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“Favorire un’idonea crescita socio-culturale di bambini ed adolescenti e sviluppare nelle giovani 
generazioni una piena consapevolezza del valore della partecipazione democratica alla vita della 
comunità”. E’ l’obiettivo che si prefigge il Consiglio Comunale dei ragazzi voluto 
dall’Amministrazione. Il provvedimento è stato votato dalla maggioranza nell’ultima seduta del 
Consiglio Comunale. Astenuti i due consiglieri di opposizione presenti. 
“Con l’istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi - sottolinea il sindaco Chiara Rossetti - ci 
poniamo l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla gestione della res publica e ci sembra importante 
farlo proprio in questi anni di formazione. Abbiamo avuto numerosi incontri con i rappresentanti 
della scuola primaria e secondaria, alla presenza anche del professor Borgis, assente però in 
Consiglio Comunale mentre gli altri consiglieri di opposizione hanno deciso di astenersi”.
L’Assemblea sarà costituita da 12 consiglieri effettivi e 12 consiglieri supplenti: 6 consiglieri 
effettivi e 6 consiglieri supplenti della classe quinta della Scuola Primaria. Di questi il più votato 
assume la carica di vice sindaco. Ed ancora 6 consiglieri effettivi e 6 supplenti in rappresentanza 
della classe prima della scuola secondaria di primo grado. Di questi il più votato assume la carica 
di sindaco.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha funzioni propositive e consultive per quanto riguarda la 
politica ambientale; i rapporti con l’associazionismo; cultura e spettacolo; pubblica istruzione; 
assistenza ai giovani ed agli anziani e Rapporti con l’Unicef.
Le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi sono pubbliche, secondo quanto prevede lo Statuto, 
e hanno luogo presso la Sala Consiliare del Comune di Bardonecchia. Le sedute dovranno tenersi 
preferibilmente in orario extrascolastico.
Il Consiglio Comunale dei ragazzi dovrà riunirsi non meno di tre sedute l’anno.
Secondo lo Statuto, il CCR “può elaborare in modo autonomo proposte, progetti ed iniziative da 
realizzare, presentandole alla Giunta Comunale, che è tenuta ad analizzarle, esprimendo un parere 
motivato sia in caso di accoglimento, sia in caso di diniego”.
“Qualora si verifichino condizioni particolari o si riscontrino particolari motivi di interesse 
collettivo - si dice ancora - si prevede la possibilità di convocare una seduta congiunta del 
Consiglio Comunale  e del Consiglio Comunale dei ragazzi”.
“Coinvolgere i giovani ed, in particolare, poter sentire le loro voci - osserva l’assessore Maria 
Teresa Vivino - con la freschezza delle idee che possono portare, con l’importante supporto della 
scuola, sono convinta che possa essere non solo importante ma fondamentale per il bene della 
Bardonecchia di oggi e di quella di domani”.
In attesa dell’avvio dei lavori, i ragazzi della scuola primaria sono
stati invitati a preparare il logo, che diventerà quello del Consiglio Comunale dei ragazzi di 
Bardonecchia.
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Il progetto Viaggio nella memoria 
per la tutela delle lingue minoritarie
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Il Comune di Bardonecchia intende collaborare e sostenere il progetto “Viaggio nella 

memoria II 22/24” per la promozione e valorizzazione delle lingue e delle culture delle 

minoranze linguistiche.

Si tratta del proseguimento del progetto “Viaggio nella memoria I 20/22” predisposto ed 

attuato dalla Direzione Didattica Lambert, in collaborazione con le altre scuole del territorio 

della Alta Val di Susa.

Obiettivo è l’inserimento di una o più lingue minoritarie, con particolare riguardo alla varietà 

occitana alpino, francese e francoprovenzale. Le attività didattiche sono rivolte ad alunni 

della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1* e 2* grado. 

Particolare attenzione sarà rivolta alle tradizioni orali, struttura del territorio, aspetti di cultura 

materiale e motivazione delle scelte di ieri e di oggi, riflessioni sull’uso ricreativo del 

territorio.

“Orali o scritte - si sottolinea nella descrizione del progetto - le tradizioni sono saperi 

trasmessi di generazione in generazione: il loro contenuto può ancora oggi essere utilizzato 

per educare, per accompagnare nella crescita, per consolidare i legami sociali”.
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Contributi per l’affitto

CONTRIBUTO PER L’AFFITTO SOSTENUTO NELL’ANNO 2022

Devono essere presentate DAL 20 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2022 le domande per 
l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2022.

Possono accedervi i nuclei familiari , come risultanti dall’Attestazione Isee 2022, 
residenti in Piemonte, che siano in possesso al 20 ottobre 2022 dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione 
Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di soggiorno in 
corso di validità; 

- residenza anagrafica nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si 
richiede contributo;

- titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato per 
un immobile ad uso abitativo relativo all’anno 2022 di categoria catastale A2, A3, 
A4, A5 e A6;

- valore del reddito complessivo riportato nell’attestazione Isee 2022 entro i limiti 
stabiliti dal bando;

- canone annuale di locazione, escluse le spese accessorie, non superiore a 6000 
euro annui.
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Ambiente: in crescita i conferimenti 
all’Eco Centro

Nel mese di giugno di quest’anno, si era provveduto attraverso la bolletta della TARI, a 
promuovere una campagna informativa sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla raccolta 
differenziata, segnalando  e dando risalto ai servizi di ACSEL e alle modalità di utilizzo dell’Eco 
Centro di Rocca Tagliata. 

Il Risultato non si è fatto attendere: quest’estate, infatti, grazie all’impegno di tanti, residenti e 
non,  si è registrato un più che discreto aumento dei frequentatori dell’Eco Centro che serve 
Bardonecchia.
Nel mese di luglio 2022, rispetto all’anno precedente, si è, infatti, riscontrato un aumento dei 
conferimenti del  65%  mentre ad  agosto la percentuale è salita al 67%, e questo praticamente 
in tutte le categorie di rifiuti, “con numeri e percentuali - sottolinea il consigliere Gigi Fuser , 
responsabile del progetto “Rifiuti Zero” -  che, se confermate per il futuro fanno ben sperare”. 

In particolare, da interpretare in modo molto favorevole, l’aumento del numero degli 
ingombranti portati all’Eco Centro, così come le  macerie, gli pneumatici, le batterie delle 
automobili, i mobili e gli arredi vari: sono risultati più di 1.100 conferimenti rispetto ai 700 dello 
stesso periodo dell’anno scorso, pari ad oltre il 55% in più.
“Inutile ricordare - prosegue Fuser -  che stiamo parlando di  quei rifiuti che, purtroppo, eravamo 
abituati a vedere abbandonati in modo selvaggio lungo strade,  oppure scorrettamente inseriti nei 
contenitori.   
Quest’estate invece, proprio grazie ai conferimenti di cui sopra, ne abbiamo visti in misura 
decisamente inferiore”.
 
Altro dato positivo  il buon incremento dei conferimenti dell’olio vegetale domestico, l’olio 
alimentare, che presuppone un impegno virtuoso anche a casa, così come sono cresciuti quelli 
delle apparecchiature elettroniche,  delle bombolette TFC, delle pile e del vetro in genere,  
“comportamenti che sono sicuramente frutto delle informazioni fornite sulle modalità di gestione 
dei rifiuti e sul loro riciclo, ma che speriamo possano essere  uno specchio di una nuova 
sensibilità ambientale in contrasto con la cultura dell’usa e getta”.

“Seppure parziali,  - conclude il consigliere Fuser . questi dati sono molto incoraggianti, 
soprattutto  per una cittadina come Bardonecchia, con una popolazione così fluttuante e 
stagionale. 
Sicuramente in tanti hanno/abbiamo contribuito 
al risultato! Per il futuro dobbiamo certamente 
insistere sulla comunicazione e sulla sensibilizzazione
alla cultura del riuso, immaginare magari degli 
incentivi, e comunque ottimizzare, facilitandole 
ulteriormente, le procedure di accesso all’Eco Centro 
di Rocca Tagliata”. E le buone notizie non finiscono 
qui: la tendenza positiva, infatti,  è continuata anche 

a settembre.
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Porte aperte all’Inverno
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L’autunno fatto a mano

Laboratori artigiani ed il teatro dei 
burattini


