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L’Amministrazione Comunale di Bardonecchia, anche quest’anno, aderisce al progetto “Treno 
della Memoria 2023”.

Dieci ragazzi, residenti a Bardonecchia, che frequentano l’ultimo anno delle scuole secondarie di 
secondo grado, avranno così la possibilità di prendere parte ad un viaggio a Cracovia con la visita 
ai campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau.

L’opportunità di visitare i luoghi dello sterminio, si sottolinea nella deliberazione 
dell’Amministrazione Comunale, “rappresenta per i nostri giovani un’occasione educativa 
importante, per intraprendere una strada di impegno e cittadinanza attiva attraverso un percorso 
sulla memoria storica”.
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Al via il servizio della mensa 
scolastica
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Dal prossimo 7 novembre, avrà inizio il servizio della mensa scolastica, tutti i lunedì e   

mercoledì in concomitanza con i rientri pomeridiani.

Il servizio resterà attivo fino alla conclusione dell’anno scolastico 2022/2023, prevista, 

secondo il calendario regionale, il 10 giugno 2023.

Sono 110 i bambini coinvolti nel servizio mensa.

NOVITA’ di quest’anno, la possibilità dell’iscrizione on line, sull’apposita piattaforma 

informatica dedicata alle informazioni tra Comune, Scuola e Famiglie.
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Una grande festa per Porte Aperte 
all’Inverno

Musica, streeet food, laboratori artigianali, spettacoli, incontri in biblioteca ed 
ancora sport ed un'anticipazione della prossima stagione con le scuole di sci. 
Sono stati giorni ricchi di eventi ed appuntamenti quelli vissuti a 
Bardonecchia, in occasione della settima edizione di "Porte Aperte 
all'inverno". Quattordici appuntamenti in tutto, disseminati sul territorio, 
organizzati dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro 
Loco, la Polisportiva, le Scuole di Sci, la Biblioteca, Estemporanea e le tante 
componenti presenti a Bardonecchia.

Anche quest'anno con "Porte Aperte all'Inverno" ha preso il via l'opportunità 
di acquistare a prezzi scontati gli abbonamenti stagionali validi per sciare nel 
comprensorio della Conca.

Le insolite miti temperature ed i colori dell'autunno hanno fatto da sfondo a 
queste giornate. A cominciare dal contest "Bardo Vetrine d’Autunno", istituito 
dalla Pro Loco per premiare utilizzando i social la più bella vetrina a tema 
allestita dai commercianti.

Nel pomeriggio di sabato 29 ottobre, dal sagrato della chiesa parrocchiale ha 
preso il via la molto partecipata sfilata delle scuole di sci della Conca, con 
protagonisti i maestri di sci, tanti giovani sciatori e genitori molti dei quali 
mascherati a tema, che hanno percorso le vie del centro, con tanto di musica 
itinerante offerta dalla Street Band a cura di Estemporanea. Numerosi 
residenti e turisti hanno aderito dal tardo pomeriggio a notte fonda a 
"Dolcetto Prosecco Tour", percorso enogastronomico articolato in cinque 
tappe in altrettanti bar nel Borgo Vecchio e nella centrale via Medail. 
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 La Biblioteca Civica ha proposto un pomeriggio dedicato alla 
lettura e ai laboratori a tema Halloween con protagonisti i più 
giovani lettori. L’intensa giornata si è conclusa con lo 
spettacolo de "I Moderni ", Gran Passato sul palco del Palazzo 
delle Feste, che ha inaugurato la stagione invernale 2022-23 di 
Scena 1312, festival culturale a cura di Estemporanea. 
Domenica 30 ottobre, altra giornata ricca di appuntamenti, da 
"Foliage e Yoga", proposto dalla Polisportiva Bardonecchia, al 
"truccabimbi" al Campo Smith organizzato dai volontari della 
Croce Rossa. Ed ancora, nel tardo pomeriggio ha preso il via 
"Bardo Wine", percorso enogastronomico a tappe lungo Borgo 
Vecchio e via Medail, guidato dal professor Marco Rissone, 
docente enologo, che ha illustrato la storia e le caratteristiche 
dei formaggi e dei salumi abbinati a vari tipi di vino piemontese 
e no. In serata, nell’ambito di Scena 1312, nel foyer del 
Palazzo delle Feste, l’attrice Alessia Donadio, accompagnata 
al pianoforte da Anna Barbero Beerwald, del Duo ParlaPiano, 
ha dato vita allo spettacolo "In Vino Musica". Suoni, musica e 
parole per raccontare il vino. Lunedì 31 ottobre, nel foyer del 
Palazzo delle Feste, appuntamento con "L’autunno fatto a 
mano", tre laboratori didattici patrocinati dal Comune di 
Bardonecchia e dalla Citta Metropolitana di Torino, per 
conoscere ed imparare tecniche artigianali di oggi e del 
passato: dalla pittura su legno con "Atelier firmato Tuttorosa", 
all'intaglio delle zucche e la creazione di ghirlande con l'Orto in 
Fiore, alla scoperta di un’antica tecnica fotografica, la 
cianotipia. Al termine, "Le Guarattelle di Pulcinella", terzo 
appuntamento stagionale di Scena 1312, con protagonista 
Gianluca Di Matteo, artigiano burattinaio, che ha conquistato il 
numeroso pubblico di grandi e piccini, che ha affollato il Foyer 
del Palazzo delle Feste.

Archiviata la settima edizione di "Porte aperte all’inverno" già si     
pensa al lungo Ponte dell’Immacolata con la speranza di 
viverlo in una Conca finalmente imbiancata.
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