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IL PUNTO DELL’AMMINISTRAZIONE SUI LAVORI DELLA PISCINA 

Dopo alcuni mesi desideriamo informare bardonecchiesi e turisti sulla situazione dell’impianto 
natatorio comunale. Ci scusiamo per questo ritardo ma attendevamo di poter dare risposte certe 
e pertinenti.

Per massima chiarezza e trasparenza facciamo un piccolo passo indietro elencando temi ed 
interventi:

i gestori di ristorante ed impianto natatorio si erano aggiudicati rispettivamente un bando del 
2008 per una durata complessiva di 12 anni. Nel 2020 scade, quindi, la loro gestione.

L’amministrazione comunale, grazie ad un contributo della Regione Piemonte ed alla 
disponibilità di risorse proprie, ha potuto intervenire sulla piscina e sul palazzetto dello sport. 
Lavori importanti indirizzati soprattutto al risparmio energetico che sfiorano (per i due siti) 
complessivamente i 4 milioni di euro.

Per chiarezza,  ancora una volta, teniamo a precisare che i vecchi gestori NON sono stati 
esclusi nè sfrattati, Semplicemente era scaduto il termine previsto dal bando che, in seguito, non 
è stato ripubblicato per dare modo alle imprese di eseguire i lavori, in piena epoca Covid.

Attendendo l’ultimazione dei lavori e per cercare di velocizzare al massimo l’iter amministrativo, 
nel mese di Aprile 2022 il Comune ha pubblicato una manifestazione di interesse per una 
gestione temporanea. A questa manifestazione di interesse hanno risposto 5 operatori.
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Uno dei requisiti della manifestazione di interesse era di avere gestito impianti natatori con 
caratteristiche paragonabili al nostro. Inoltre, la richiesta di aver prodotto un certo giro d’affari 
negli ultimi anni di gestione del proprio impianto, fa parte delle necessarie richieste di un bando 
di questa entità, ma non era determinante, tenuto conto della pandemia, per l’affidamento della 
gestione.

Il vero forte rallentamento di tutto l’iter si è tuttavia verificato a causa di alcune difficoltà 
oggettive: l’approvvigionamento dei materiali necessari (parti metalliche e tecnologiche, materiali 
isolanti ecc), il considerevole aumento dei relativi costi, problemi di salute seri da parte di alcune 
persone addette alla direzione lavori ed alcuni malfunzionamenti che, purtroppo, si sono potuti 
riscontrare solo dopo il termine dei lavori di riqualificazione energetica.

Queste sono alcune delle problematiche che fanno allungare ulteriormente i tempi di apertura 
della nostra piscina.

Siamo ora in attesa dei preventivi e dei tempi di consegna dei materiali da acquistare o 
revisionare.

Anche noi avremmo voluto vedere realizzate le nostre aspettative e speranze, siamo sicuri che 
gli sforzi, l’attesa, il rigoroso rispetto delle norme, ci porteranno ad avere un impianto di notevole 
pregio, unico in Valle. 

Rassicuriamo tutti che monitoriamo quotidianamente la situazione e ci impegniamo a informare 
ogni qualvolta ci siano progressi nei lavori.

L’Amministrazione Comunale di Bardonecchia.
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La gestione corretta dei rifiuti è una delle attività che impegna fortemente il lavoro 
dell’Amministrazione di Bardonecchia. Abbiamo fatto il punto della situazione con Gigi Fuser, 
responsabile del progetto “Rifiuti Zero”.

“Il progetto - spiega - è uno dei proponimenti di questa Amministrazione. E’ sicuramente molto ambizioso, e 
passa attraverso una serie di attività che puntano ad incrementare la raccolta differenziata, raggiungendo e 
superando la quota del 65% come media annua entro il 2025, così come richiesto dalle normative.

“Negli ultimi anni - sottolinea Gigi Fuser -  i risultati sulla raccolta differenziata a Bardonecchia sono stati 
discreti, soprattutto durante le stagioni intermedie, dove grazie all’impegno dei cittadini residenti, la quota si è 
attestata intorno al 64%. Decisamente più sbilanciati i dati di raccolta nei mesi che, notoriamente, vengono 
riconosciuti come turistici, in questo caso la percentuale si ferma al 50%!”.

L’importanza di una corretta o non corretta raccolta differenziata si traduce facilmente in numeri e costi, come 
da più parti viene ribadito. 

“Lo smaltimento del rifiuto indifferenziato - dice, infatti, il responsabile del progetto ‘Rifiuti Zero’ del Comune -  
ha un costo parecchio elevato alla tonnellata e incide puntualmente sulle bollette”, mentre, invece, “il riutilizzo 
della carta, della plastica, del metallo e del vetro produce dei ricavi”. Ed è ormai risaputo che “se si differenzia 
poco o nulla si generano solo costi di smaltimento che si aggiungono ai costi del servizio di raccolta”. Inoltre, 
“è fondamentale la qualità del materiale inserito nei contenitori della raccolta differenziata”.

Da qui l’importanza di proseguire e rafforzare questo processo con costanza, in ogni periodo dell’anno, con la 
responsabilità di ognuno. Infatti, “se si differenziasse oltre il 65% i ricavi sarebbero superiori ai costi di 
smaltimento e si potrebbe significativamente ipotizzare un’ottimizzazione del servizio”.

“I rifiuti non vanno appunto in vacanza, prosegue il consigliere Fuser - ed è per questo che, tenendo conto 
della vocazione di Bardonecchia e dell’utenza altamente fluttuante durante le diverse stagioni, è risultato 
sicuramente opportuno un ulteriore sforzo di sensibilizzazione alla cultura del riciclo, mettendo in atto delle 
campagne informative puntuali sull’argomento”. Campagne informative che vanno dalle “istruzioni nelle lettere 
TARI a tutti i contribuenti” al posizionamento di locandine nelle casette delle isole ecologiche e in tutte le 
bacheche comunali, senza dimenticare la diffusione sui diversi social e negli esercizi commerciali. 

I rifiuti non vanno in vacanza…anzi!!
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I rifiuti non vanno in vacanza..anzi

“Queste azioni - conclude Gigi Fuser -  hanno l’intento di dare la giusta visibilità alla tematica del riciclo 
dei rifiuti, al contrasto della cultura “usa e getta” ed alla contestuale tutela ambientale legata alla 
riduzione della quantità di rifiuti prodotti incentivando l’utilizzo dell’Ecocentro di Rocca Tagliata, 
pubblicizzandone e potenziandone i servizi, in contrapposizione con l’abbandono selvaggio, e con 
l'ipotesi ulteriore di affiancare e allestire un “Centro del Riuso” onde promuovere il reimpiego dei beni 
usati”.



Notizie
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L’IMPEGNO DELLA CROCE ROSSA PER IL SUMMER CAMP      

Si è da pochi giorni concluso il Summer Camp, il campo estivo , organizzato 
da Fondazione Time2, con il patrocinio dei Comuni di Bardonecchia e Oulx, 
che ha coivolto circa 130 giovani con disabilità intellettiva, relazionale e/o 
complessa. Un contributo fondamentale è arrivato dalla Croce Rossa di 
Bardonecchia, con il patrocinio della Croce Rossa Italiana - Comitato 
Regionale del Piemonte. Per quattro settimane, tutta la durata del Summer  
Camp, ha messo a disposizione volontari provenienti da tutta la Regione ed 
un mezzo con pedana elettrica per agevolare il trasferimento di persone 
disabili motorie nelle gite organizzate. “Quest’anno - spiega Francesca 
Guarnier Cometti, presidente Comitato di Bardonecchia e referente del 
progetto che ha partecipato all’organizzazione -  è stata la prima esperienza 
di questo tipo e speriamo di replicare anche il prossimo anno. Ci siamo 
potuti sperimentare - aggiunge -  nel campo delle disabilità, che rientra nella 
mission della Croce Rossa”. 

Il 6 agosto per SCENA 1312 al Palazzo 
delle Feste OFI BRASS ENSEMBLE.
Il programma della serata spazia dalle  
trascrizioni originali di famose opere 
italiane e francesi (Nabucco, Carmen) 
fino a giungere a una divertente parodia 
scritta dal trombettista americano David 
Short.
La seconda parte è dedicata al grande 
autore di musiche da film John Williams, 
le partiture sono tutte trascrizioni 
originali a cura del decimino di ottoni 
dell'Orchestra Filarmonica Italiana.
I componenti del decimino sono 4 
trombe, 4 tromboni, corno e basso tuba, 
tutti prime parti dell'Ofi: un'orchestra 
iconica con oltre 45 anni di attività.



Torna la “Cena in Bianco e Rosso” il
prossimo 7 agosto, a partire dalle ore 20.
L’evento che segna l’inizio dei 
festeggiamenti per Sant’Ippolito, patrono 
di Bardonecchia, si svolgerà lungo
Borgo Vecchio e Via Medail.

Si potrà visitare fino al prossimo 15 agosto, al Palazzo 
delle Feste, la mostra d’arte multisensoriale “Arte a 
Palazzo”. Esposti i dipinti di Guglielmo Schiavinato e 
Antonio Bergoglio. 

Notizie
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Le storie come motore per fare incontrare pubblico e protagonisti dei racconti. Un 
giardino per allentare sempre più i confini tra chi recita e chi assiste. Il tutto ‘condito’ 
da racconti, che spesso richiamano temi più profondi. E’ la formula de “Il giardino 
delle storie”, tornato, quest’anno, all’Alveare di Bardonecchia per la settima estate e 
realizzato dall’Associazione Culturale S.T.A.R (Storie Territori Arte Relazioni) con 
“l’importante” contributo dell’Amministrazione Comunale. 
“Una formula cambiata ed evoluta negli anni. - racconta Marta Zotti, presidente 
dell’Associazione - All’inizio non si chiamava “Giardino delle storie” ma si trattava di 
una proposta di Teatro Comunitario con il coinvolgimento di tutte le fasce d’età 
attraverso attività di gioco, musica, recitazione, canto. Poi tre estati fa, forse in 
concomitanza con l’avvento della pandemia, è nato il Giardino delle storie, con la 
proposta di nostre produzioni e di spettacoli ospiti”. Una formula che prevede quattro 
appuntamenti e quattro giornate di laboratorio indirizzate a bambini tra i 5 anni ed i 
13 anni.
“Con l’aiuto del Comune - spiega ancora - riusciamo ad ospitare professionisti esterni 
e questo per noi è molto importante. Gli spettacoli sono, infatti, ad offerta libera”.
Il messaggio è quello di proporre “non un teatro sul piedistallo ma creare sempre più 
interazione tra il mondo ordinario e lo spettacolo. Un obiettivo questo ancora più forte 
dal momento che le nostre serate si realizzano in un giardino, non in uno spazio 
limitato ma in un’area dove tutti pubblico ed attori sono chiamati a 
responsabilizzarsi”.
Per il 2022 il cartellone ha previsto “Il volo”, la storia di una donna con riflessioni sulla 
vita e sulla morte, la produzione di S.T.A.R “Piccolo varietà della terra” sul mito della 
terra, “I racconti di Gloria” di Claudio Milani per concludersi con “I brutti anatroccoli” 
della compagnia teatrale Stilema che prendendo spunto dalla nota fiaba affronta il
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tema della diversità. 
“Anche quest’anno - dice ancora Marta Zotti - Bardonecchia ha risposto alla grande coinvolgendo sia 
turisti che abitanti del paese”.
Fino ad oggi la rassegna si è svolta solo nei mesi estivi ma “ci sono dei progetti allo studio” rivela la 
presidente di S.T.A.R, non volendo però dire di più. “Quello che è certo è che Bardonecchia ci 
accoglie sempre molto bene e nel corso di questi anni abbiamo visto molte persone tornare estate dopo 
estate ai nostri spettacoli”.
“E’ bello anche il rapporto che si crea durante queste serate, probabilmente reso ancora più vero 
dalla presenza del giardino, dal fatto di essere pienamente immersi nella natura. Al termine degli spettacoli 
spesso ci si ferma a parlare insieme, alcuni disegnano, altri ci aiutano a mettere a posto. C’è davvero 
condivisione e questo è uno degli aspetti che piace di più. Si crea - conclude - un’atmosfera diversa, un 
legame, una comunità”. 



Delibere, provvedimenti e avvisi…
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Fontana Giolitti
E’ compresa tra i luoghi, che saranno oggetto di 
intervento di riqualificazione.
I lavori partiranno al più presto.

Il giorno 20/09/2022 alle ore 10.00 presso la 
sede municipale del Comune di Bardonecchia 
– Piazza De Gasperi 1, Bardonecchia (TO), si 
procederà mediante esperimento di Asta 
pubblica per la vendita dell’immobile sito in 
Bardonecchia, fraz. Melezet nr. 101 con 
terreno pertinenziale. Prezzo a base d’asta: € 
170.000,00. Termine ricezione offerte: 
19/09/2022 ore 12.00. Informazioni presso il 
Comune di Bardonecchia, Area Tecnica - 
Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio.


