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...il Comune di Collegno ha inaugurato il primo
“baby pit stop” presso la Villa Comunale nel Parco Dalla Chiesa. Si tratta di un'area di sosta per allattare e cambiare i bambini a disposizione di tutte le mamme. Il progetto è realizzato in collaborazione con l'UNICEF ed è
stato inaugurato alla presenza del Sindaco di Collegno
Francesco Casciano, dell'assessore alle Politiche Sociali Maria Grazia de Nicola e della Consigliera Regionale Silvana Accossato.

...Centri estivi comunali in piena attività nelle sedi
presso le scuole primarie “Cattaneo” e “Boselli” dalle
ore 7.30 alle ore 17.30 per bambini di età 6-11 anni. Il
programma è pubblicato sul sito della Città di Collegno
mentre il report delle attività realizzate sarà reso noto
con cadenza quindicinale. Il servizio è gestito in convenzione con la cooperativa sociale "Aldia". Per informazioni è possibile rivolgersi all' Ufficio Centri Estivi al numero di telefono 011/4015857 oppure 011/4015818

VENERDì 29 GIUGNO
Apertura EUROLYS 2018
Campo giovanile europeo al Colle del
Lys dal 29 giugno al 1 luglio
Ore 21.00 Una notte al Colle - Eurolys.
Proiezione film "Siamo scesi tutti laureati" e musica con DJ set.
SABATO 30 GIUGNO
Ore 9,30 Escursione al Colle della
Portia - Colle del Lys organizzata dalla
Federazione Italiana Escursionismo;
Ore 11,00 - Posa targa al partigiano Ivano Piazzi (Lupo) - Comune di Almese Località Sabionera
a cura di Ombretta Bertolo, Sindaco di Almese, e di ANPI Valmessa;
Ore 15,00 Gara Ciclistica Rubiana - Colle del Lys organizzata da ASD Borgonuovo Collegno e UISP
Valle Susa;
Ore 17,00 Gara Atletica Trial; Parco - Colle del Lys; Organizzata da Gli Orchi Trailers ASD e UISP Valle
Susa;
Ore 16,00 Ecomuseo della Resistenza "Carlo Mastri" - Colle del Lys
Saluti dei sindaci di Rubiana e di Viù
- Proiezione del documentario "Una stagione di libertà, storia della repubblica partigiana delle Valli di
Lanzo" che verrà presentato dall'autore, il giornalista Battista Gardoncini;
- Proiezione del video "CUBA LIBRE" a ricordo del partigiano Gino Donè che verrà presentato da Marco
Papaci, Vice Presidente ANAIC Associazione Nazionale Amicizia Italia-Cuba, e da Pier Carlo Porporato,
Consiglio Nazionale ANAIC e Direttivo Circolo ANAIC Valle di Susa;
Ore 19,30 - Cena sotto tensostruttura allestita sul piazzale Colle del Lys;
Ore 21,30 Una notte al colle: fiaccolata sui sentieri della memoria.
RESISTENZA ELETTRICA, concerto dei vincitori del concorso
Concerto GRAN BAL DUB aka Sergio Berardo + Madaski
DOMENICA 1 LUGLIO Piazzale Colle del Lys
Ore 9,30 Assemblea pubblica dei rappresentanti delle istituzioni:
Presentazione, discussione e approvazione del "documento d'intenti" per il 2018.
Ore 11,00 Cerimonia commemorativa
Onori militari
Arrivo della fiaccola della libertà dal sacrario del Martinetto di Torino
Deposizione omaggi floreali al monumento dei 2024 caduti
Accompagnamento musicale a cura dell'Associazione Banda Musicale di Mompantero.
Orazione Ufficiale di Carla Nespolo, Presidente ANPI Nazionale
Ore 13,00 Pranzo sotto la tensostruttura allestita sul piazzale.
Arrivo partecipanti MINI TREKKING DA TRAVES AL COLLE DEL LYS, sul percorso di SENTIERI RESISTENTI organizzato da UISP ed EXPLORAVITA.
Ore 15,00 Passeggiata rievocativa con letture sui sentieri della memoria, organizzate da UISP Valle
Susa.
Ore 15.30 Ecomuseo della Resistenza "Carlo Mastri": Proiezione del documentario "La lunga scia di
sangue. Eccidio del 30 aprile 1945 a Collegno e Grugliasco" presentato da Pippo Rizzo, presidente
Consulta antifascista di Grugliasco.
Sul Piazzale per tutta la giornata:
MOSTRA MERCATO DI PRODOTTI TIPICI LOCALI E ARTIGIANATO.
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IL CAMPO VOLO È SALVO: IL TRIBUNALE DI TORINO
DÀ RAGIONE AL COMUNE DI COLLEGNO
Il Sindaco Casciano: "Grande soddisfazione per questa vittoria, chiarita in sede giudiziaria la
legittimità del Piano Regolatore che garantisce il vincolo conformativo ad area servizi di
verde pubblico".
Una sentenza di importanza storica per la Città
di Collegno. Il Tribunale di Torino, sezione Civile, ha
stabilito infatti che "il vincolo derivante dalla destinazione dell'Area Campo Volo a servizi di verde pubblico
attuata con il Piano Regolatore del 2003 debba essere qualificato come conformativo della proprietà privata, pertanto abbia carattere permanente, non necessità di conferma o reiterazione e non sia
indennizzabile". Viene così respinto in modo integrale
l'impianto proposto dalla società "Sviluppo comparto
8 srl", proprietaria dell'area dal 2009, che chiedeva al Comune di Collegno oltre 3 milioni di euro di
danni.
"Siamo molto soddisfatti - spiega il Sindaco Francesco Casciano - della sentenza espressa
dal Tribunale di Torino. Voglio ringraziare il nostro ufficio avvocatura e in modo particolare l'avv. Matteo
Paschero, e l'avv. Adelaide Piterà per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Il Campo Volo è un'area
strategica di valore Metropolitano che di fatto fa parte del Parco agronaturale della Dora Riparia. Abbiamo sempre sostenuto e difeso la sua non edificabilità e continueremo a farlo in futuro.
Questa interpretazione del Piano Regolatore lo ribadisce e sarà utile per preservare altri patrimoni ambientali. La scelta della società Sviluppo Comparto 8 di provare a forzare la mano per via giudiziaria
non è stata gradita dal Consiglio Comunale di Collegno, il quale ha precisato che per occuparsi di
quell'area occorre un progetto di alto rilievo che preservi comunque la più grande area verde - pari a
1.457.100 mq - prossima a Torino e sostenga la vocazione aeronautica, di innovazione tecnologica e
legata alla protezione civile che caratterizza da oltre 100 anni la storia di questo bene di particolare
pregio ambientale e paesaggistico".
"Mi auguro - conclude il Sindaco Casciano - che sia a livello metropolitano sia regionale venga
pienamente riconosciuto il valore, la centralità della funzione, del primo aeroporto turistico d'Italia e sede
del soccorso elicotteristico. Le istituzioni devono cooperare tra loro magari sostenendo la creazione del
Parco Nazionale dell'Aerospazio".

1° CONCORSO FOTOGRAFICO "SCATTI D'ARGENTO"
La Città di Collegno indice un concorso fotografico aperto alla cittadinanza over 60, con l'intento di stimolare nuove visioni e nuovi punti
di vista, attraverso scatti fotografici nel periodo estivo 2018 e all'interno del Progetto Collegno Si-Cura.
Le opere selezionate saranno esposte in una mostra che sarà inaugurata in occasione della Festa dei Nonni ad ottobre. Il concorso
terminerà il 14 settembre 2018.
La partecipazione è gratuita e libera a tutti.
Per conoscere le modalità di partecipazione consultare Regolamento e Scheda di Iscrizione su
www.comune.collegno.gov.it
Info: Segreteria Settore Politiche Sociali 0114015814 - claudia.sais@comune.collegno.to.it
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FINANZIATO IL TRATTO DELLA BICIPOLITANA
“RIVOLI - ALPIGNANO - COLLEGNO”
Finanziato il tratto della ciclopolitana Rivoli Alpignano Collegno. Il progetto presentato è arrivato
ottavo in graduatoria del bando "Percorsi ciclabili sicuri" e avrà così accesso ai finanziamenti necessari
alla sua realizzazione. La proposta "Servizio Ciclabile Metropolitano SCM-Linea 1" costituisce un esempio molto forte di percorso ciclabile metropolitano in grado di creare un collegamento diretto, sicuro e
veloce, soddisfacendo la mobilità sistematica tra le città di Rivoli, Alpignano e Collegno.
Il tracciato è di 12,5 Km e, essendo parte integrante del SCM ha l'ambizione di rappresentare un
asse sicuro e veloce verso Torino a servizio dei pendolari, interconnettendo i principali poli attrattori con
gli hub del trasporto: l'obiettivo è quello di offrire un'alternativa valida per le brevi distanze e rafforzare
l'intermodalità per quelle medio-lunghe, così dirottando sulla bici coloro che si trovano spesso costretti
a usare l'auto anche solo per tragitti di pochi chilometri. Percorribile in circa 45 minuti da Alpignano al
Po, SCM1 formerebbe coi suoi 25 chilometri totali un asse strategico che attraversa interamente l'area
metropolitana da est a ovest, diventando il primo asse della futura rete cicloviaria utilitaria dell'area
metropolitana che darà accessibilità tra l'altro alle tre stazioni ferroviarie di Alpignano, Collegno e
Grugliasco, al Movicentro (park and ride), alle sei fermate della metropolitana, incluse quelle future di
Collegno e Cascine Vica e a ben trenta fermate del bus.
“La proposta "Servizio ciclabile metropolitano SCM" nasce dalla necessità di uno sviluppo ciclistico
di massa della zona, chiesto fortemente dai cittadini del territorio - ha dichiarato il sindaco di Collegno
Francesco Casciano - . L'idea di affiancare la Bicipolitana a Metro, bus ed al Servizio Ferroviario
Metropolitano, per favorire l'intermodalità e per connettere la Via Francigena a Ven-To, passando per i
territori di Alpignano, Rivoli, Collegno e Torino, nasce da un disegno organico di percorsi della Zona
Ovest ed è concepito anche in funzione della candidatura della Città di Torino che prevedeva la realizzazione di un percorso ciclabile che avrebbe connesso Piazza Statuto e la Stazione Ferroviaria di Porta
Susa sino a Corso Marche”.
“Soddisfatto del risultato ottenuto, intendiamo incentivare sempre più la mobilità sostenibile ed è
importante farlo in sinergia tra i comuni” ha aggiunto il sindaco di Alpignano, Andrea Oliva.
“La realizzazione della bicipolitana in un tratto ad alta densità di traffico è un'opportunità per chi
vorrebbe fare a meno dell'automobile ma fino a ieri non poteva per mancanza di collegamento ciclabile.
Con questo collegamento ciclabile verranno favoriti le buone abitudini, con effetti positivi sia per la
qualità dell'aria che per la salute dei cittadini” conclude Franco Dessì, Sindaco di Rivoli.

UN ALTRO SUCCESSO DEL PROGETTO “IMPREDITORI IN
COLLEGNO”: APRE UNA NUOVA “YOGURTECA”
Il Vice Sindaco e assessore al Lavoro Antonio Garruto ha
incontrato Cassandra Ministru, la giovane titolare della yogurteria
artigianale "Yogurteca e non solo…" che ha aperto su piazza della
Repubblica a Collegno poco più di un mese fa. Il progetto per la
Yogurteca fa parte delle cinque proposte che sono state presentate alla Città nell'ambito di "Imprenditori in Collegno". Il Comune di
Collegno ha premiato questa iniziativa, come le altre quattro ritenute idonee con 7000 euro. “L'amministrazione è orgogliosa di contribuire alla realizzazione di progetti
imprenditoriali come quello di Cassandra che si mette in gioco per fare impresa. L'ottima risposta ottenuta dall'iniziativa è la prova che le idee e la voglia di mettersi in proprio per creare lavoro ci sono e vanno
incentivate con politiche attive sensibili e attente- l'assessore al Lavoro Antonio Garruto che ha
augurato buon lavoro a Cassandra Ministru con la consegna di una targa da parte della Città di
Collegno - Il bando "Imprenditori in Collegno" fornisce la possibilità di provare a realizzare in maniera
consapevole il proprio sogno. In bocca al lupo a questi giovani imprenditori”.
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AL VIA
L’ALTERNANZA
SCUOLA
LAVORO
PER 25
STUDENTI
DI
COLLEGNO
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L’Amministrazione Comunale di Collegno rende noto che tali controlli sulle dotazioni
per la raccolta differenziata avverranno a partire dal 25 giugno 2018 e dureranno fino
alle metà di luglio circa. Si procederà di quartiere in quartiere e saranno interessate
tutte le utenze, singole o condiminiali, coinvolte nel servizio “porta a porta”, sia con
“presa interna” sia con esposizione su strada oppure con autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico esterna.
Non saranno interessate le utenze che afferiscono nelle campane di prossimità e nelle
isole interrate.
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FLOWERS FESTIVAL 2018: DAL 10 AL 21 LUGLIO
AL PARCO DALLA CHIESA - CERTOSA REALE
Flowers è un festival musicale con sezioni dedicate a incontri, letteratura, cinema e educational
ideato e diretto dall’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e da Cooperativa Biancaneve, che si
terrà fra il 10 ed il 21 luglio a Collegno, negli spazi recuperati di quello che fu il più celebre manicomio
italiano. Dopo aver visto esibirsi alcuni tra i più importanti e innovativi artisti della scena musicale
italiana e internazionale, questa quarta edizione di Flowers fa surf sull’onda pop delle nuove tendenze
musicali. Ecco, quindi, la proposta di vari Numeri Uno nelle classifiche di vendita FIMI dell’ultimo
biennio. Inoltre, questa edizione rappresenta il termine di un percorso triennale in cui il festival ha
provato a raccontare attraverso musica, teatro, cinema e incontri la storia del manicomio, dei suoi
abitanti e della Legge Basaglia che pone tutt’oggi a quarant’anni dalla sua approvazione l’Italia all’avanguardia. “Dai Diamanti non nasce niente” è la sezione dedicata a questo importante anniversario.
Programma
Dai Diamanti non nasce niete: omaggio a Franco Basaglia
3 luglio - CLGEnsemble & Willy Merz Project
4 luglio - Giovanni Lindo Ferretti (Lavanderia a Vapore - 25 euro)
6-7 luglio - Eugenio in Via di Gioia (Lavanderia a Vapore - 15 euro)
10 Luglio Motta
11 Luglio Lo Stato Sociale
12 Luglio Alborosie
13 Luglio Willie Peyote
+ Frah Quintale
14 Luglio Carl Brave x Franco 126
17 Luglio FABRI FIBRA
18 Luglio Noyz Narcos
19 Luglio COEZ live
20 Luglio Sfera Ebbasta
21 Luglio Gemitaiz

20 euro
15 euro
20 euro

(18 euro per i residenti a Collegno)
(13 euro)
(18 euro)

15
20
25
15
22
25
20

(13
(18
(23
(13
(20
(23
(18

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

euro)
euro)
euro)
euro)
euro)
euro)
euro)

Per i residenti a Collegno, sarà possibile acquistare i biglietti scontati recandovi allo sportello del Flowers Festival nell’atrio del Palazzo Civico in Piazza del Municipio 1, solo fino al 28
giugno 2017, con il seguente orario dal lunedì al giovedì ore 11.00 – 19.00, venerdì 10.00 –
14.00. Basterà esibire la carta d’identità comprovante la residenza a Collegno per poter acquistare due
biglietti, i bambini sotto i dieci anni avranno diritto al biglietto omaggio.
Prevendite disponibili qui: http://bit.ly/PREVENDITE_FLOWERS_FESTIVAL_2018
Prevendite in tutti i Punti Vendita Abituali. Info: www.flowersfestival.it
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