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...Collegno è il primo Comune a rinnovare il protocollo di intesa con Città Metropolitana di Torino per
l’avvio della cooperazione finalizzata alla gestione di uno
Sportello informativo sul territorio dedicato alle tematiche
europee. Il protocollo “Antenna Europa Collegno”, progetto seguito dal vicesindaco Antonio Garruto e dalla
consigliera comunale che si occupa di gemellaggi Maura
Bulgarelli, è stato siglato dal Sindaco di Collegno Francesco Casciano e ha lo scopo di facilitare l’accesso all’informazione a livello locale, promuovere e stimolare
la percezione della dimensione europea come valore aggiunto per lo sviluppo economico e sociale del territorio
diventando “un fattore moltiplicatore” della capacità di
fornire servizi informativi sull’Unione europea.
...grande successo per la 23° edizione di "Filo lungo Filo un nodo si farà" al Villaggio Leumann. Colori,
creatività, artigianato di qualità, curiosità e idee sono stati
i protagonisti di
un fine settimana molto fortunato per la Città che ha accolto visitatori da
ogni parte del
territorio.
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COMMERCIO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE:
IL MERCATO DI PIAZZA TORELLO DIVENTA "SMART"
La ristrutturazione del "market" di Piazza Torello rappresenta l'inizio di un percorso per migliorare le condizioni dei mercati di
quartiere.
Tra storia e tradizione, futuro e tecnologia.
Con radici in epoca rinascimentale, la versione moderna del
mercato cittadino vede la luce nel 1950 in piazza IV Novembre
nel centro storico ed era composto da 15 banchi. Nel 1986 venne trasferito sulla piazza dedicata a Dante Torello, primo Sindaco della città dopo la Liberazione, che accompagnò il ritorno alla democrazia e al progresso civile e
sociale. In occasione del suo spostamento, il mercato divenne più grande. Con la delibera approvata
giovedì 28 settembre in consiglio comunale, il tradizionale mercato del sabato coniugherà commercio,
tradizione e innovazione, diventando il primo "smart market" collegnese dotato di nuove tecnologie.
Sarà dotato di un sistema di contabilizzazione individuale dei consumi dell'energia e pagamento con
card. Installando un'app l'operatore del mercato potrà consultare il credito residuo e ricevere degli alert
a fronte del raggiungimento della una soglia minima. Con la stessa tessera sarà inoltre possibile
l'accesso ad un servizio igienico dedicato.
Il nuovo Torello Smart Market prevede 81 postazioni: sette di queste sono riservate a imprenditori
agricoli per valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura, con attenzione
alla produzione tipica locale e regionale.
“Collegno continua ad investire nell’innovazione e nei servizi di prossimità per i cittadini. Il mercato è uno dei luoghi privilegiati di incontro per una comunità e merita pertanto la massima attenzione”
spiega il Sindaco Francesco Casciano. “Il 30 maggio del 2016 è stato sottoposto all'assemblea dei
titolari di posteggio il progetto del nuovo "smart market" - aggiunge il vicesindaco con delega alle
Attività Economiche Antonio Garruto - e sulla base delle istanze emerse è stata approvata la
proposta che prevede il mantenimento dell'attuale collocazione degli stalli, con possibilità di effettuare
degli ampliamenti da 5 a 6 metri di lunghezza. Durante un sopralluogo seguente - aggiunge l'Assessore
- l'ufficio commercio del Comune di Collegno ha intervistato gli ambulanti titolari di posteggi e preso atto
delle esigenze di occupazione degli spazi”.
La nuova disposizione del mercato non inciderà sulla possibilità di partecipazione alla "spunta"
da parte degli operatori presenti nella graduatoria delle concessioni temporanee di posteggio.

LAVORI IN CITTA’
Nuovi giochi nell’area Grande Torino
Giochi nuovi e zona pic-nic nei giardini intitolati al Grande
Torino, nell'area dietro la piscina Bendini (quartiere
Borgonuovo): è infatti terminata l'installazione di tre panchine,
un tavolo da pic-nic e una nuova altalena a due posti. Si concludono così i lavori nell'area, ora rimessa completamente a
nuovo: oltre alle ultime installazioni, infatti, a inizio giugno è
stato realizzato un battuto di cemento armato di 430 metri quadrati, su cui è stata collocata una tensostruttura con una copertura di 50 metri quadrati, e sono stati
installati diversi giochi per i bimbi più piccoli (uno scivolo, un gioco a molla per due bambini e due
giochi a molla singoli).
Il restyling della pavimentazione dell'area e l'installazione della tensostruttura fanno del parte di uno
degli gli otto progetti vincitori - uno per quartiere - del "Bilancio Partecipato": un'iniziativa proposta e
votata dai cittadini. Un'iniziativa di successo, con più di mille adesioni e un budget totale di 160 mila
euro, 20mila per ognuno degli otto progetti selezionati.
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VERSO LA RIFORMA:
ALLA SALUTE
GLI ANNI 60 E 70

DALL'ALIENISMO
MENTALE
IN PIEMONTE

6 Ottobre 2017 - Lavanderia a vapore, Corso Pastrengo 51 Collegno
In previsione del quarantesimo anniversario della legge 180 (la cosiddetta riforma Basaglia) che cadrà
nel 2018, il convegno mira a esporre e valutare le esperienze e il percorso della psichiatria in Piemonte
negli anni che hanno preceduto la riforma, inserendole nel clima sociale e politico dell'epoca, per
avviare un dibattito su aspettative, ostacoli, compromessi che hanno accompagnato l'avvio della riforma
psichiatrica, anche alla luce della situazione attuale.
PROGRAMMA
9,00 Saluti delle autorità e introduzione (Francesco Casciano - Sindaco di Collegno, Flavio Boraso Direttore Generale ASL TO3)
Prima sessione: Norme e istituzioni - Moderatore: Silvio Venuti
9,20 Mutamenti normativi dell'ambito psichiatrico dal 1904 al 1978 (Luciano Sorrentino)
9,40 Il ruolo della Provincia di Torino (Giacomo Vaccarino)
10,00 Il processo di cambiamento: gli atti dell'amministrazione dell'Ospedale Psichiatrico tra 1968 e
1978 (Ezio Cristina)
10,20 Villa Azzurra (Giorgio Tribbioli)
Seconda sessione: Lotte e sperimentazioni - Moderatore: Franco Lupano
11,20 La nascita e il ruolo dell'Associazione per la Lotta alle Malattie Mentali - (Gastone Cottino e
Barbara Bosi);
11,50 Le cooperative sociali (Danila Mezzano)
12,10 Il ruolo del servizio sociale prima della riforma (Barbara Rosina)
Terza sessione: La riforma tra realtà e comunicazione - Moderatore: Michele Presutti
14,00 Proiezione del filmato "1987: fuga da Collegno"
14,20 Il ruolo delle organizzazioni sindacali (Antonio Macrì)
14,40 Media e malattia mentale (Enrico Di Croce)
15,00 Cos'è rimasto dell'Ospedale Psichiatrico dal 1978 al 2018? (Enrico Zanalda)
15,35 Tavola rotonda con la partecipazione di protagonisti dell'epoca, di Calogero Baglio, bibliotecario
archivista dell'ex manicomio di Collegno, dell’assessore alle Politiche Sociali Maria Grazia De Nicola;
moderatore la giornalista Chiara Priante (La Stampa).

TEATRO D’AUTUNNO ALL’ARPINO 2017
Auditorium Giovanni Arpino - via Bussoleno, 50.
Inizio spettacoli ore 21,00. Ingresso 5 euro.
- Venerdì 6 Ottobre, Compagnia Ernesto Ollino
“ ‘L’travail dle galine” (2 atti di Livio Gentile)
- Venerdì 13 Ottobre, Compagnia Siparietto S. Matteo
“Margherita detta pocionin” (2 atti di Dino Trivero)
- Venerdì 20 Ottobre, Compagnia La Ratatouille
“Na Santarella” (3 atti di Eduardo Scarpetta)
- Venerdì 27 Ottobre, Compagnia Alfatre Gruppo Teatro
“Vivroma doman” (atto unico tratto da “Classe di Ferro” di A. Nicolaj)
e “Ciò per broca” (atto unico di A.Rossini).
Per prenotazioni telefonare a Rosanna 338.8223017. Prenotazioni valide fino a 15 minuti prima
dell’inizio dello spettacolo.
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A COLLEGNO DAL 2 OTTOBRE
LA CARTA D'IDENTITÀ
È SOLO ELETTRONICA
Dal 2 ottobre il Comune di Collegno rilascerà unicamente la Carta d'identità elettronica cessando, di conseguenza, la produzione di quella cartacea. Il nuovo documento, realizzato in materiale plastico con dimensioni
di una carta di credito, può essere utilizzato anche per
richiedere un'identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il documento ha
validità di 10 anni dalla data di rilascio per i maggiorenni.
“Il Ministero dell'Interno, seguendo gli impegni con l'Unione Europea, ha imposto ai Comuni il
rilascio esclusivo del documento digitale. Collegno risponde dunque a una precisa direttiva che tutela
maggiormente i cittadini. La nuova Carta d'identità elettronica è infatti tecnologicamente evoluta e difficilmente falsificabile” spiega l'Assessore ai servizi demografici Monica Rossi.
Le carte d'identità cartacee o quelle elettroniche già in possesso dei cittadini continueranno ad
aver validità sino alla loro naturale scadenza; Il cambio di residenza o dell'indirizzo non comportano la
sostituzione e/o l'aggiornamento della carta d'identità che continua ad avere validità fino alla naturale
scadenza. Si può procedere alla richiesta di una nuova carta d'identità da sei mesi prima della data di
scadenza di quella in corso di validità o prima se in caso di furto, smarrimento o deterioramento. Allo
sportello viene compilata la richiesta, acquisiti tutti i dati, la foto, le impronte digitali e la firma del
cittadino. La richiesta viene poi inviata telematicamente al Ministero che si occupa della produzione e
dell'invio del documento all'indirizzo indicato.
“All'atto della richiesta di emissione della carta di identità elettronica, il cittadino può esprimere il
consenso/diniego alla donazione degli organi - ricorda l'assessore Rossi - così facendo verrà automaticamente inserito nell'apposito registro dei donatori. Se invece si hanno dei dubbi o si necessita di altro
tempo per pensarci, la scelta per la donazione degli organi potrà essere fatta in un secondo momento
rivolgendosi direttamente all'ASL”. Si potrà cambiare decisione in qualsiasi momento recandosi presso
la propria ASL.
Per i cittadini minorenni per il rilascio della Carta valida per l'espatrio è richiesta la presenza di
entrambi i genitori per esprimere l'assenso. Se uno dei genitori non può recarsi in Comune per l'assenso, può inviare via fax o consegnare all'altro genitore l'apposito modello (disponibile presso l'anagrafe o
on-line) e la fotocopia della propria carta d'identità. Il costo della carta d'identità elettronica e di euro
22,21 (16,79 per stampa e spedizione e 5,42 per diritti comunali)
La nuova Carta d'Identità Elettronica non viene rilasciata subito allo sportello, ma arriva presso il proprio domicilio (o altro recapito) entro 6 giorni lavorativi.
“Collegno si conferma città smart al servizio del cittadino - dichiara con soddisfazione il
Sindaco Francesco Casciano - con l'anagrafe sempre più snella e accessibile pronta a rispondere
agli indirizzi del Ministero in tempi veloci per garantire al cittadino il miglior servizio”.

"IL MITO DI HERMES"
Mostra a cura dell'Associazione Culturale "Gli Argonauti".
Sala delle Arti (ingresso Via Torino, 9)
Parco Gen. C.A. Dalla Chiesa - Certosa Reale di Collegno,
con la partecipazione degli artisti ceramisti:
Maurizio Bellan / Pasquale Liguori / Rossana Gotelli / Laura Gorrea
La mostra preseguirà fino al 15 Ottobre 2017
Orario: da martedì a domenica dalle 15 alle 19 (lunedì chiuso)
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POTENZIATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA
DEGLI INDUMENTI A COLLEGNO
Nel corso dell'anno 2017 è stato potenziato il servizio di raccolta dei rifiuti
tessili/indumenti, gestito da Cidiu Servizi in collaborazione con la cooperativa
"Lavoro e Solidarietà", inserendo 6 nuove postazioni che si vanno ad aggiungere alle 27 già presenti.
Le nuove postazioni si trovano in:
- c.so Francia fronte al civico 326 (TERRACORTA)
- via Torino 30 (REGINA MARGHERITA)
- via De Amicis 63 (BORGATA PARADISO)
- strada Torino Druento 35 (SAVONERA)
- piazza IV Novembre (CENTRO STORICO)
- via Trieste angolo via Richelmy (REGINA MARGHERITA)
“Un servizio gratuito che permette la raccolta annuale di circa 123 mila kg di indumenti che
vengono immessi nuovamente nei circuiti riutilizzandoli o riciclandoli - spiega l'assessore all'Ambiente Enrico Manfredi - . Nel caso del RI-USO l'abbigliamento viene venduto in Paesi dove le persone
hanno meno possibilità economiche. Così facendo molte più persone possono comprare vestiti e scarpe
che possono ancora durare qualche anno. In questo modo non viene prodotto altro abbigliamento per il
quale sarebbero state consumate materie prime ed energia. Nel caso del RI-CICLO l'abbigliamento
usato non in buono stato viene smontato e si procede a recuperare i materiali che lo compongono, che
possono essere riciclati e riusati per altri scopi, come pezzame industriale, imbottiture o filati nuovamente utilizzabili”.
Una iniziativa importante per l'ambiente perché, sottolinea il Sindaco Francesco Casciano “si
risparmiano materie prime ed energia, riducendo le emissioni inquinanti dannose per la salute e per il
clima; si riduce il quantitativo di rifiuti smaltiti, riducendo i costi dello smaltimento in discarica o in
inceneritore; si creano oltre 30 posti di lavoro destinati anche a soggetti svantaggiati”.
E' possibile attivare una raccolta domiciliare di indumenti in casi particolari per quantitativi consistenti o in caso di persone con difficoltà a deambulare richiedendo il servizio presso il Numero Verde
del Cidiu 800-011651. Si ricorda che la stessa cooperativa a Collegno è attiva presso le scuole cittadine, le sedi comunali, la Piscina Bendini e il Palazzetto dello Sport con una raccolta specifica per le
scarpe. Per maggiori informazioni consultare il sito www.cooperativals.it

RIAPRE LO SPAZIO
FAMIGLIA "ELSA
GALLO BERTINO"
In collaborazione con la cooperativa sociale 3e60, ha riaperto i battenti da lunedì 2 ottobre 2017.
Il servizio, rivolto ai bambini da 0 a 6
anni anni e ai loro accompagnatori
(genitori, nonni, baby sitters), propone momenti di gioco, di attività e laboratorio con l'obiettivo di offrire
un'opportunità educativa per la prima infanzia di tipo flessibile e fornire alle famiglie con figli piccoli occasioni di incontro e confronto.
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PROGETTO ACCOGLIENZA RIFUGIATI DI GUERRA SIRIANI
In nome dell'appello che il Papa rivolge a comunità, parrocchie e famiglie perché "si facciano carico di quanti, vittime di
guerre e persecuzioni, hanno perso tutto"
LA FABBRICA DELLA PACE vuole tradurre questo appello
in un impegno concreto per una famiglia di sei Siriani (madre,
padre e 4 figli) che, fuggiti dalle persecuzioni e dai bombardamenti, da anni sono profughi nei pressi del campo di Tel Abbas in
Libano, al confine con la Siria, in condizioni di estrema difficoltà.
Con il ponte aereo dei CORRIDOI UMANITARI promosso dalla
Comunità S. Egidio, la Tavola dei Valdesi, la Federazione Delle
Chiese Evangeliche e la Comunità Papa Giovanni XXIII con "Operazione Colomba", in ottobre potranno
arrivare in Italia, dove chiedere lo status di rifugiati e avviare un percorso di vita autonoma e dignitosa.
Il nostro "inviato collegnese" Alessandro Ciquera, che sta lavorando da tempo proprio in quel
campo di Profughi Siriani, e conosce bene la famiglia, si è già attivato per le operazioni preparatorie sul
posto. Un volontario ha offerto a LA FABBRICA DELLA PACE un alloggio nel centro storico di Collegno
per ospitarla. La nostra Associazione ha già effettuato una pre-iscrizione dei 4 bambini nelle scuole
collegnesi. Non potranno però usufruire di nessun finanziamento pubblico.
Come è avvenuto in altre più di cento famiglie siriane accolte in altrettante città d'Italia, tra cui
Leinì e Rivalta/Torino - dove i cittadini si sono autotassati per poter garantirne per 2 anni il sostentamento - anche noi vogliamo coinvolgere circa 150 sostenitori per formare una rete di supporto alla nostra
famiglia Siriana.
Il supporto economico, di servizio e di sostegno comprende:
- disponibilità a offrire per 2 anni un piccolo contributo regolare, secondo le possibilità di ognuno, (per
esempio 2… 10… 25… •/mese) per il normale sostentamento di una famiglia di 6 persone e per pagare
le bollette;
- per poter organizzare un gruppo che aiuti la famiglia a inserirsi, chiediamo di offrire alcune ore del
proprio tempo per seguire i bambini nei compiti e aiutare i genitori a imparare l'italiano; per accompagnarli nelle pratiche burocratiche, sanitarie, scolastiche; per andarli a trovare, farli ambientare nel
quartiere, accompagnarli nella spesa, sostenerli nella cura e nelle necessità dei bambini, affiancarli
successivamente nella ricerca di lavoro.
Per informazioni: Lucetta Sanguinetti 347.1645144; Sergio Coscia 338.9439522; Claudia Boetto
338.4009330; Renata Conti 340.1232942; Alessandro Ciquera 339.1865378.
La Fabbrica della pace - via della Consolata 4, 10093 Collegno. tel. 347.1645144
Codice Fiscale 95601040016
Per effettuare il versamento bancario: cc intestato a LA FABBRICA DELLA PACE,
causale: Accoglienza Famiglia Siriana
IBAN IT93A 0609 04444 0000 0010 00667

UNITRE: APERTURA DELL'ANNO ACCADEMICO 2017/2018
Il nuovo anno accademico dell'Unitre di Collegno, che si terrà presso la nostra sede di Collegno via
Gobetti 2, avrà luogo sabato 7 ottobre 2017 alle ore 15,00.
L'evento si svolgerà con le seguenti modalità:
- Saluto Presidente dell'Unitre di Collegno Rosanna Dogliani e delle Autorità cittadine;
- Assegnazione delle borse di studio, in memoria di Bortolo Centeleghe, agli studenti dell’Istituto
d’Istruzione Superiore Marie Curie – Carlo Levi di Collegno che hanno brillantemente conseguito la
maturità nell'anno scolastico 2016/2017.
A chiudere, un saluto augurale di buon anno accademico con rinfresco a buffet.
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Aggiornamento Albo degli scrutatori
Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio è necessario essere inseriti nell'Albo delle
persone idonee a ricoprire tale incarico depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Collegno.
Gli interessati potranno presentare apposita domanda di inclusione nell'Albo sino al 30 novembre
2017 presso: Ufficio elettorale, Settore Servizi Demografici, Piazza del Municipio 1 - Tel: 011/4015260480. Orari: lunedì: dalle ore 8,30 alle ore 13,00; martedì/mercoledì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 17,00; venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Non sarà necessario ripresentare domanda ogni anno in quanto l'iscrizione rimarrà valida finché
non se ne perdono i requisiti (emigrazione in altro Comune) oppure se ne chieda la cancellazione
con motivazione. La nomina degli scrutatori di seggio e dei supplenti avviene in occasione di ogni
consultazione elettorale, mediante nomina da parte della Commissione Elettorale Comunale.
L'iscrizione nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti: - Essere elettore del Comune;
- Avere assolto agli obblighi scolastici.
Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione,
di scrutatore e di segretario, le persone che appartengono alle seguenti categorie:
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli uffici sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli
uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Aggiornamento Albo Presidenti di seggio
Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere iscritti nell' Albo
delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, tenuto presso la Corte di Appello di
Torino, ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53. Al fine di tener aggiornato l'Albo è consentito, a
coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti non sono già compresi nell'Albo, di inoltrare
domanda diretta ad ottenerne l'iscrizione sino al 31 ottobre 2017; gli interessati pertanto dovranno
presentare domanda presso: Ufficio Elettorale, Settore Servizi Demografici, piazza del Municipio 1Tel: 011/4015260-408-404 negli stessi orari indicati sopra.
Per essere inseriti nell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale occorre possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Collegno;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore.
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale (art 38, Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche e art. 23, Decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570):
- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 70esimo anno di età;
- i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti;
- i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli
uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Il presidente di seggio elettorale è nominato in occasione delle consultazioni elettorali dal Presidente
della Corte d'Appello fra coloro che sono iscritti nell'Albo. Le nomine vengono notificate agli interessati dal Sindaco.
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