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...Collegno ha commemorato il generale CarloAlberto Dalla Chiesa nel parco a lui dedicato. Oratore ufficiale è stato il Presidente della Regione Piemonte on.
Sergio Chiamparino. In apertura della cerimonia l’intervento del Sindaco di Collegno Francesco Casciano.
"Educare alla legalità significa onorare la scelta di
servire il Paese e la giustizia fatta dal Generare Dalla Chiesa" dice il Sindaco Casciano.
A introdurre la commemorazione "Libera, letture
dei testimoni di giustizia a Cascina Caccia" interpretate dai giovani volontari del Servizio Civile nazionale e locale, di Piazza Ragazzabile e del progetto "Qualcosa in Comune".
...la Biblioteca Civica di Collegno ha ampliato i
suoi orari, anticipando di un'ora l'apertura al pubblico
nelle mattine di martedì e giovedì. Quindi i nuovi orari
saranno: martedì 9.00 - 18.30; mercoledì 14.00 - 18,30;
giovedì 9.00 - 18.30; venerdì 14.00 - 18.30; sabato
9.00 - 13.00. Da
30 salgono dunque a 32 le ore
di apertura settimanali al pubblico.

PUBBLICATO IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
“SCUOLE E CITTÀ 2017/2018”
Il Sindaco Francesco Casciano: “La Città fa scuola con un programma formativo attento a
ogni aspetto della crescita, della socialità, della vita di studenti e famiglie”
Il Piano dell'Offerta Formativa Scuole e Città 2017/18 si presenta alla sua quindicesima edizione
con un nuovo format coinvolgente e di facile consultazione. In copertina è fotografato un momento
storico importantissimo per Collegno e per il Paese, a ricordo del Quarantesimo anniversario dell'abbattimento del muro del Manicomio, un anno prima dall'approvazione in Parlamento della "Legge
Basaglia" che consentì una radicale riforma dell'organizzazione e dell'assistenza psichiatrica proponendo il superamento degli ospedali psichiatrici, simbolo della volontà di abbattere tutti i muri che dividono
anche nel nostro tempo. Questa edizione propone 98 attività laboratoriali e percorsi didattici, inseriti in
9 aree tematiche rispondenti ai principi ed obiettivi della "Buona Scuola " nonché agli spunti innovativi
suggeriti dai docenti stessi che hanno collaborato per la validazione delle proposte.
“Il calendario degli appuntamenti richiama l'attenzione sulle giornate nazionali ed internazionali,
d'importanza sociale e culturale che la scuola ha il compito di divulgare e trasmetterne i valori, sviluppando nei bambini e nei ragazzi riflessioni e comportamenti responsabili” dichiara il Sindaco di
Collegno Francesco Casciano.
“Una nuova organizzazione dei tempi, degli spazi e della didattica - ideata dai docenti e sostenuta finanziariamente dal Coomune - sarà avviata in modo sperimentale alla scuola secondaria di I grado
"Antonio Gramsci" : le aule tradizionali si trasformeranno in laboratori multidisciplinari” racconta l'assessore alle Politiche Educative Matteo Cavallone.
Il piano dell'offerta formativa presenta tra gli altri, capitoli di interesse dedicati a arte e musica,
alla cittadinanza attiva, alla pace e solidarietà, all'ambiente, allo sport, all'educazione alimentare, alla
prevenzione al disagio, alla storia e al territorio. Sono proposti inoltre capitoli dedicati alla scoperta della
città, veri e propri "itinerari" di conoscenza e
approfondimento: Collegno città, Collegno cultura, Collegno natura, Collegno Pace, Collegno
e la sua storia. All'interno del Piano dell'Offerta
Formativa, è presente la sezione "Collegno Impegno Comune" che propone informazioni sulla popolazione scolastica, sulle scelte di mandato e azioni strategiche dell'Amministrazione
Comunale: "Collegno si presenta agli insegnanti" offre spunti utili per conoscere la storia della
città. A 150 anni dalla nascita di “Marie Curie”
il liceo intitolato alla grande scienziata propone
un evento per sottolineare l'importanza delle sue
ricerche; a 50 anni dalla morte di Don Lorenzo
Milani e dalla pubblicazione della sua opera
"Lettera ad una professoressa" Collegno intende rendere omaggio ad un maestro a servizio
degli ultimi attraverso un itinerario formativo, per
riflettere insieme sui temi dei diritti, della pace
e della solidarietà. “Con il nuovo piano dell'Offerta Formativa - concludono il Sindaco
Casciano e l'assessore Cavallone - la Città fa
scuola con un programma formativo attento a
ogni aspetto della crescita, della socialità, della
vita di studenti e famiglie”.
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PERCORSI DI PACE: 21 SETTEMBRE 2017
"Ci sono ragazzi italiani (…) così diversi dai milioni di giovani che affollano gli stadi, i bar, le
piste da ballo, che vivono per comprarsi la macchina, che seguono le mode, che leggono giornali sportivi, che si disinteressano di politica (…).
Dobbiamo avere il coraggio di dire ai giovani che
essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non
è più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, (…) che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto".
don Lorenzo Milani, "L'obbedienza non è più una virtù", 1965
I Percorsi di Pace della Città di Collegno si avvicinano, con la celebrazione del 21 settembre Giornata Internazionale della Pace - attraverso attività ed eventi dedicati al confronto tra giovani e adulti,
la conoscenza di storie, l'avvicinarsi di mondi.
Collegno ha voluto così abbinare l'impegno nella pace e nella nonviolenza con la storia di don
Lorenzo Milani, il prete fiorentino di cui si celebra il cinquantesimo anniversario della sua scomparsa.
Da Barbiana lancia un messaggio che è una missione di vita, I care. Era il 1965, e quell'invito
all’impegno, al “prendersi cura” è ancora “rivoluzionario” e attuale.
21 SETTEMBRE - XIII Giornata internazionale della Pace
In occassione della Giornata Mondiale della Pace, giovedì 21 settembre, l’Amministrazione Comunale
organizza una serie di iniziative per celebrare l’evento all’interno del Parco Generale C.A. Dalla Chiesa:
laboratori, mostre, spettacoli per le scuole cittadine; attività presso il Museo-laboratorio di Pace.
Prevista la consegna delle bandiere della Pace alle Scuole cittadine in piazza della Pace. Visita itinerante
dei Viali di Pace nel Parco Gen. Dalla Chiesa. Spettacolo teatrale “Coriandoli di Pace” presso Villa 5.
1-2 OTTOBRE
Centri di incontro, piazze e viaggio formativo
"La pace e il mercato" eventi di promozione del commercio equosolidale in collaborazione con l'associazione SOLE
La cornice agli eventi dei Percorsi di Pace non poteva che essere quella del:
- parco pubblico Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con i viali di Pace
(http://www.comune.collegno.gov.it/la-mappa-dei-viali-di-pace.aspx);
- Museo-laboratorio di Pace (http://www.comune.collegno.gov.it/museo-laboratorio-di-pace.aspx);
- dello Spazio Pace e Servizi Civili (http://www.comune.collegno.gov.it/spazio-pace-e-servizi-civili.aspx)
- del Centro di Incontro cittadino Regina (http://www.comune.collegno.gov.it/centri-di-incontro.aspx), attento alla mondialità.

n. 14 del 15 Settembre 2017

4

23° EDIZIONE
“ FILO LUNGO FILO,
UN NODO SI FARA' 2017”
VILLAGGIO LEUMANN
PROGRAMMA
Venerdì 22 settembre - Auditorium “G. Arpino”
Ore 17,00 - 20,00 - Convegno: "Artigiani nell'era digitale"
Coordinatrice e moderatrice: Eva Basile, Presidente Coordinamento tessitori;
Francesca Baldassarri: Storytelling e social: esempi e casi di studio;
Diana Biscaioli: Dal quartiere al villaggio globale: un viaggio di andata e ritorno;
Tessa Moroder: Lottozero: collaborazione creativa online e offline;
Eleonora Odorizzi: Tessere la propria narrazione digitale: l'artigiano e i social media secondo Italian
Stories;
Maria Chiara Miduri: L'Homo faber che intreccia cavi, fibre ottiche e connessioni virtuali. La nuova
condivisione del sapere tradizionale.
Seguirà dibattito.
Sabato 23 settembre
Villaggio Leumann, Corso Francia 349 - Collegno
Ore 11,00 Inaugurazione mostre.
Villaggio Leumann, Corso Francia 313, Collegno
Ore 15,00 - 19,00 - Rassegna dell'Artigianato Tessile.
Domenica 24 settembre
Villaggio Leumann, Corso Francia 313, Collegno
Ore 9,00-19,00 - Rassegna dell'Artigianato Tessile.
Ore 16,00: "Un intreccio da favola" spettacolo di burattini presentato da Il teatro della Volpe.
Ore 16,30: Sfilata di modelli creati dagli espositori.
MOSTRE
- Dorina Dron: Ricordi.
- Judith Byberg: BIOFELT LIGHTINGS - Emozione che nasce dall'incontro di feltro e luce.
- Gruppo di Quilters italiane - INFERNUS: lasciate ogni speranza voi che quiltate.
- Associazione Noi dell'Arte - “Noi …. dell'Arte e …. storie tessili”.
All'aperto:
- Chroma, inseguendo l'arcobaleno: workshop e installazione a cura del Dipartimento Educazione del
Castello di Rivoli Museo d'Arte contemporanea
- Il viaggio continua….: installazione del gruppo knit-cafè di Collegno, "Donne ai ferri corti".
- Tutti i colori del verde: piante tintorie dell'Azienda agricola Fratelli Gramaglia.
Manifestazione a cura dell’Associazione Amici della Scuola Leumann.
Sono previste le visite guidate al Villaggio Leumann
sia sabato che domenica su prenotazione. Tel. 347.3596056.
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METROPOLITANA: AL VIA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DELLA TRATTA "FERMI - COLLEGNO CENTRO"
La nuova tratta sarà lunga 1750 metri e prevede la realizzazione di due stazioni: Certosa e
Collegno Centro. L'appalto di gara è stato aggiudicato al costituendo RTI "Geodata
Engineering SPA/AI Studio SPA/Neosia Tecnimont SPA/Studium SAS, con un importo di
564.509,37 euro.
Si è concluso positivamente tutto l'iter per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva del I°
Lotto Funzionale "Fermi-Collegno Centro" del prolungamento Ovest "Collegno-Cascine Vica" della linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino. La gara era stata indetta da Infra.To, in accordo con i
Comuni di Torino, Collegno e Rivoli, nelle more dell'approvazione della delibera CIPE e del relativo
finanziamento, il 29 Marzo 2017 con un importo a base di gara di • 1.454.921,07. L'appalto della gara
in oggetto è stato aggiudicato al costituendo RTI "Geodata Engineering SPA/AI Studio SPA/Neosia
Tecnimont SPA/Studium SAS, con un importo di 564.509,37 euro equivalente ad un ribasso sull'importo
a base di gara del 61.2%.
Al termine della progettazione esecutiva Infra.To potrà bandire la gara per la realizzazione dell'opera, la cui durata è stimata in 4 anni. L'inizio dei lavori è previsto per l'estate del 2018.
Il costo per la realizzazione di tutto il I° Lotto funzionale, interamente finanziato dallo Stato, è di 123,7
milioni di euro. Il nuovo tratto sarà lungo complessivamente 1750 metri. Subito dopo la stazione Fermi
(attuale capolinea), la linea si innesta sulla via E. De Amicis nel Comune di Collegno. Successivamente
il tracciato si sviluppa lungo via E. De Amicis fino all'incrocio con corso Pastrengo, sottopassa la ferrovia
Torino/Modane, e, dopo aver percorso via Risorgimento, si porta al di sotto ed in asse di corso Francia.
In questo primo lotto è prevista la realizzazione di due stazioni: la stazione "Certosa"
sarà la stazione di interscambio con il servizio ferroviario nella stazione di Collegno e parte
dell'edificio verrà realizzato in superficie; la stazione "Collegno Centro" sarà ubicata nel centro del Comune di Collegno su corso Francia all'altezza dell'attuale sede del mercato.
La parte iniziale della galleria sarà realizzata con sistema "cut&cover" (il sistema utilizzato per la
realizzazione delle stazioni). La restante parte della galleria sarà invece scavata con il metodo tradizionale a foro cieco. Rispetto al progetto preliminare, dove era previsto lo scavo di tutta la galleria con
sistema cut&cover, con questa tecnica si potrà ottenere un minor impatto sul sistema viabilistico lungo
l'asse della galleria; cantieri concentrati e non diffusi; minori volumi scavati e minori volumi di materiali
da costruzione impiegati; minore emissione di rumori e polveri.

"AI CONFINI DELL'ACCOGLIENZA"
DALLA TOSCANA A IDOMENI
Mostra fotografica e video dal 15 al 24 settembre 2017. L'esposizione è organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Collegno e dal Comitato di Quartiere Borgata Paradiso, in collaborazione con l'Associazione Croce Viola che ha curato l'esposizione, con il patrocinio della Regione Piemonte e della Regione Toscana. In mostra le opere fotografiche e video che raccontano un
viaggio dal titolo: "Ai confini dell'accoglienza" dalla Toscana a Idomeni. La mostra narra delle attività
dei volontari dell'Associazione Croce Viola nata dopo il sisma dell'Aquila nel 2009 e presente in
situazioni di grandi emergenze, come il sisma dell'Emilia e dell'alluvione di Genova fino a recarsi nel
2016 in una missione internazionale nel campo profughi di Idomeni al confine Greco-Macedone;
Proprio dopo questa missione prende vita la storia documentata per immagini e video che racconta
la fuga dei profughi Siriani dalle persecuzioni e dalle violenze subite e costretti a fuggire dall'Isis e
dai bombardamenti della Città di Aleppo.
I lavori sono esposti nella Sala delle Arti in quella che fu la Chiesa dell'ex Ospedale Psichiatrico della Città di Collegno. La mostra, proseguirà fino al 24 settembre 2017 con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì 15:00 / 18:00; sabato - domenica 10:00 / 12:00 e 15:00/18:00.
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