 luglio. Intervenendo 
all’inaugurazione, il sindaco Chiara Rossetti ha ringraziato gli organizzatori 
“per questo bellissimo progetto” e la Fondazione Time2 che “con idee sempre 
nuove ci aiuta a tenerci al passo”.
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Si chiama “Scrivere in cammino” l’iniziativa 
organizzata con la Libera Università 
dell’Autobiografia, con il patrocinio del Comune 
di Bardonecchia, in programma i prossimi 13 
luglio e 17 agosto. Si tratta di due brevi 
passeggiate, in silenzio e a passo meditativo, 
con l’offerta di stimoli per scritture individuali a 
carattere autobiografico.
Gli appuntamenti saranno presentati, il prossimo 
11 luglio, alle ore 16, nella Palestrina Comunale, 
in viale Bramafan 17.

Si svolgerà il prossimo 12 luglio la 
prima edizione della Cyclo Frejus 
2022. Partenza dalla Francia 
davanti al Comune di Modane per 
poi attraversare i 12,9 Km del 
nuovo traforo.



Il 10 luglio torna Flor a Bardonecchia.  Dalle 10 alle 18 via Medail si vestirà di fiori con la 
quinta edizione della mostra mercato florovivaistica, organizzata dalla Società Orticola del 
Piemonte, con il patrocinio del Comune di Bardonecchia e la collaborazione del Consorzio 
Turismo Bardonecchia.

Passaggio tappa il prossimo 17 luglio della Transmaurienne a Bardonecchia. La gara 
transfrontaliera di mountain bike avrà un punto di ristoro al Palazzetto dello Sport.
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Al via la 27* edizione di Musica d’Estate, dal 15 
al 30 luglio. In programma 27 concerti solisti e 
di musica classica gratuiti. Due le sedi dei 
concerti: durante la settimana alle 16 nella 
chiesa parrocchiale di S.Ippolito; alle 17,45 dal 
lunedì al venerdì ed alle 16 nel fine settimana 
nella chiesa di Maria Ausiliatrice.



Voci dal territorio e dintorni
Estate 2022 con la Polisportiva 
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Partenza di stagione alla grande per la Polisportiva Bardonecchia 
con il torneo di calcio internazionale, organizzato il 4 e 5 giugno 
scorso, che ha visto la partecipazione di società come il Torino, 
l’Hajduk Spalato ed il Paris St Germain, e la presenza di 50/52 
squadre giovanili. 
In queste settimane, fino al 23 luglio, è in corso il Fc Torino Camp 
con allenatori del Toro ed il supervisore Silvano Benedetti, ex 
giocatore di serie A. E sempre in questi giorni è in corso il Camp di 
basket del Team 4 Sport, che coinvolge una cinquantina di ragazzi 
tra gli 8 ed i 15 anni.
Tra le novità della stagione, come spiega il vicepresidente della 
Polisportiva e Responsabile Gruppi e Ritiri Mario Difesa, l’accordo 
con il Chieri Calcio, che sarà a Bardonecchia con la prima 
squadra, serie D, dal 27 luglio al 6 agosto prossimi.
“Nelle scorse settimane - racconta Mario Difesa - il patron Stefano 
Sorrentino (circa 350 presenze in serie A) ha fatto un sopralluogo 
agli impianti ed ha trovato le nostre strutture assolutamente idonee 
al loro progetto di crescita”. Dal 17 agosto al 28 agosto, inoltre, 
arriverà a Bardonecchia anche tutto il settore giovanile del Chieri 
con la Scuola Calcio.
Ed ancora, per quanto riguarda le altre discipline sportive, il Cus 
Torino sarà a Bardonecchia con il settore Lotta per uno stage, dal 
6 al 12 agosto.
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                   A metà luglio Bardonecchia ospiterà il Moncalieri Basket, che tornerà poi, 
                   per un secondo turno il 24 e 25 settembre.
                   Da fine agosto è poi tutta una lunga carrellata di ritiri delle squadre giovanili
                   di calcio: dal 2 al 4 settembre il Pecetto Calcio, dal 3 al 10 settembre 
                   il Pinerolo e la Bruinese, il 10 e 11 settembre
                   Avigliana  ed Almese, dal 26 al 29 dello stesso mese il Volpiano Calcio
                   con gli under 11 ed under 10.
                   La Polisportiva di Bardonecchia si presenta, dunque, con una vitalità molto
                   forte testimoniata dal numero di squadre e discipline ospitate. “Abbiamo
                   iniziato a fare questo progetto di promozione turistico sportiva nell’estate del
                   2006 - dice ancora Mario Difesa - ed oggi la realtà bardonecchiese è 
                   certamente una di quelle che crea più movimento per nuovi gruppi, con
                   decine di società sportive coinvolte ed una ricaduta alberghiera  con 
                   l’occupazione di migliaia di posti letto ed un grosso impatto per l’indotto
                   turistico sportivo. Assolutamente un contributo molto 
                    importante per l’andamento della stagione e per il bene del territorio”.
    
      
      



Rinnovo della Convenzione Turismo Torino 
Comune di Bardonecchia per la gestione 
dell’Ufficio Informazioni e accoglienza 
turistica.

Delibere, provvedimenti e avvisi…
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