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Bardonecchia. Martedì 25 marzo 

Le sue proposte di Forza Italia
per il rilancio del turismo montano

Bardonecchia: Passeggiata in amicizia tra francesi e italiani

Sotto la luna nella neve primaverile

Bardonecchia. Martedì 25, Cirio e Ravello in visita all’Ist. Frejus 

L’eccellenza al “Total-tablet”
Alla vigilia

della tornata elet-
torale regionale ed
europea Forza Ita-
lia Piemonte, con
l'Assessore regio-
nale Alberto Ci-
rio e Bartolomeo
Giachino, fresco
di nomina nel Co-
mitato di presi-
denza nazionale
di Forza Italia, ha
presentato al Club
Forza Silvio Mon-
tagna appena co-
stituito a Bardonecchia e riuni-
tosi nel salone convegni dell'-
hotel Des Geneys, alcune pro-
poste per il rilancio del turismo
montano dopo le occasioni
mancate delle Olimpiadi in-
vernali del 2006. Secondo gli
esponenti locali e regionali di
Forza Italia infatti nella realiz-
zazione degli investimenti e
degli  impianti per il 2006 oc-
correva valorizzare di piu' i
centri montani dell'Alta Valle
per recuperare il gap che esiste
con le montagne delle regioni a
statuto speciale e con alcune lo-
calita' francesi.

Presenti operatori turistici,
commerciali e maestri di sci ,
Cirio e Giachino hanno fatto
emergere alcune ipotesi di la-
voro sui cui caratterizzare il
Consiglio regionale e il Parla-
mento europeo che usciranno
dalle elezioni del 25 maggio.

Cirio ha sottolineato che in
questi anni decisivo per la sta-
gione invernale e' stato l'inter-
vento della regione che ha al-
largato gli interventi per la neve
artificiale dal Sestriere anche
alle altre localita' turistiche con

il raddoppio degli stanziamen-
ti. Per Forza Italia occorre mo-
dificare la disciplina italiana sul-
la durata degli impianti a fune,
una disciplina che deve essere
adeguata a quanto in vigore
negli altri Paesi europei altri-
menti le nostre stazioni sciisti-
che restano svantaggiate. 

Seconda proposta una ini-
ziativa che incentivi gli inve-
stimenti turistico-commerciali
e alberghieri nelle zone di mon-
tana. Terza proposta di Forza
Italia quella relativa ad una po-
litica che valorizzi le specifici-
tà delle nostre vallate alpine. La
Val di Susa, ad esempio, ha spe-
cificità sue che dovranno esse-
re valorizzate, ha concluso l'ex
sottosegretario ai trasporti Gia-
chino, nell’attesa della realiz-
zazione della nuova stazione
ferroviaria internazionale di
Susa che darà impulso al turi-
smo internazionale, quello più
ricco e quello su cui deve pun-
tare il nostro Paese.

Nel prossimo numero un
approfondimento sugli inter-
venti.

L.V.

Domenica 16 marzo, la classica passeggiata in Valle Stretta
del Gemellaggio Bardonecchia-Modane Fourneaux, ha dato i frut-
ti sperati grazie ad una splendida luna che ha reso ancora più bel-
le le montagne italo-francesi in notturna. L’adesione all’evento
è stata così elevata che il gruppo di 77 persone, di cui la metà fran-
cesi, è stato necessariamente diviso sui due Rifugi: un bel grup-
po è stato accolto dal Terzo Alpini, come da programma, e i ri-
manenti dal Rifugio I Re Magi. Poi tutti, con la medaglia ricor-
do al collo, si sono ritrovati, sulla strada del ritorno, per scende-
re insieme, chi a piedi, chi con le racchette, chi con gli sci, in un
clima di grande amicizia. Al termine della cena, caratterizzata dal-
l’immancabile polenta, Francesco Avato, presidente del gemel-
laggio bardonecchiese, ha voluto evidenziare la presenza di rap-
presentanti dei Comuni transfrontalieri Bardonecchia-Modane-
Nevache, alcuni in carica, altri ex. Sono intervenuti, infatti, in-
sieme ad Avato, ex sindaco di Bardonecchia e Carlo Lantelme,
organizzatore della serata ed ex consigliere,  l’ex sindaco di Mo-
dane, Jean Claude Vallet, l’attuale Jean Claude Raffin, il consi-
gliere di Nevache Riccardo Novo, gestore del Rifugio Terzo Al-
pini. Il saluto finale si è svolto davanti ad un grande falò, allestito
a metà percorso, allietato da vin brulé, dolcetti, genepì e dagli im-
mancabili inni di montagna intonati dall’improvvisato maestro di

coro, Francesco Avato. Insomma, è innegabile, la bellezza di Bar-
donecchia, affascina tutti, francesi ed italiani, perché in fondo la
matrice comune, la bellezza di queste Alpi, il fascino insupera-
bile della neve, rende tutto più puro e magico, in un continuo amo-
re per le cose semplici, per le gioie quotidiane, riscoprendo l’ami-
cizia, in un sunto di gioie che rendono semplicemente unica la vita.

M.T.V.  

Venerdì 28 marzo alle 14.30

Consorzio Turismo Bardonecchia
un incontro in sala consiliare
E’ cambiato il volto dell’associazione CTB, Consorzio Turistico
Bardonecchia: da alcuni mesi il nuovo presidente è Giorgio
Montabone. Si parlerà di una nuova programmazione e si farà il
punto della situazione del lavoro precedentemente svolto, alle
14.30 di domani, presso la Sala Consiliare del Comune di Bar-
donecchia; si terrà un incontro per trovare una nuova “rotta” co-
mune per il Consorzio, che come spiega il presidente
dimissionario, Biagio Massa,  comunque nonostante le difficoltà
affrontate nell’ultimo anno, ha continuato a portare avanti il suo
lavoro in questi mesi. Come spiega Massa: “Spero nella presenza
di tutti, sarebbe l’occasione per lasciarsi definitivamente alle
spalle ogni incomprensione”.                                               M.T.V.

Assemblea del CAI bardonecchiese
Il presidente del Cai bardonecchiese, Piero Scaglia,  invita i

soci alla riunione che si terrà in prima convocazione venerdì 28
marzo alle ore 11,00 presso la saletta della Biblioteca Comuna-
le, posta a lato del fabbricato Scuole-Biblioteca in viale Brama-
fam 17; la seconda convocazione si terrà sabato 29 marzo nella
stessa sede alle ore 17,00, con il seguente Ordine del Giorno: ap-
provazione bilancio consuntivo 2013, approvazione bilancio
preventivo 2014, consegna distintivi 25°, relazione nuova sede,
relazione sentieristica Bardonecchia, relazione sentieristica ge-
nerale, varie ed eventuali. In caso di impossibilità nel presenzia-
re all’assemblea del 29, sarà possibile compilare il foglio-dele-
ga con la seguente dicitura: “Il sottoscritto , in riferimento alla
assemblea sezionale della Sezione C.A.I. di Bardonecchia del 29
marzo 2014 con l’O.D.G. sopra riportato, delega a rappresen-
tarmi il sig. .. In fede”. Il presidente ricorda che, prima della riu-
nione, vi sarà il rinnovo tessere per il 2014.                        M.T.V.

E’ alle porte la 9° Edizio-
ne della “Traversée de Rois
Mages”, che si terrà a Bardo-
necchia, precisamente nella
Valfrèjus; si tratta di una tra-
versata di Scialpinismo tran-
sfrontaliera, non agonistica,
da Bardonecchia “confine”
alla Valfrèjus. 

Nel dettaglio la giornata si
suddividerà così: ore 7,30 ri-
trovo dei partecipanti a Pian
del Colle, ore 8.00 inizio tra-
versata verso i rifugi di Valle
Stretta ed il Colle della Valle

Stretta, ore 12,00 tappa al Ri-
fugio Thabor e distribuzione
bevande calde, dalle ore 13,30
arrivo a Valfréjus e pranzo
conviviale. Il costo dell’iscri-
zione: 15 euro per i soci CAF-
CAI o FFME,  20 euro per i
non soci. Vi sarà un servizio
navetta riservato ai parteci-
panti da Valfréjus/Modane a
Bardonecchia e viceversa. 

Per maggiori informazioni:
w w w . t r a v e r s e e - r o i s -
mages.com.

M.T.V.

Al Pian del Colle, domenica 30

La 9° Traversata dei Re Magi
Bardonecchia. Venerdì 28 marzo a Melezet

Memorial Sergio Bompard
Venerdì 28 marzo si terrà

una cronoscalata di sci alpini-
smo, il contest “Memorial Ser-
gio Bompard”. Per partecipare
alla gara di scialpinismo sarà
necessario iscriversi entro le ore
18,00, versando una quota di 20
euro a persona; alle 19,00 par-
tenza dal piazzale antistante la
seggiovia Melezet/Chesal, con
arrivo a quota 1900 metri, lo-
calità Chesal, con un dislivello
di 550 metri. Per informazioni:
348.3659017 - www.bardo-
necchiaski.com.              M.T.V.

“L’anno del Signore 1630 il
giorno 29 del mese di giugno, fe-
sta dei nostri Signori i Santi
Pietro e Paolo, sia noto e mani-
festo a tutti, per il presente e il fu-
turo, che Dio ha permesso in que-
sto luogo e alla popolazione di
Bardonecchia, che fosse colpita
dal male contagioso, dalla care-
stia e dalla guerra. A motivo di
ciò, per difendere la salute da
questo terribile male e per dare
aiuto ai poveri e ai bisognosi, la
popolazione ha incaricato i Si-
gnori François Beraud notaio e
Vice Castellano, Louis Ambrois
e me notaio sottoscritto, a colla-
borare con i Signori Gabriel
Agnes figlio di fu Mathieu e An-
toine Gay consoli attuali. I con-
soli e i suddetti incaricati, aiutati
dai Signori Orcel Martine già
console e Guillaume Jordan Mar-
chand consigliere, preso atto

della enorme disgrazia causata
dal male contagioso, conside-
rando il grande numero di per-
sone già morte e del grande nu-
mero di quelle contagiate e non
guarite, per la tutela della salu-
te e per le necessità di coloro che
sono ancora sane, preso atto
che nessun rimedio è venuto dai
medici, chirurghi, farmacisti e al-
tre persone contattate, hanno
deciso di ricorrere alla miseri-
cordia e alla grazia di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo, per ottenere,
se lui lo vorrà, i rimedi contro
questo male, facendo un Voto”.
Un voto che si perpetua da 400
anni, il male contagioso era la pe-
ste, che aveva dimezzato Italia, ed

Europa, nella prima metà del
Seicento. Il voto solenne è stato
formalizzato con atto ammini-
strativo del 29 giugno 1630, ed è
stato prescelto come intercesso-
re con il Signore, San Rocco, vis-
suto, probabilmente, circa 300
anni prima della venuta della
grande piaga d’Europa. A San
Rocco è dedicata una cappella nel
Borgo Vecchio e, ogni anno, si ce-
lebra a metà quaresima, la mes-
sa per rinnovare il voto al Santo.
Una messa partecipata dalle scuo-
le, le autorità, le associazioni, le
forze dell’ordine e numerosi bar-
donecchiesi. La messa sarà tenuta
alle 10.30 in Parrocchia e alle
15.30 si terrà il vespro nella

Cappella di San Rocco, in via la
Rho. Durante la mattinata ci sarà
la nomina dei priori 2014. Non si
celebrerà la messa delle 18.00.

M.T.V. 

Martedì mattina è stato un buon giorno per l’Istituto Frejus e il suo
progetto di studi “Total-tablet”. Con la visita degli assessori regionali Ci-
rio (Istruzione, sport, turismo) e Ravello (Ambiente e post olimpico), che
hanno anche partecipato ad una lezione insieme agli studenti, è stata sug-
gellata l’eccellenza di questa idea e del suo percorso di lavoro per gli stu-
denti. La base del progetto è che lo studente usa il tablet come strumen-
to di riferimento per lo studio, permettendo l’uso di piu fonti e paralle-
lamente il recupero di lezioni cui non ha potuto assistere, come nel caso
di  studenti-atleti. E’ anche un metodo per cui l’insegnante può verifica-
re il lavoro ed i progressi degli allievi, anche in contemporanea.

Nel prossimo numero il racconto della visita .                             V.A.

Bardonecchia. Giovedì 27 marzo dalle 10.30

La solenne festa di S.Rocco

Romano Bosticco con Alberto Cirio, Bartolomeo
Giachino e Giovanni Valentini

Un momento della lezione con gli assessori


