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L'Estate non ferma cantieri e lavori a Bardonecchia. Anzi, approfittando della bella stagione,sono 
molti gli interventi messi in campo dall'assessorato alle opere pubbliche guidato da Francesco 
Avato. Tra gli ultimi progetti messi in campo i lavori eseguiti dal Consorzio Forestale per quanto 
riguarda la prevenzione del
rischio idrogeologico nel Bacino del Rio Perilleux, che hanno interessato i lavori dei comuni di 
Bardonecchia ed Oulx e gli interventi, che saranno eseguiti nelle prossime settimane, di 
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.
Sono stati, invece, ultimati gli interventi per il trasferimento della scuola media presso il 
complesso scolastico di Viale Bramafan, mentre, nelle prossime settimane, sono in programma i 
lavori di rifacimento dell'area esterna della scuola materna. E sempre nella zona vicina alle
scuole, si sta procedendo in questi giorni alla realizzazione dello spartitraffico presso il 
parcheggio delle elementari.
Per quanto riguarda la viabilità montana, sono stati fatti gli interventi da Rocca Tagliata aLocalità 
Quattro Strade ed appena ultimati quelli sulla strada da 4 Strade a Pian del Sole. Una tabella di 
marcia fitta che proseguirà a settembre con un importante piano di sistemazione delle strade 
comunali, che prevede un impegno finanziario pari a 350mila euro. 
"Proseguiamo un impegno già avviato nelle passate legislature - spiega l'assessore Francesco 
Avato - Bardonecchia ha, infatti, una ricca tradizione nel settore delle opere pubbliche di una 
certa caratura. A cominciare dagli interventi fatti nel campo della prevenzione del rischio 
idrogeologico e nella programmazione portata avanti in tutti questi anni". "Intendiamo proseguire 
in questa direzione in maniera molto attenta, ponendo attenzione anche a filoni magari poco 
visibili, come appunto nel campo della prevenzione idrogeologica, ma fondamentali nel garantire 
la sicurezza". Certo in questo momento è necessario confrontarsi su problemi nazionali ed 
internazionali, che impattano anche sulla situazione di un Comune come quello di Bardonecchia. 
In particolare, "i prezzi e la difficoltà di reperire materie prime, che determinano ritardi, a cui 
incolpevolmente stiamo assistendo, anche nell'ultimare lavori importanti per la nostra 
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comunità". Certo, conclude Francesco Avato, "il tema dei costi e del ritardo 
dell'approvigionamento di materie prime coinvolge prioritariamente i Comuni che fanno e 
Bardonecchia ha dimostrato negli anni di voler fare, di portare avanti interventi importanti con 
impegni finanziari di rilievo. L'anno scorso abbiamo fatto investimenti per 400/600mila euro, 
quest'anno saranno 350mila euro solo per quanto riguarda la viabilità. Andiamo avanti avendo 
ben presente le difficoltà che
arrivano dal contesto internazionale, ma anche da quello nazionale dove provvedimenti come 
l'ecobonus hanno certamente creato problemi ed avranno conseguenze". "Da parte nostra il 
nostro impegno per Bardonecchia continuerà ad essere massimo".
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Notizie

                MUSICA D’ESTATE
15 – 30 luglio 2022, Bardonecchia (To)

 

27 CONCERTI GRATUITI DI MUSICA CLASSICA A 1300 metri

Sono 27 i concerti di musica classica che animeranno dal 15 al 30 luglio in occasione di Musica 
d’Estate il centro storico di Bardonecchia.
Organizzata dal 1995 dall’Accademia di Musica di Pinerolo, annoverata tra le più rinomate strutture 
di alta formazione e perfezionamento in Italia, la rassegna è a ingresso gratuito.

Durante la settimana alle ore 16:00 nel borgo vecchio di Bardonecchia, presso la Chiesa di S. 
Ippolito, si alternano concerti solistici e di musica da camera con David Mancini (15 luglio); 
Guido Orso Coppin (18 luglio); Simone Sammicheli (19 luglio); Tina Vercellino e Alessandro Mosca 
(20 luglio); Edoardo Mancini (21 luglio); Monserrat Carolina Bravo (22 luglio); Lorenzo Meraviglia e 
Andrea Stefenell (25 luglio); Francesco Maccarrone (26 luglio); Viviana Casula, Anna Giulia Alvandi 
(27 luglio); Dimitri Malignan (28 luglio); Alberto Pavani (29 luglio).

Ogni pomeriggio dal 15 al 30 luglio (alle 17:45 dal lunedì al venerdì e alle 16:00 durante il 
weekend) nella Chiesa di Maria Ausiliatrice si esibiscono giovani musicisti selezionati tra gli 
allievi delle masterclass di alto perfezionamento di pianoforte, violino, violoncello e musica da 
camera di Musica d’Estate, tenute da docenti di fama internazionale, con un programma comunicato 
in loco, di giorno in giorno, nelle bacheche comunali per le vie della città. Tra quelli già annunciati, 
Piero Cinosi (15 luglio) e Alessandro Vaccarino (30 luglio).
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Il prossimo 16 luglio a Melezet si celebra la 
“Madonna del Carmine - Festa dello Scapolaire”. 
Dalle 9 fino al tardo pomeriggio si svolgerà lungo 
la via centrale il tradizionale merc atino 
dell’artigianato. Alle 11 celebrazione della Santa 
Messa nella chiesa parrocchiale.
Dalle 15,30 alle 18, inoltre, sarà possibile visitare 
il Museo di Arte Religiosa Alpina, dove è allestita 
la mostra “Devozioni a confronto. L’arte religosa 
alpina attraverso cinque secoli di storia e di 
fede”.

Al via la terza edizione del 
“Giardino delle storie” presso 
L’Alveare di via Medail 43/a. 
L’Associazione Culturale S.T.A.R 
di Torino, con il patrocinio del 
Comune di Bardonecchia ed in 
collaborazione con Liberamente 
Insieme propone quattro 
spettacoli su tematiche sociali il 
14, 21, 28 luglio ed il 4 agosto. 
Tutti alle ore 21 ad ingresso 
libero.

Il prossimo 16 luglio, alle 16, 
in biblioteca, incontro con 
Acsel “I rifiuti non vanno in 
vacanza. Facciamo la 
differenza!” su raccolta 
differenziata, servizi attivi a 
Bardonecchia, come 
differenziare correttamente i 
rifiuti.



Si terrà il prossimo 17 luglio , organizzata dalla Pro Loco di Bardonecchia con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale, la prima edizione di “Bardo Bike Retro’”, gara non competitiva 
con bici d’epoca.
Il percorso, dal Palazzo delle Feste, passaggio per Borgo Vecchio e ritorno al Palazzo delle Feste, 
potrà essere fatto pedalando o spingendo a piedi la propria bici. Raccomandati abbigliamento ed 
accessori d’epoca. 
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Commemorazione alpina al Picreaux
Domenica 17 luglio, Il Gruppo di 
Bardonecchia ricorderà gli alpini del 
Bgt.Fenestrelle travolti dalla valanga al 
Picreaux, nel 91* anniversario della 
tragedia.
9.30 partenza con mezzi propri
Loc.Grange Picreaux-Diga Rochemolles
11.30 S.Messa
13 Pranzo
La manifestazione si terrà anche in caso 
di maltempo in tensostruttura coperta



Voci dal territorio e dintorni
           a teatro con SCENA 1312 
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Torna anche per l’Estate 2022 SCENA 1312, importante Festival di musica e teatro 
che ospiterà artisti provenienti dalle più importanti realtà musicali e teatrali italiane. 
“La chiave della Stagione - spiega il Direttore Artistico Musicale Lucia Margherita 
Marino -  è il desiderio di freschezza. Spettacoli leggeri non vuol dire superficiali, 
saranno sempre proposte di altissima qualità ma con una sensazione piacevole, di 
leggerezza, per cercare di tornare anche a un po' a fruire dell'arte e della cultura in 
modo sereno”. “Il nostro desiderio - aggiunge - è quello di avere il pubblico che 
venga a teatro finalmente tornando a sorridere”. 
“La splendida cornice montana - sottolineano gli organizzatori - diventa essa stessa 
titolo: 1312 è l’altitudine della città che continua ad imporsi anche sul piano musicale 
e teatrale con spettacoli per tutto il mese di agosto. L'intenzione è quella di creare, 
presso il Palazzo delle Feste e in tutta la città, un polo di riferimento artistico e 
musicale internazionale e culturalmente vivo. Si parte dalle altezze proprio per volare 
alto”. 
ESTEMPORANEA − Arte, Musica, Teatro curerà la programmazione dei cinque 
appuntamenti musicali di SCENA 1312, presentando un crocevia di musicisti e artisti. 
La serata di apertura sarà domenica 31 luglio con “Summertime”, un omaggio a 
George Gershwin scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino, Direttore Artistico 
Musicale del Festival. Sul palco, la cantante Celeste Gugliandolo (finalista X-Factor) 
con l’Orchestra Giovanile “TAKKA BAND” in diretta da Tamara Bairo. Sarà un viaggio 
attraverso i brani che hanno reso celebre in tutto il mondo il compositore 
statunitense: Rhapsody in Blue, Un Americano a Parigi, Fascinating Rhythm, Nobody 
But You, Lady Be Good, The Man I love, I Love You Porgy fino alla ninnananna più 
famosa di tutti i tempi, Summertime. Si continuerà sabato 6 agosto con l’OFI Brass 
Ensemble, decimino di ottoni dell’Orchestra Filarmonica Italiana in una serata 
dedicata alla scoperta della famiglia degli ottoni. L’Orchestra Filarmonica Italiana 
nasce nel 2008 dall’idea di un gruppo di musicisti professionisti e si compone di un 
organico duttile e dinamico, che rappresenta certamente un unicum del suo genere 
nella scena musicale italiana.
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“E' uno spettacolo bellissimo,  - spiega Lucia Margherita Marino - sentire dieci ottoni insieme non è consueto. 
Sono sonorità molto interessanti e loro sono bravissimi. Sarà sicuramente una bellissima serata”. A seguire, 
domenica 14 agosto, sarà la volta di Libertango, l’omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario dalla nascita: una 
monografia, a cura dell’Ensemble Dodecacellos, con brani originali del compositore argentino e di autori che 
ne hanno subito l’influenza proseguendo il suo particolare discorso musicale. L’Ensemble Dodecacellos nasce 
nel 2010 e in Italia è l’unico ensemble di violoncelli, anche se esistono esperienze simili nel mondo. 
“Come da tradizione - racconta ancora il direttore artistico -  il 15 agosto ci sarà  musica itinerante per le strade 
di Bardonecchia: tre gruppi musicali per un ferragosto da non perdere!”. Appuntamento, quindi, con  “gli 
eclettici e simpatici musicisti itineranti della Tequila Street Band che spazieranno dallo swing degli anni ‘50 ai 
classici della melodia italiana e napoletana, colonne sonore, folk, latin, pop. E poi ancora l’Ensemble di trombe 
FVG, composto da giovani professionisti vincitori di numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Infine, i 
Baklava Klezmer Soul sono un gruppo giovane formatosi a maggio 2017 che propone arrangiamenti di musica 
Klezmer in chiave balcanica con richiami Gipsy. Agli ensemble musicali si aggiungeranno truccabimbi, 
laboratori e animazione”.
Ultimo spettacolo: sabato 20 agosto i Rebel Bit, con cinque nomination ai Contemporary “A Cappella” 
Recording Awards (Boston, USA) e cinque “A cappella” Video Awards (Los Angeles, USA), fanno il loro 
debutto nel mondo della musica vocale internazionale con un disco tratto dall’omonimo spettacolo originale 
“PAPER FLIGHTS”. Il loro sound risente delle varie contaminazioni che hanno contraddistinto la crescita 
artistica dei membri del gruppo con uno sguardo sempre rivolto alla sperimentazione elettronica e 
all’innovazione. 
A questi appuntamenti si aggiungono poi le serate dedicate alla “Cena in Bianco & Rosso”, ormai 
appuntamento tradizionale di Bardonecchia, e gli appuntamenti itineranti di Street Band e  animazioni. 
L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito con prenotazione obbligatoria al costo di 1 euro da effettuarsi presso 
l’Ufficio del Turismo di Bardonecchia o tramite l'app AppyBardo.
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Intervento di “riqualificazione energetica e 
miglioramento sismico Palazzo Comunale - Scuole 
Medie, finanziato parzialmente dall’Unione Europea - 
Next Generation EU” CUP C36C1800360004 - 
Approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo

Affidamento dei pascoli comunali in concessione 
amministrativa ai Consorzi/Associazioni agricole 
operanti in Bardonecchia

Concessione del patrocinio alla signora 
Jodie Riccardi a sostegno della mostra di 
pittura a olio denominata “Art in Woods”, 
che si terrà il 16 luglio 2022

Assegnazione dell’imposta di 
soggiorno anno 2022 al Consorzio 
Turismo Bardonecchia ed 
all’Associaizione Turistica Pro Loco 
Bardonecchia per promozione 
iniziative in ambito turistico


