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Il 30 Gennaio 2023 il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Bardonecchia

Tante emozioni fra i giovani neoeletti, allievi della quinta della scuola Primaria e della prima 
media , ma anche in platea da parte degli insegnanti, dei genitori e dei nonni presenti.
Ad assistere alla seduta anche l’assessore Francesco Avato, il consigliere Gigi Fuser, il parroco 
don Franco Tonda, le Autorità Militari.

L’assessore Maria Teresa Vivino ha dato il benvenuto ai nuovi consiglieri, portando il saluto del 
sindaco Chiara Rossetti e del vice sindaco Vittorio Montabone, assenti per motivi istituzionali. E 
poi dopo le foto di rito, è stata consegnata la fascia al sindaco Luca Rinaldi, allievo di 1 media.

Con lui sono stati eletti, lo scorso 18 gennaio, Nicole Abatriatico, vice sindaco, di quinta 
elementare, Giacomo Senigagliesi, Simone Sollier, Giorgia Bertessa, Carlo Miniotti, Davide 
Drago, Gregorio Bravo, Mirko Sereno, Xhoi Kaja, Gioele Allizon e Kledisa Fetahu. Consiglieri 
supplenti sono, invece, Sofia Howlett, Ludovica Scapolla, Federico Vachet, Giorgia Quaglia, 
Edoardo Paradiso, Greta Tiko di prima media e Ginevra Tassone, Giovanni Mainardi, Giuseppe 
Morabito, Gabriele Pinna, Alberto Mandake e Zoia Manina di quinta elementare.

Tanti, vari e importanti i progetti presentati dai neo consiglieri, supportati da Enricus Lanzano
della società “Nueva Idea”, che ha il compito di gestire il progetto del CCR: dalla pulizia della 
cittadina, allo sport, dalla pulizia dei boschi a “miglioriamo Bardonecchia”, alla “Rivalutazione 
del Lago Melezet”. Ed ancora proposte per la Giornata dei Nonni, “Il giardino dell’Alveare” e 
la serra della scuola. “Progetti importanti  - ha sottolineato l’assessore Vivino  - per quello che è 
veramente un importante momento di educazione civica”.

N.0019



2

N.0019

Consiglio comunale dei ragazzi

Anche le referenti della scuola Primaria e della Media, Tiziana Jacob e Nicoletta Forte, 
hanno sottolineato “l’importanza di questo progetto e l’impegno già dimostrato dai 
ragazzi con le loro proposte”.

Sono intervenuti, infine, i dirigenti scolastici Barbara De Bernardi e Domenico Baglioni, 
che hanno augurato ai ragazzi “un proficuo lavoro, in armonia, per il bene comune”. 

La prossima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Bardonecchia si svolgerà il 
20 marzo, alla vigilia della Giornata contro le mafie, con una lezione teatrale tratta dal 
libro di Antonio Nicaso “La mafia spiegata ai ragazzi”.
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Incipit Offresi, il talent letterario, ha fatto tappa a Bardonecchia, al Palazzo delle Feste, lo scorso 

2 febbraio.

Applausi, tanta emozione dei partecipanti, la divertente conduzione di Enzo Zammuto e Luca 

Bartolino di B-teatro, l’accompagnamento musicale e tanti spunti letterari. Sono stati gli 

ingredienti della serata. 

Ad accogliere gli aspiranti scrittori l’assessore Maria Teresa Vivino.

A colpi di Incipit di scritti di diversi generi,  si sono confrontati Sabina Benevolo, Lucia Ruto, 

Adelaide Valle e Marco Vulcano. 

I voti della giuria hanno decretato vincitrice Sabina Benevolo. Scelta per un possibile 

ripescaggio, nella fase finale del Talent, Lucia Ruto.
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In treno da Genova a Bardonecchia

Due collegamenti diretti in Intercity nel fine settimana, da Genova a Bardonecchia, e 

sconti fino al 20% su skipass, noleggio attrezzatura, alberghi e ristoranti in quota. E’ 

questo l’accordo presentato, a Genova, nel corso di una conferenza stampa, dal vice 

sindaco di Bardonecchia Vittorio Montabone, dal Presidente del Consorzio Turismo 

Giorgio Montabone, dal direttore commerciale Impianti Sciistici Colomion Spa Enrico 

Rossi, dal presidente degli Albergatori Fabrizio Valentini con l’assessore Impianti ed 

attività sportive, turismo del Comune di Genova Alessandro Bianchi, il Direttore 

Business Intercity Domenico Scida ed il Direttore Marketing Trenitalia Mario Alovisi.

I collegamenti Intercity circolano nelle giornate di sabato e domenica con partenza da 

Genova Piazza Principe alle 6.56 per arrivare a Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere alle 

10.13 e Bardonecchia alle 10.25. Il ritorno parte da Bardonecchia alle 16.35, 

Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere alle 16.48  con arrivo nel capoluogo ligure alle 20.02.

Presentando il biglietto del treno si potrà acquistare lo ski pass giornaliero a 37 euro 

anzichè 44, oppure l’andata e ritorno in seggiovia  a 9 euro con circa il 20% di sconto e 

noleggiare l’attrezzatura completa per lo sci a 18 euro e per lo snowboard a 20 euro. 

Inoltre a 5 euro si potrà accedere all’Alpin Coester.
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Un successo la BardoLesa 2023

Grande successo per l’edizione 2023 della BardoLesa, svoltasi lo scorso 28 gennaio, al 

Campo Smith.

Tantissime persone, lungo il tracciato, hanno assistito alla discesa dei 24 equipaggi.

Grazie alla Pro Loco per l’ottima organizzazione. Grazie allo Zoo di 105 per avere reso 

BardoLesa un appuntamento davvero “bestiale”. 

La giuria, presieduta dal vice sindaco Vittorio Montabone, ha decretato i vincitori. Al 

primo posto l’equipaggio “Cars-Lese-Ruggenti”, seguito da “Joiful Busters” e “I 

Kamikaze”.

Premiata la Lesa più veloce “Lo zoo di Radio Maria”, più tradizionale “Suma turna sì”. Il 

premio, comunque sempre molto ambito, alla lesa più brutta, è andato a “Sup..posta per 

te”.
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Deliberazioni e provvedimenti

Il 31 gennaio si è riunito il Consiglio Comunale.

Tra i punti all’ordine del giorno la surroga del consigliere comunale dimissionario Piera 
Marchello  e la convalida del consigliere subentrante per la lista “Bardonecchia sempre” 
nella persona di Alessia Timon. L’Amministrazione Comunale ringrazia Piera Marchello 
per l’impegno profuso anche nella passata Amministrazione e da’ il benvenuto alla 
consigliera Alessia Timon. 

La Giunta Comunale, riunitasi il 31 gennaio 2023, ha deliberato la concessione del 
patrocinio all’Associazione Rotary Club Susa e Valsusa e il contestuale utilizzo, a titolo 
gratuito, della Sala Viglione a sostegno del convegno/concerto denominato “Il Rotary per 
la Sla”, che si terrà il giorno 11 febbraio 2023






