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Ancora una volta l’Amministrazione Comunale di Bardonecchia risponde con convinzione 
all’organizzazione delle iniziative, in occasione della ricorrenza del 25 marzo, per la Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne.

Iniziative che, secondo un programma approvato dalla Giunta Comunale, si svolgeranno lungo 
tutta la prossima settimana coinvolgendo la cittadinanza e gli studenti.

“Neanche con un dito” è il titolo dell’appuntamento in programma da lunedì 21 a venerdì 25 
novembre presso la Biblioteca Comunale con un percorso bibliografico contro la violenza sulle 
donne. Ogni giorno, per tutta la settimana, uno spazio dedicato all’interno della Biblioteca 
proporrà suggerimenti di letture a tema.

Il prossimo 25 novembre appuntamento con “Le parole non bastano”, alle ore 10, in piazza De 
Gasperi, nei giardinetti davanti all’ingresso del Palazzo Comunale. E’ in programma la lettura dei 
pensieri preparati dagli studenti delle scuole nell’area dedicata e che saranno poi posizionati sulle 
panchine rosse.

Infine, nell’ambito dell’iniziativa “Il colore del rispetto”, da lunedì 21 a domenica 27 novembre 
alcuni luoghi, piazze ed edifici pubblici di Bardonecchia saranno illuminati di rosso a ricordo delle 
vittime di femminicidio.
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Il 20 Novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza. Anche l’Amministrazione Comunale di Bardonecchia intende partecipare a questo 
importante momento con un programma di iniziative, approvato nell’ultima riunione della Giunta, per 
“riaffermare con azioni concrete i principi fondamentali della Convenzione affinchè il 20 novembre non 
sia solo una giornata istituzionale e celebrativa ma, invece, il giorno in cui tutti i bambini possono 
riflettere ed avere degli spunti per elaborare attraverso attività didattiche i loro pensieri e per incontrare 
coloro che - a vario titolo - operano in quei Paesi dove questi diritti sono costantemente violati e negati”.

Nel mese di novembre è, dunque, in programma l’iniziativa “Racconto e disegno la Convenzione”, 
attività laboratoriale di classe a cura degli insegnanti della Scuola Primaria di Bardonecchia.

Dal 23 al 30 novembre è prevista l’Esposizione degli elaborati prodotti dai ragazzi 

Lunedì 21 novembre presso il Museo Civico , dalle 14.30 alle 16, è in programma una visita guidata delle 
classi 4° e 5° della scuola primaria per illustrare i giochi ed i mestieri di una volta e la consegna da parte 
dei referenti del Comitato Provinciale di Torino dell’Unicef della Convenzione Onu “I diritti dei bambini 
in parole semplici”.
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Il prossimo inverno la stagione della 
ripartenza

La stagione invernale è alle porte e pur, consapevole di tutte le difficoltà del momento, 
l’Amministrazione Comunale di Bardonecchia sta preparando quella che dovrà essere la vera 
stagione della ripresa dopo le difficoltà degli anni del Covid. Lo ha ribadito, nel corso di una 
intervista, a SkyTg24, il sindaco Chiara Rossetti.

“Non possiamo esimerci dalle preoccupazioni che ci sono a livello nazionale ma con la tenacia 
che ci distingue cerchiamo di buttare il cuore oltre l’ostacolo e non dimenticare quella che è la 
vocazione di Bardonecchia e soprattutto la sua economia, che è il turismo. Noi ci stiamo quindi 
preparando - ha detto il sindaco Rossetti - ad avere una delle stagioni migliori perchè dopo due 
anni di Covid ed un anno di poca neve, abbiamo assolutamente bisogno che questa stagione 
parta alla grande”. “Siamo fiduciosi - ha aggiunto - sia dopo le rassicurazioni della società degli 
impianti sull’apertura l’8 dicembre, sia dopo aver visto i  dati sulle locazioni che indicano una 
conferma rispetto agli anni precedenti”.

E per quanti sceglieranno Bardonecchia, ha concluso il sindaco Chiara Rossetti,
“tiamo preparando un’offerta culturale molto dettagliata e di qualità completamente gratuita in 
modo che i nostri turisti abbiano a disposizione anche 
questo tipo di proposta. Poi stiamo puntando molto sulla 
montagna inclusiva, la montagna per tutti a disposizione di 
quanti verranno a Bardonecchia”.



Il 9 dicembre al Palazzo delle Feste presentazione 
del libro di Alberto Re


