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 Sono terminati nei tempi previsti i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali 
decisi dall’Amministrazione. L’investimento complessivo è stato pari a 360mila euro a cui si 
aggiungono 56mila euro per la manutenzione di alcuni tratti di strada fra la località Cianfuran e la 
zona dei Bacini.

L’intervento principale ha interessato alcuni tratti di:

- via Susa con il rifacimento dei parcheggi, la manutenzione dei marciapiedi e la 
realizzazione di una recinzione in corten di protezione del bordo argine sul torrente 
Roochemolles;

          
-  via San Francesco nella zona Pineta;

- via Tre Croci;

- via La Rho

- viale Bramafan all’incrocio con viale San Francesco e via Einaudi.

Sono in fase di conclusione, inoltre, gli importanti lavori di messa in sicurezza sul torrente 
Rochemolles. Stanno, infatti, terminando gli interventi di realizzazione della briglia filtrante sul 
torrente e quelli che riguardano la sistemazione dell’argine destro in corrispondenza del tratto 
sulla via Sommeiller. 
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Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro donne

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Bardonecchia ha voluto partecipare 
attivamente alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne, il 25 novembre.

La facciata del Palazzo delle Feste da giovedì 24 novembre a domenica 27 novembre è 
stata illuminata di colore rosso, a ricordo delle tante vittime della violenza.

Ma l’Amministrazione, nella convinzione che queste battaglie si affrontano a partire 
dalla più giovane età, ha voluto organizzare un momento di confronto e riflessione con i 
giovani. E così, il 25 novembre scorso, ci si è ritrovati, rappresentanti 
dell’Amministrazione, un gruppo di studenti dell’Istituto Frejus e le classi della Scuola 
Media, nella piazzetta vicino al Palazzo Comunale, dove sono state posizionate le 
panchine tematiche e, tra queste, alcune rosse, proprio per ribadire l’impegno contro la 
violenza sulle donne. Incontrando i ragazzi, l’assessore Maria Teresa Vivino ha detto: 
“ringrazio gli insegnanti e gli studenti per avere dedicato parte della propria lezione 
all’incontro con l’Amministrazione. Si parla spesso di pace, la pace è un cammino di 
ogni giorno, che parte da noi, da dentro e vicino a noi”. 



Giornata Internazionale per i diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza
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“Non calpestate i nostri diritti”. Con queste parole scritte su un cartellone , realizzato dagli allievi 

della Scuola Primaria, Bardonecchia ha celebrato la Giornata Internazionale per i diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Lavori manuali, riflessioni scritte e per gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola 

Primaria, accompagnati dagli insegnanti,  anche una visita al Museo Civico di Bardonecchia per 

ascoltare i racconti dei giochi e delle attività dei più piccoli di un tempo.

All’iniziativa hanno preso parte anche alcune rappresentanti del Comitato Provinciale Unicef di 

Torino. E proprio la bambola dell’Unicef, la Pigotta, è stata data in dono alle volontarie del 

Museo per ringraziarle dell’ospitalità e della bella iniziativa. A tutti i ragazzi presenti è stato, 

invece, consegnato il testo della Convenzione Onu “I diritti  dei bambini in parole semplici”.
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Il Comune di Bardonecchia e Scena 1312 

si aggiudicano importante contributo 
regionale

Il Comune di Bardonecchia ha ottenuto dalla regione Piemonte  un contributo di 30.729 

euro per il triennio 2022/2024, a supporto delle attività culturali di Scena 1312.

Un risultato importante, che ha visto l’Amministrazione di Bardonecchia, posizionarsi ai 

primi posti nella graduatoria dei Comuni, che hanno partecipato all’ “Avviso pubblico di 

finanziamento per le attività di programmazione e promozione dello Spettacolo dal 

vivo”.

“Una bella notizia - ha commentato il sindaco Chiara Rossetti - che riconosce il percorso 

intrapreso dall’Amministrazione per quanto riguarda la proposta di attività culturali. Un 

percorso, che intendiamo proseguire e consolidare, come dimostra l’alto livello della 

prossima Stagione invernale di Scena 1312. Ringrazio Estemporanea con Lucia Marino 

per aver saputo, in questi anni, fare crescere un’offerta culturale di livello, sempre più 

apprezzata e consolidata dai numeri del pubblico in continuo aumento”. 




