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...la Citta di Collegno con il sindaco Francesco
Casciano e gli assessori Maria Grazia De Nicola e
Valentino Romagnolo ha festeggiato i 50 e i 60 anni di
matrimonio delle coppie che hanno gremito il salone
dell'Unitrè.Al termine della cerimonia brindisi augurale
offerto da Carrefour “La Certosa” di Collegno.

...Giorno del Ricordo. L'Amministrazione ricorda le vittime dell’esodo istriano, dalmata e di Fiume nel
tradizionale momento del 10 febbraio. Con l'on
Umberto D'Ottavio a portare i saluti della Presidente
della Camera Boldrini, il Sindaco Francesco Casciano
ha ricordato la capacità di accogliere del nostro Paese
e la necessità di parlare di un argomento taciuto per
decenni. Emilio Comici ha portato una toccante testimonianza della sua famiglia di esuli mentre i giovani del
Servizio Civile hanno distribuito cartoline storiche
evocative dell'Istria.

8 MARZO 2017 - “FESTA DELLA DONNA”:
IL PROGRAMMA
Dal 1° al 31 marzo - nelle scuole e in città: distribuzione bibliografia su disturbi alimentari e buona
alimentazione - in occasione del "15 marzo - giornata del Fiocchetto Lilla" a cura della Biblioteca
Civica di Collegno.
Venerdì 3 marzo ore 21,00 - Salone Museo della Resistenza - Piazza cavalieri della SS. Annunziata, 7
Presentazione del libro di Bruna Bertolo "Donne nella Resistenza in Piemonte" a cura ANPI Collegno.
Domenica 5 marzo alle ore 15,00 - spettacolo del Gruppo Teatrale Le Luci... intitolato “L’altra metà
del cielo” con la regia di Bruno Monticone. Tale spettacolo è un omaggio e memoria per tutte le
donne vittime di violenza.
Lunedì 6 marzo ore 20,30 - Auditorium “Arpino” - via Bussoleno, 50: "Funne - le ragazze che sognavano il mare" proiezione del film tratto dal libro omonimo con intervento dell'autrice Katia Bernardi.
Mercoledì 8 marzo
- ore 17,00 - Biblioteca Civica - Corso Francia, 275/A
Ritratti d'amore (lettura animata a cura di Gianni Bissaca di Itaca Teatro).
- ore 21,00 - Auditorium “Arpino” - Via Bussoleno, 50
Spettacolo teatrale "L'Agnese va a morire" - evento ricompreso nell'ambito della rassegna teatrale "Lo svago e il pensiero" (a cura di Assemblea Teatro).
- Grugliasco: Parco Porporati e Parco Paradiso inaugurazione "Panchine rosse
contro la violenza sulle donne".
Giovedi' 9 marzo
- ore 21,00 Cineforum l'Incontro - via Bendini, 11
Ingresso libero al film "Fiore del deserto" (desert flower) regia: Sherry Hormann.
- ore 21,00 Centro d'Incontro Regina (via Fiume) - serata sulla tratta delle donne in collaborazione
con associazione Amici di Lazzaro e associazione Soleonlus.
Sabato 11 marzo ore 19.30 - Salone Ecomuseo Villaggio Leumann - Corso Francia, 349
Festa della donna al Villaggio Leumann (incontro con donne che si sono distinte nello sport, arte
cultura) - a cura di Amici Scuola Leumann. Sarà presente Amnesty International.
Sabato 18 marzo ore 21,00 - Sala Polivalente di Villa5 - Parco Gen. Dalla Chiesa
Spettacolo teatrale "Donne che corrono senza lupi" a cura di associazione teatrale “L'interezza non
è il mio forte e Centro Donna” (con Arci Valle Susa).
Lunedì 20 marzo ore 21,00 - Lavanderia a Vapore: “Violet” spettacolo teatrale a cura di LAB22 con la
regia di Serena Ferrari. Presenta Rosanna Caraci. Ingresso 5 euro.
7 aprile ore 17,00 - Sala Polivalente Villa5 - Parco Gen. Dalla Chiesa
"La scienza veste donna" intervista e proposte di invenzioni fatte da donne a cura della 3^ Liceo
Scientifico “Marie Curie” di Collegno.
Giovedì 20 Aprile ore 18,00 - Parco Gen. Dalla Chiesa, ritrovo davanti Villa Comunale- via Torino 9
"DONNE IN CAMMINO - PASSEGGIATA NEI LUOGHI E NELLE MEMORIE, ATTRAVERSO SGUARDI
FEMMINILI”. In occasione del 22 Aprile, Giornata Nazionale della Salute della Donna. Arrivo con
ristoro all'"Orto Che Cura" - Piazza Avis, 3 bis (offerto da Cooperativa "IL MARGINE").
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GIORNATA NAZIONALE PER LA DIGNITÀ DELLA PERSONA:
PRESENTATA ALLA CAMERA LA PROPOSTA DI LEGGE
A quarant'anni dall'abbattimento del muro del manicomio presentata, giovedì 16 febbraio scorso, la proposta
di legge per l'istituzione della Giornata nazionale della dignità della persona.
Un momento simbolico, dal momento che coincide
con l'approvazione, il 13 maggio 1978, della legge Basaglia
con la quale si è superata la concezione secondo la quale
la malattia psichica poteva essere trattata solo in strutture di
contenzione come i manicomi.
L'idea è stata raccolta dai deputati del PD Umberto
D'Ottavio e Anna Rossomando, i quali hanno presentato
una proposta di legge, illustrata in una conferenza stampa
a Roma, alla quale hanno partecipato il Sindaco di Collegno
Francesco Casciano, l'Assessora alla Cultura della Regione Piemonte Antonella Parigi e l'ex ministra della Solidarietà Sociale Livia Turco.
Un anno prima dell'approvazione della legge
Basaglia, nel 1977, la Città di Collegno, guidata dal
Sindaco Luciano Manzi, fece abbattere il lungo tratto del muro di cinta che circondava il
manicomio: "Un atto coraggioso, che permise a migliaia di cittadini di entrare per la prima volta
in quella città' nella città", afferma il primo cittadino Francesco Casciano. In occasione del
quarantesimo anniversario dell'abbattimento del muro, il Comune di Collegno ha, infatti, promosso una
serie di iniziative, di cui conferenza stampa è solo la prima in ordine cronologico per "riflettere e fare
memoria - spiega il Sindaco Casciano - attualizzare una battaglia politica, sociale, sanitaria e culturale
sulla diversità che allora portò all'abbattimento dei manicomi, consentendo un approccio ai disturbi
psichiatrici decisamente nuovo sia da parte della medicina sia da parte dell'opinione pubblica".
Prossimo appuntamento sarà a maggio al Salone del Libro di Torino. Il primo cittadino di Collegno
ha sottolineato l'attenzione mostrata dal Quirinale per la proposta e ha invitato il Capo dello Stato Sergio
Mattarella a visitare l'ex Ospedale Psichiatrico.

APPUNTAMENTI DEL 31° CARNEVALE COLLEGNESE
Sabato 4 febbraio, presso il salone dell'oratorio della chiesa di Madonna dei
Poveri, vi è stata l’apertura della trentunesima edizione del Carnevale a Collegno,
a cura dell'Associazione Culturale San Lorenzo con l'investitura dei personaggi
storici della città: la Tessoira è impersonata da Simonetta Signorin, mentre il
Marghè è Antonio Carbone.
Prossimi appuntamenti:
- Sabato 25 febbraio dalle ore 15,30 alle ore 18.00 CARNEVALE delle 3età;
FESTA in MASCHERA con il Marghè e la Tessiòira presso Bocciodromo
G.Ferro - Via del Brucco 2; Animazione, Baby Dance e magia. Merenda per tutti
i piccoli partecipanti. INGRESSO GRATUITO.
- Domenica 26 febbraio alle ore 12.30 GRAN PRANZO CARNEVALESCO per
tutti i Collegnesi presso Bocciodromo “G.Ferro” via del Brucco 2.
- Martedì 28 febbraio alle ore 14.30, partenza da giardino Humbert: carnevale a Borgata Paradiso, sfilata per le vie del quartiere in collaborazione con il Comitato di Quartiere e gli oratori di
Santa Chiara e Madonna dei Poveri.
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IL COMUNE DI COLLEGNO AMPLIA I SERVIZI OFFERTI
DALLO "SPORTELLO PER IL CONSUMATORE"
Lo "Sportello per il Consumatore" estende il proprio orario d'apertura di due ore e si arricchisce
di un nuovo servizio dedicato all'informazione e all'educazione finanziaria, per rispondere alla sensibilità
e all' interesse del pubblico nei confronti del mercato economico e dei prodotti bancari di investimento.
“Un'informazione puntuale aiuta una scelta consapevole - afferma il Vice Sindaco e assessore
al Bilancio Antonio Garruto - Siamo convinti che la consulenza offerta dallo Sportello del Consumatore sia utile al cittadino per essere informato sui suoi diritti. Essendo in aumento la richiesta di informazioni e di tutela, è importante che venga messo a disposizione un adeguato servizio: è dunque positivo
il potenziamento sia per ciò che riguarda l'orario d'apertura sia per ciò che concerne le opportunità di
supporto offerte”.
Sono stati molti anche i cittadini residenti nei comuni confinanti con Collegno che si sono
appoggiati al servizio con soddisfazione. Le richieste di consulenza sono per lo più rivolte a reclamare
bollette errate o illegittime (il 60 per cento del totale); seguono poi quelle in merito alle cartelle esattoriali:
si registra ancora una sofferenza dei debitori, sia privati che piccoli imprenditori che rappresentano il 20
per cento di chi si rivolge allo sportello dei consumatori. Tra gli argomenti portati all'attenzione dello
sportello inoltre c'è la casa: l'installazione delle termo-valvole ma anche contratti di locazione; i consulenti prestano attenzione anche a questioni di famiglia e personali (5 per cento), quali argomenti di
materia successoria, e agli istituti limitativi della capacità di agire, quali interdizioni e amministrazioni di
sostegno. Lo Sportello è aperto ogni venerdì dalle ore 14,00 alle 19,30 presso il Centro Civico
“Bortolo Centeleghe di vi Gobetti.

APPUNTAMENTI
UNITRE
Domenica 26 febbraio alle ore
15,00 spettacolo della compagnia
di Teatro ALFATRE di due commedie adattate in dialetto piemontese e dirette da Bruno Monticone,
con protagoniste sempre 3 donne:
- “Mai stata sul cammello” di Aldo
Nicolaj.
- “Sono stanca di correre” di Giusy
Cattaneo.
Mercoledì 1 marzo alle ore 15,00
ci sarà un incontro informativo sulle prime nozioni di Pronto Soccorso in collaborazione con la Misericordia di Collegno.
Domenica 5 marzo alle ore 15,00
spettacolo del Gruppo Teatrale Le
Luci... intitolato “L’altra metà del
cielo” con la regia di Bruno
Monticone. Tale spettacolo è un
omaggio e memoria per tutte le
donne vittime di violenza.
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LAVORI IN CITTA’
Via Torino / via Antonelli: chiusura del sottovia
e completamento del secondo lotto (pista ciclo-pedonale)
“Iniziano lavori molto importanti per la Città - annuncia il Sindaco Francesco Casciano - . Apriremo i cantieri su via Torino, a cominciare dal sottovia per poi passare al prolungamento della pista ciclo-pedonale”.
Terminato l'intervento nel sottopasso, prenderanno il via i lavori per la realizzazione del Secondo Lotto: il tratto di via Torino interessato è quello compreso tra la rotonda di via Martiri
del XXX Aprile (sottopasso ferroviario Nuto Revelli) e la rotonda Falcone su corso Pastrengo. Per una durata di circa 10
giorni, il sottovia di via Antonelli/via Torino (nei pressi Blu Hotel)
resterà chiuso per lavori di manutenzione sulla soletta e sulle
travi: il divieto di transito riguarderà sia i veicoli che i pedoni.
“L'Amministrazione si adopererà per limitare al massimo i disagi alla circolazione e per raggiungere Corso Francia e segnala il percorso alternativo: via Richard Oriente/Corso Fratelli Cervi, Via De Amicis, Via Magenta” aggiunge l'Assessore
alla Qualità della Città e Mobilità Sostenibile Valentino
Romagnolo.
I lavori sono divisi in due lotti, entrambi finanziati dalla Regione Piemonte nell'ambito del progetto
Movicentro (l'investimento totale è di circa 865mila euro).
Durante l'estate 2016 sono stati portati a termine i lavori del Primo Lotto che comprendono:
- realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale e di un tratto di marciapiede;
- asfaltatura della carreggiata;
- intubamento della bealera;
- fognatura;
- rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica a completamento, arredi (panchine, vasi con
piante...).
Con l'avvio del Secondo Lotto proseguirà il prolungamento della pista ciclo-pedonale e del marciapiede
fino a raggiungere la rotonda Falcone, dove troverà spazio la stazione della metropolitana "Certosa":
l'obiettivo del Movicentro è infatti di permettere ai cittadini di raggiungere rapidamente e in tutta sicurezza le fermate di metropolitana/autobus e la stazione ferrovia.
Pulite le sponde della Dora
Grandi pulizie in via al Molino, sulle sponde della Dora con i Vigili del Fuoco in collaborazione con Città
Metropolitana. Si torna nei luoghi della scorsa edizione di Doralinda, manifestazione collegnese promossa dal circolo Legambiente “Dorainpoi”, nell'ambito
della campagna “Puliamo il mondo”, durante la quale
ogni anno l'associazione richiama cittadini volontari e
altre associazioni a pulire tratti di sponde del fiume dai
rifiuti. L'intervento dei Vigili del fuoco è stato necessario
in particolare per la rimozione di rifiuti ingombranti e
pesanti e/o pericolosi. “Doralinda” tornerà in primavera,
con lo stesso obiettivo: la salvaguardia del nostro territorio, del nostro fiume, del nostro parco.
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“RIFIUTI DI QUALITÀ” - PARTE NUOVA CAMPAGNA
DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLA QUALITÀ
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
“Rifiuti di qualità” è il tema della nuova campagna di comunicazione di CIDIU SERVIZI SpA,
realizzata in collaborazione con Achab Group, con cui la società punta ad accendere l’attenzione dei
cittadini sull’importanza di separare correttamente i rifiuti al fine di garantirne l’effettivo recupero, rafforzando e valorizzando l’impegno di tutti coloro che effettuano correttamente questo gesto fondamentale
per la collettività.
Sono molteplici i contenuti e le novità di questa campagna, a partire dal focus sulla qualità delle
raccolte e dalla strategia di comunicazione finalizzata ad informare i cittadini sull’importanza della
purezza dei riciclabili raccolti, coinvolgendoli in maniera positiva e motivata in uno sforzo collettivo per
differenziare i rifiuti in modo più efficace e corretto.
“Si sono raggiunti in questi anni buoni risultati di raccolta differenziata sull’intero bacino; - afferma l’Amministratore unico di Cidiu Servizi Riccardo Civera - è necessario continuare a crescere
in quantità, ma anche porre attenzione alla qualità dei materiali che si inseriscono nei contenitori,
evitando la presenza di impurità e permettendo così di ottenere un recupero effettivo di materia e di
qualità elevata.”
Il tema è trattato con uno
stile pubblicitario e d’impatto, utilizzando il leit motif assolutamente
al passo coi tempi dei prodotti “di
qualità” e ancora meglio “d.o.c.”.
Il concetto di alta qualità certificata è associato in maniera creativa
ai diversi rifiuti, che necessitano
anch’essi di essere mantenuti il
più possibile “puri” per essere
riciclati al meglio. Ecco quindi
che, nelle diverse declinazioni grafiche, i riciclabili divengono di volta in volta un gioiello raffinato, una
pietanza d’eccellenza o un oggetto di lusso.
“Le immagini e gli slogan adottati, sempre diversi ma coordinati, invitano a guardare i rifiuti con
occhi nuovi, intravedendo in essi delle risorse preziose grazie alle loro potenzialità di riutilizzo e riciclo”
sottolinea Enrico Manfredi, assessore all’Ambiente.
Ulteriore tema oggetto della campagna, a cui CIDIU Servizi attribuisce notevole importanza è
l’abbandono dei rifiuti, un fenomeno di inciviltà consistente non solo nel deposito incontrollato dei rifiuti
in strada o di fianco ai cassonetti, ma anche nel cosiddetto fenomeno del littering, ovvero piccoli
abbandoni di alcune tipologie di rifiuti “da passeggio” (mozziconi di sigaretta, chewing gum, confezioni
di bevande, scontrini, avanzi di cibo). “Un fenomeno, questo, che incide fortemente sulla qualità della
vita e sull’immagine dei nostri territori, con conseguenti costi economici. ambientali e sociali” dichiara il
Sindaco di Collegno Francesco Casciano.
La strategia di comunicazione adottata prevede l’utilizzo di strumenti informativi semplici e riconoscibili, finalizzati ad ottenere la capillarità ed incisività dell’informazione, mediante diverse linee di
intervento, rivolte sia alla visibilità sul territorio, sia alla diffusione delle informazioni tramite i media locali
e il web.
L’obiettivo è spiegare ai cittadini come fare, attraverso semplici regole ed accorgimenti, una
raccolta differenziata di qualità e migliorare così i risultati di riciclo degli imballaggi di acciaio, alluminio, carta, plastica, organico e vetro. Info: www.cidiu.to.it/cidiuservizi.
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QUALITÀ DELL'ARIA
E MISURE ANTISMOG
"Protocollo operativo per l'attuazione delle misure urgenti antismog".
Collegno guarda al semaforo ARPA
e limita il traffico. A fronte della delibera della Giunta Regionale del Piemonte, il Comune di Collegno ha aderito al
Protocollo con i Comuni limitrofi della
zona ovest. Il protocollo è supportato
dall' ARPA Piemonte che giornalmente presenta lo stato di qualità dell'aria relativamente al PM10 producendo il "cruscotto" per ciascun comune, con evidenza immediata del
raggiungimento delle soglie. Per in
formazioni tempestivamente aggiornate,
consultare il sito
www.comune.collegno.gov.it
dove sarà possibile leggere l'ordinanza
n. 33 del 29/12/2016.

“CUORE MATTO”
AL MUSEO
DELLA CITTÀ
DI COLLEGNO

Museo della Resistenza di Collegno
Piazza Cavalieri della SS. Annunziata,
mostra: JAN KARSKI - UNA MISSIONE PER L’UMANITA’
dal 24 febbraio 2017 al 24 marzo 2017

“La cardiologia e la cardio-chirurgia in Italia: un'avventura molto torinese”
fino al 19 marzo 2017. Orari: dal mercoledì alla domenica con orario dalle
15.00 alle 18.30 (possibilità di visite guidate su prenotazione). Certosa Reale di
Collegno - Sala espositiva del Museo
della Città. Piazza Cavalieri SS
Annunziata 7 (Piazza Avis). Info: Ufficio
Servizi Culturali tel. 011.4015222/223/
224
ufficio.cultura@comune.collegno.to.it
posta@cert.comune.collegno.to.it www.comune.collegno.gov.it

Orari mostra: dal mercoledì al venerdì dalle 15 alle 18,3 0
Sabato e domenica su appuntamento, per prenotazioni:
Ufficio Servizi Culturali dal lun. al ven. tel. 011 4015223/224
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