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Torino e la Regione Piemonte si colorano in vista del 2025. Tra meno di tre anni, infatti, la prima capitale 
italiana della storia e le montagne che la circondano saranno teatro ancora una volta dei Giochi Mondiali 
Universitari invernali, la rassegna nata proprio sotto la Mole col nome di Universiade grazie al visionario 
dirigente del Centro Sportivo Universitario Torinese e del CUSI Primo Nebiolo. 
  
Il cammino che porta alla manifestazione alla quale sono attesi oltre 3000 atleti provenienti da ogni parte 
del mondo è già cominciato e per questo, i cinque comuni, tra cui Bardonecchia, che ospiteranno le gare si 
stanno già vestendo a festa per iniziare a far respirare l’atmosfera ai loro cittadini. Il “look” è stato 
presentato, nel corso di una conferenza stampa, presso la regione Piemonte da Michele Sciscioli (Capo 
Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Alessandro Ciro Sciretti (Presidente del 
Comitato organizzatore di Torino 2025 e Presidente EDISU), Fabrizio Ricca (Presidente del Comitato 
d’onore di Torino 2025 e Assessore allo Sport della Regione Piemonte), Domenico Carretta (Assessore 
allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Tempo Libero della Città di Torino) e Riccardo D’Elicio (Presidente 
del CUS Torino e Vicepresidente vicario di Torino 2025). All’incontro è intervenuto in videocollegamento 
il sindaco Chiara Rossetti, mentre erano presenti il vicesindaco Vittorio Montabone, l’amministratore 
delegato di Colomion Nicola Bosticco ed il direttore commerciale Enrico Rossi.
 
Gli stendardi e i manifesti che raccontano i Giochi di Torino 2025 già campeggiano in piazza Castello, 
agli ingressi del comune di Pragelato e nei luoghi più iconici di Bardonecchia come via Medail e Borgo 
Vecchio. Presto anche Pinerolo e Torre Pellice abbracceranno l’immagine coordinata della 
manifestazione, dopo aver ricevuto oggi gli stendardi da affiggere nelle proprie vie.  
  
Sono stati individuati 5 colori freddi, perché “i colori freddi sono legati alla fiducia e alla sicurezza”. 
  
Il giallo è il colore primario che richiama più leggerezza ed è associato al sapere. A livello temporale, è il 
colore che rappresenta il futuro. 
Il verde rappresenta il colore della vita che continua e si rinnova, segno di equilibrio e di crescita, per 
questo è associato alla giovinezza. 
Il blu è il colore abbinato all’intelletto, alla calma e alla stabilità. Inoltre, favorisce il fluire dell’energia. 
Il rosa, nel sottotono freddo, è il simbolo della speranza. Si tratta di un colore estremamente positivo che 
incute sicurezza e ottimismo. 
Il viola, nel sottotono del blu, è il colore della saggezza e della magia, ma anche del lusso, della nobiltà e 
della bellezza. 
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Tutte le discipline di Torino 2025 saranno contraddistinte dai colori: il rosa e il viola creano il gradiente 
degli sport indoor del ghiaccio. Il viola e il blu, invece, creano il gradiente degli sport outdoor della 
neve. 
 
Nell’occasione è stata lanciata anche la nuova veste del sito internet di riferimento, 
www.wugtorino2025.com, per il quale è stato scelto un font, il Lato, leggibile su tutti i dispositivi e anche 
da parte di soggetti ipovedenti. Proprio sul sito, campeggiano già i nove pittogrammi delle differenti 
discipline sportive che assegneranno le medaglie nell’inverno del 2025. 
 
Il prossimo appuntamento della ROAD TO 2025 sarà per il 20 settembre, quando la delegazione di Lake 
Placid sarà a Torino per accendere la Fiamma del Sapere in vista dei XXXI Giochi invernali in 
programma dal 12 al 22 gennaio 2023.

Bardonecchia, sede di tutte le competizioni di sci Alpino, Snowboard e freestyle, conferma così, ancora 
una volta la grande attenzione al mondo dello sport universitario, come testimoniano le tante attività svolte 
in collaborazione con la Colomion Spa e con il Cus Torino, le diverse edizioni dei Campionati Nazionali 
Universitari e, soprattutto, l’organizzazione delle Universiadi Invernali del 2007.

“L’obiettivo che ci siamo posti - sottolinea il sindaco Chiara Rossetti - è rendere Bardonecchia Capitale 
dello sport all’aria aperta ed i Giochi Mondiali Universitari del 2025 saranno il nostro traguardo. In questi 
anni la nostra sfida sarà di puntare sempre più su eventi legati ai giovani ed allo sport, con l’ambizione di 
diventare una località sportiva universitaria”.
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 Salire al Sommeiller e vedere che cosa resta del ghiacciaio. 

Lo abbiamo fatto nei giorni scorsi, in occasione di un servizio 
per Tgr Piemonte, accompagnati dalla guida Alberto Borello 
profondo conoscitore di queste montagne e della loro storia e 
da Gianni Boschis, docente e geologo, ideatore del progetto 
“Ghiaccio fragile”, che ha l’intento di creare “un ponte tra la 
ricerca e la scuola per colmare il vuoto dei programmi scolastici 
sull’emergenza cliimatica”.
“Il Sommeiller - ricorda Gianni Boschis - un tempo ghiacciaio, culla dello sci estivo dei 
valsusini e dei torinesi. Qui tra il 1963 ed il 1984 operò uno skilift gestito da alcuni 
appassionati maestri di sci, tra questi Edo Allemand coadiuvato da Giovanni Cecile, 
Alberto Borello e molti altri.
Oggi “drasticamente in declino per effetto del surriscaldamento climatico, il ghiacciaio si è ridotto a 
un esile strato grigio, tempestato di detriti e solcato da rivoli d'acqua, testimonianza della sua rapida 
fine: negli ultimi 50 anni il Sommeiller ha perso circa 50 m di spessore.    
Un paesaggio completamente mutato, come in tutto il Massiccio d'Ambin, ex cuore bianco ed ora 
sempre più deserto alpino tra Valsusa e Savoia”.
“Come il Sommeiller, anche il Galambra,  - prosegue Gianni Boschis - in passato cava di prezioso 
ghiaccio per gli infaticabili montanari di Exilles, è oggi quasi scomparso: due esempi di un tendenza 
generalizzata a livello globale che, nel solo Piemonte ha registrato la perdita di circa il 50% del 
manto glaciale dagli anni '60 ad oggi. Un periodo in cui, nel solo Ambin è venuto meno il 95% dei 
già piccoli ghiacciai valsusini, sotto l'effetto di una temperatura mediamente più alta di 1,5° in poco 
più di 200 anni”. In questo contesto  “è nato il progetto "Ghiaccio fragile, i cambiamenti climatici e la 
montagna". Nato in Piemonte - capofila l'Istituto Tecnico Galilei di Avigliana, insieme a numerose 
altre istituzioni scientifiche - il progetto è divenuto il primo corso di formazione insegnanti a scala 
nazionale, capace di aggiornare oltre 700 insegnanti per trasferire conoscenze e consapevolezze ai 
loro studenti”. 
L'iniziativa consta di conferenze online, uno stage estivo ai ghiacciai del Monte Bianco, attività 
didattiche in cui “il dialogo tra ricercatori e docenti sia in grado di smuovere le conoscenze dei più 
giovani sulla crisi climatica. Da ragazzo - conclude .  frequentavo queste montagne con sci e 
scarponi, oggi vi salgo ancor più per documentare le drammatiche conseguenze della crisi 
climatica".   
Il programma di incontri ed escursioni è accessibile su: www.ghiaccio.fragile.it     

Al Sommeiller per parlare di cambiamenti climatici
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Notizie

A Bardonecchia il Chieri Calcio 
in ritiro con tutte le categorie. Ad 
accompagnare la squadra il 
presidente Stefano Sorrentino.

Domenica 31 luglio, alle ore 21, 
al Palazzo delle Feste, torna ad 
alzarsi il sipario sulla rassegna 
“Scena 1312”. Il debutto con 
Summertime, omaggio a 
George Gershwin, scritto e 
raccontato da Lucia Margherita 
Marino, Direttore Artistico 
Musicale del Festival. Sul palco 
la cantante Celeste 
Gugliandolo, finalista di X Factor 
con l’Orchestra Giovanile Takka 
Band. “Lavorare su un palco 
con un’orchestra di 60 persone 
alle spalle è straordinario - dice 
Lucia Margherita Marino - ti 
senti abbracciata dal suono. 
Gershwin presentò la Rapsodia 
in Blue all’Aeolian Hall seduto al 
pianoforte con l’orchestra 
intorno, perchè dirigeva anche. 
Ogni volta che racconto al 
pubblico questo passaggioè 
come se tutti in sala 
rivivessimo
lo stesso
straordina=
rio
successo che 
cambiò per sempre il mondo 
della musica”.



42* MARCIA ALPINA
Il prossimo 31 luglio 
Modane/Valfrejus/Bardonecchia

Il programma prevede:
ritrovo alle 5,45 in Piazza Campo della Fiera
alle 6 trasferimento in autobus a Valfrejus (mascherina FFP2)

Itinerario : Le Lavoire, Colle della Rho, Grange della Rho, Borgo Vecchio S.Ippolito

ore 13 pranzo organizzato dall’A.N.A
ore 15,30 rientro a Modane - Valfrejus con autobus
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Altitude Open Air. Un party di 12 ore di 
musica al Parco Archeologico Tur 
D’Amun. Ad organizzare l’evento l’agenzia 
“We play the music we love” in 
collaborazione con la Pro Loco ed il 
patrocinio del Comune di Bardonecchia. 
Al via dalle 10 di sabato 30 luglio fino alle 
ore 22.



Voci dal territorio e dintorni
          L’accoglienza di mamme e bimbi ucraini a  
             Bardonecchia
 

6

N 0008

Una bella esperienza per chi è stato accolto e per chi ha accolto. Queste parole per 
sintetizzare circa sei mesi di accoglienza di una novantina di persone di nazionalità 
ucraina a Bardonecchia. A racccontarli gli operatori della cooperativa "L'Isola di 
Ariel", che ha avuto dalla Protezione Civile l'affidamento di chi è arrivato fuggendo da 
una guerra scoppiata nel cuore dell'Europa.
"La nostra cooperativa - spiegano - opera principalmente su tre macroaree: 
pischiatria, comparto merceologico finalizzato a produrre lavoro ed accoglienza. 
Proprio su questo ultimo punto si inserisce l'esperienza di Bardonecchia".
Inizialmente sono state una novantina le persone provenienti dall'Ucraina, attraverso 
la Polonia, ospitate presso l'hotel Rivè di Bardonecchia. In prevalenza mamme con 
bambini e nonne. Per lo più mamme giovani, con un'età media di circa 35 anni. "Ha 
cominciato ad arrivare un piccolo gruppo di persone e poi gli altri. Ci sono casi 
particolari, con problemi di salute importanti. Ci sono minori non accompagnati con 
adulti di riferimento". Ora il numero è sceso, a Bardonecchia sono rimaste una 
sessantina di persone, "molti sono rientrati e molti hanno trovato ospitalità presso 
parenti in Europa" e questa esperienza di accoglienza in situazione di emergenza si 
esaurirà ai primi di settembre.
"In tutti questi mesi - testimoniano gli operatori dell'Isola di Ariel, una squadra che ha 
visto in campo Natalia, Alessandra, Katia, Ana ed Umberto - abbiamo sempre sentito 
forte la presenza del Comune di Bardonecchia, dell'assessore Clara Bessone, che ci 
è stata particolarmente vicina, del sindaco Chiara Rossetti. Ci hanno accolto ed 
aiutato in tutti i modi e si sono attivati per farci incontrare fin da subito i gruppi di 
volontariato di Bardonecchia". E' stato un vero lavoro di squadra, quello che ha 
accompagnato mesi non sempre facili a fianco di persone che hanno lasciato la loro 
terra, hanno visto bruciare le loro case, hanno dovuto abbandonare i propri cari. 
"Abbiamo fatto tantissime riunioni con il Comune, con la direttrice del Comprensorio 
scolastico. 
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“ Con Bardonecchia  - aggiungono - c'è stato un bellissimo rapporto, abbiamo avuto molto aiuto per 
l'inserimento di queste persone: dai documenti, all'assistenza medica, alla soluzione di problemi che via via 
emergevano". 
I bambini hanno potuto, grazie alla donazione di tablet, continuare a seguire a distanza le lezioni in Ucraina e 
poi praticare sport, fare passeggiate, conoscere il territorio che per qualche tempo è diventato la loro casa. 
"Ogni accoglienza - dicono gli operatori - è ricca di relazioni umane. Non è solo un dare, ma è un rapporto di 
reciprocità pur nella difficoltà di usi, lingua, aspettative diverse". Ed al loro fianco hanno avuto un ruolo 
importante, tengono a precisare, anche gli operatori della Caritas, che hanno provveduto a molti bisogni di 
queste persone costrette a fuggire portandosi via poco o nulla, ed anche il medico di base, la Guardia Medica 
"fantastica in tante occasioni in cui abbiamo avuto bisogno di aiuto subito", i farmacisti. Senza dimenticare "il 
fondamentale appoggio del Consolato ucraino e della Protezione Civile, che ci ha agevolato negli spostamenti 
necessari, ad esempio, per fare i permessi di soggiorno". 
"C'è stata una rete forte per gestire l'emergenza" e anche per creare un'integrazione tra Bardonecchia e 
queste persone. In questi giorni molti bambini e ragazzi ucraini stanno partecipando con i loro coetanei italiani 
alle attività estive al Campo Smith. Gite, camminate, attività sportive, giochi. Questa è l'accoglienza, una rete 
di persone: Bardonecchia, ancora una volta, si è aperta con generosità ed ha ricevuto molto da chi ha lasciato 
gli echi della guerra dietro di sè. 



Delibere, provvedimenti e avvisi…
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Approvazione delibera per l’apertura della 
TELECABINA A OTTO POSTI 
"BARDONECCHIA-FREGIUSIA", nel periodo estivo,  da 
giovedì 28 luglio a domenica 31 luglio e nel periodo 
compreso tra domenica 4 agosto e domenica 21 agosto 
2022. Ed ancora da giovedì 25 agosto a domenica 28 
agosto 2022.


