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Il saluto al Segretario Comunale
dottoressa Di Mauro

Lo scorso 31 agosto il Segretario Comunale, la dottoressa Marcella Di Mauro, ha lasciato l’incarico, che
ricopriva dal 2004, per raggiunti limiti d’età.
Laureata con lode in Giurisprudenza, originaria della Sicilia, la dottoressa Di Mauro, arrivata in Piemonte,
ha svolto il ruolo di Segretario Comunale prima nei Comuni di Moncenisio e Novalesa (1985/1997), poi a
Sestriere e Pragelato (1997/2004) per poi arrivare a Bardonecchia, nell’agosto 2004, ed avere l’incarico
della reggenza durante il periodo preolimpico.
Da allora ha lavorato al fianco di tre sindaci, Francesco Avato, Borgis e Chiara Rossetti, nella gestione
del Comune di Bardonecchia.
“In tutti questi anni - ha sottolineato il sindaco Chiara Rossetti - la dottoressa Di Mauro ha attivamente
affiancato le diverse Amministrazioni, che si sono succedute, con grande competenza e disponibilità. Le
siamo grati per la dedizione con cui ha sempre accompagnato il Comune di Bardonecchia e per il
concreto apporto alla gestione amministrativa dimostrato. Da tutti noi i migliori auguri per il suo futuro”.
E la grande stima ed il tanto affetto, che hanno accompagnato in questi anni la dottoressa Di Mauro
hanno avuto una dimostrazione concreta nei tanti messaggi che le sono stati inviati in occasione della
conclusione della sua attività lavorativa e nei festeggiamenti, che sia i dipendenti che l’Amministrazione
hanno voluto organizzare per lei.
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Bardo…Noir - I segreti del Giallo

Torna il brivido della letteratura Noir a Bardonecchia, recuperando una tradizione fortunata di
qualche anno fa. Il prossimo 24 settembre, infatti, al Palazzo delle Feste, è in programma
Bardo…Noir, un pomeriggio in compagnia di alcuni noti giallisti torinesi, tra novità letterarie e
‘segreti del mestiere’. Con l’’appuntamento, patrocinato dalla Città Metropolitana e
dall’Amministrazione Comunale si ripristina, in un certo modo, l’incontro d’autunno dedicato al giallo
per proseguire il percorso di appuntamenti culturali, di diverso genere, che caratterizzeranno anche
la prossima stagione invernale.
“Bardonecchia torna ad essere meta di scrittori importanti del Noir - dice il sindaco Chiara Rossetti per un momento di confronto su un genere letterario, che appassiona sempre di più lettrici e lettori.
Un appuntamento un po’ fuori stagione ma che speriamo sappia davvero incuriosire e coinvolgere
molte persone”.
Il primo momento di incontro sarà la tavola rotonda, in programma alle 15, sul tema “I segreti degli
autori: da dove vengono le storie Noir?”, a cui interverranno Giorgio Ballario, Massimo Tallone,
Maurizio Blini ed Elena Biondo.
Dopo la pausa caffè appuntamento, invece, con una novità editoriale: l’ultimo libro di Alessandro
Perissinotto, il primo scritto con Piero d’Ettore, “Cena di classe - Il primo caso dell’Avvocato Maroni”,
in uscita proprio in questo mese di settembre. Ad intervistare gli autori sarà il giornalista di Mediaset
Beppe Gandolfo.
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A Bardonecchia la tappa di Montagna Terapeutica

Salute, sport, compagnia, condivisione. Questi in sintesi gli “ingredienti” della tappa, del 28
agosto scorso, a Bardonecchia di “Montagna Terapeutica. Camminaretrovarbenessere”,
organizzata dall’Associazione CasaBreast, Onlus nata all’interno dell’Ospedale Cottolengo
di Torino.
“Obiettivo della nostra Associazione - ha spiegato la vicepresidente Giorgia Michi - è
supportare il paziente oncologico cercando di focalizzare l’attenzione sugli stili di vita. Un
percorso, che si esplica con una particolare attenzione allo sport. Sentiamo parlare spesso di
sport integrati. Integrati proprio con il sistema sanitario nazionale, una sorta di appoggio per
le cure fisiche e psicofisiche del paziente, anche al di fuori dei contesti ospedalieri”. Ed in
questo ambito si inseriscono le camminate in montagna, in particolare il Nordic Walking.
All’appuntamento di Bardonecchia sono state 64 le persone iscritte, che hanno percorso, ina
gioranata di sole e cielo azzurro, il sentiero Cosetti, da Millaures e Les Issard. Non solo
pazienti oncologici ma anche loro amici, familiari, caregivers e una larga rappresentanza del
direttivo dell’Associazione e dei medici, con il presidente Riccardo Bussone, il primario di
oncologia dell’ospedale Cottolengo Carlo Alberto Raucci, infermiere e caposala dei diversi
reparti.
Al via del cammino, a portare il saluto dell’Amministrazione Comunale, è intervenuta
l’assessore Clara Bessone.
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Notizie
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per i torrenti di Bardonecchia.
E’, infatti, terminato l’intervento di pulizia dell’alveo del torrente Frejus, a seguito degli eventi
temporaleschi e trasporto solido del mese di agosto, tra il ponte di via Stazione e quello di via
Torino.
Completamento, inoltre, della briglia di ritenuta sul torrente Frejus e lavori sulla briglia di
ritenuta del torrente Rochemolles.

Dopo le nuove pensiline delle fermate del bus, è in corso, in questi giorni, la sostituzione delle
paline, che interesserà un po’ per volta le circa 70 fermate a Bardonecchia e nelle frazioni. Le
nuove paline sono in legno con le indicazioni in italiano ed inglese.
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