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..."Nei secoli fedele". VIRGO FIDELIS è la festa della patrona dei Carabinieri d'Italia. Una presenza
amica da oltre cent'anni in città. Collegno ricorda nella
sua storia la scelta di insediare una caserma dell'Arma in
città dopo la lunga rivolta dei ricoverati nel Manicomio,
per denunciare le condizioni di vita a cui erano sottomessi. A Collegno è forte la collaborazione quotidiana
con i militari in servizio effettivo e i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, tutti impegnati a mantenere la nostra comunità sicura.

..."1918 la fine di un mondo". È andata in scena
alla Sala delle Arti di Collegno una emozionante
rivisitazione teatrale della Grande Guerra, dal bivacco al
fronte, protagonisti i giovani combattenti di allora. La
rappresentazione scenica è stata accompagnata dalla narrazione di Piero Leonardi col gruppo storico Militaria di
Torino e il coro Ana di Collegno. Il Sindaco Francesco
Casciano ha ricordato la ferma contrarietà alla guerra
espressa con una memorabile mozione dal Sindaco
Portalupi e dal Consiglio Comunale nel 1914.
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PROLUNGAMENTO LINEA 1 DELLA METROPOLITANA:
L'ATI "ASTALDI-NBI" SI AGGIUDICA L'APPALTO
PER LA REALIZZAZIONE DEL I° LOTTO FUNZIONALE
TRATTA "FERMI-COLLEGNO CENTRO"
Il 21 novembre scorso, Infra.To
S.r.l. ha concluso l'iter per l'aggiudicazione definitiva del I° lotto funzionale
del prolungamento Ovest "FermiCollegno Centro" della linea 1 della
Metropolitana di Torino. L'appalto per
la realizzazione delle opere civili al rustico, delle finiture architettoniche di
completamento e degli impianti non
connessi al sistema è stato aggiudicato alla costituenda ATI "ASTALDI - NBI"
per un importo pari a complessivi • 61.692.160,19 di euro.
L'opera è interamente finanziata dallo Stato. I lavori dureranno 4 anni e partiranno entro fine
anno. L'importo complessivo per la realizzazione delle opere civili, finiture architettoniche ed impianti
non di sistema è di 61.692.160,19 euro.
I lavori, che partiranno entro la fine del corrente anno, dureranno circa 4 anni, al termine dei
quali la metro entrerà in esercizio. Nel frattempo è in corso di redazione la progettazione esecutiva del
II° Lotto Funzionale "Collegno Centro - Cascine Vica", al termine della quale Infra.To potrà bandire la
gara per l'affidamento dei lavori.
Esprime soddisfazione l'amministratore unico di Infra.To arch. Giovanni Currado, per lo svolgimento sia della progettazione che della gara nel rispetto dei tempi previsti. "Con la conclusione della
progettazione del secondo lotto, continua Currado, nel corso del prossimo anno potremo bandire la gara
per la realizzazione anche delle altre due stazioni in modo da consegnare tutta la tratta da Fermi a
Cascine Vica per la fine del 2022."
"Siamo pronti per l'inizio dei lavori - dichiara il sindaco di Collegno Francesco Casciano - il
lungo impegno per il finanziamento dell'opera finalmente verrà concretizzato con l'avvio del cantiere.
Con l'istituzione dell'Osservatorio sul prolungamento della Metro abbiamo voluto preparare i cittadini, gli
operatori economici e le principali realtà sociali a questi anni di lavori che trasformeranno completamente il modo di muoversi nell'area metropolitana."
Martedì 27 novembre si è svolta la prima riunione operativa con la società Astaldi che si è
aggiudicata la realizzazione dei lavori del primo lotto per il proseguimento della metro fino a Cascine
Vica. Presenti il Sindaco di Collegno Francesco Casciano e il Vicesindaco Antonio Garruto, Vanni
Cappellato di Infra.To e Giuseppe Nardi direttore centrale Italia Astaldi.

PRANZO DI NATALE ANZIANI 2018
Sabato 15 dicembre 2018, alle ore 12,00, avrà luogo il tradizionale
appuntamento con il Pranzo di Natale Anziani di Collegno.
E’ possibile iscriversi fino all’8 dicembre 2018 presso:
Centro Gibin di via Fiume 12; Centro Santa Maria di via Roma 102; Centro
Berlinguer di via Allegri 17; Centro Leumann in corso Francia 295; Centro
Fili d’Argento via Pochettino 8; Borgonuovo piazza Avis 3; Centro Civico
Sassi di corso Montello 3; Centro Civico Bonavero in via Boves 8 a Savonera.
Info: Ufficio Solidarietà Sociale 011.4015821 o presso sedi di prenotazione.
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FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA
TRA AMICI DEGLI ANIMALI E CARREFOUR
Firmato questa mattina in Comune a Collegno, alla presenza della Giunta comunale, il
Protocollo d'Intesa tra Associazione Amici Animali di Collegno "G. Allara", sezione canile
sanitario rifugio "Il Cascinotto" e l'Ipermercato Carrefour Collegno il quale si impegna a
donare, a titolo gratuito, prodotti alimentari, destinati al consumo animale, e prodotti cura
igiene animale non più idonei alla vendita.
Si tratta di articoli che presentano
lievi
difetti
di
confezionamento che non pregiudicano la qualità del prodotto; con
difetti o irregolarità di etichettatura
che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti
che provocano allergie e
intolleranze; con difetto di peso (es
"sottopeso" vale a dire che oltre
determinate tolleranze i prodotti
non sono vendibili pur essendo
integra la qualità); prossimi alla data di scadenza e non più adatti a essere offerti ai clienti; prodotti
alimentari oltre il termine minimo di conservazione ( si intende la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro il .....") , purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di
conservazione; prodotti finiti della panificazione che non necessitano di condizionamento termico e che
non sono stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione.
“Siamo orgogliosi di aiutare il canile di Collegno con un'iniziativa di grande valore che ci lega
ancor di più al territorio - dichiara Michele De Luca direttore Ipermercato Carrefour di Collegno Certosa
- . Questo protocollo è una parte di un progetto più articolato di Carrefour Italia per rispondere alle
esigenze di chi, come noi, ama gli animali. Questo si può già cogliere dalla nostra decisione di consentire l'ingresso all'Ipermercato agli amici a quattro zampe: i clienti loro padroni hanno a disposizione
carelli specifici e dedicati che vengono sanificati ogni giorno perché abbiamo a cuore la salute dell'animale. Siamo amici degli animali e ci è sembrato giusto pensare un accordo affinché il cibo non più
commerciabile potesse essere riutilizzato”.
“La sigla di questo protocollo è per noi una grande soddisfazione - commenta Rosella Vignale,
presidente dell'Associazione - è importante che il cibo che può essere utilizzato non venga gettato ma
che lo si possa utilizzare per i nostri ospiti. Grazie alla sensibilità di Carrefour e alla disponibilità del
Comune di Collegno cani e gatti del Cascinotto potranno contare su un aiuto importante”.
“La firme del protocollo tra Cascinotto e Carrefour rappresenta un importante esempio di sinergia
tra commercio e realtà sociali del territorio, al fine di creare azioni positive con particolare attenzione alla
realtà locale quale quella del rifugio” aggiunge il Vicesindaco con delega al commercio Antonio Garruto.
“Abbiamo seguito questo accordo come chi ha nell'ottica il bene del territorio - dichiara l'assessore all'Ambiente Enrico Manfredi - . Il nostro impegno nella riduzione dei rifiuti si concretizza anche
nell'evitare che prodotti ancora utilizzabili sebbene compromessi dal punto di vista merceologico vengano gettati nell'immondizia. Siamo lieti che con questa iniziativa si sostenga la principale realtà di tutela
degli animali presente sul territorio collegnese e che per la città esercita delle funzioni essenziali”.
“La scelta di Carrefour - conclude l'assessore alle politiche sociali Maria Grazia De Nicola risponde perfettamente a quell'impegno che abbiamo profuso affinché la sensibilità del cittadino fosse
tale da ridurre il più possibile lo spreco alimentare. Abbiamo sempre parlato di cibo per umani, ma
anche quello per gli animali ha la sua importanza e questo protocollo lo testimonia. Ciò che può essere
utilizzato e che è ancora buono, non si butta”.
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CONSIGLI IN CASO
DI NEVICATE E/O GELATE

AUDITORIUM GIOVANNI ARPINO
(Via Bussoleno 50)

SPETTACOLI SERALI 2018 / 2019
ingresso unico € 5,00 – inizio spettacoli ore 21.00
prenotazioni: tel. 0113042808 (dal lunedì al venerdì in orario ufficio)

15 dicembre 2018
Paola Lombardo e Paola Torsi “CONCERT JOUET”
Concerto semi-serio (più semi che serio) per voce e violoncello
Regia di Luisella Tamietto
Uno spettacolo nel quale non si sa mai quale possa essere la prossima mossa, il prossimo lazzo, la prossima nota. In cui l'approssimarsi diventa la regola, l'arrangiarsi all'ultimo minuto la costante, ma
d'altronde, quando ci si sente veramente pronti per un'esibizione?
La cantante Paola Lombardo e la violoncellista Paola Torsi, coinvolgono il pubblico in un concerto squilibrato fatto di musica, comicità,
fisicità, in cui anche l'incidente diventa risorsa scenica.

SPETTACOLI PER FAMIGLIE 2018 / 2019
ingresso unico € 5,00 – inizio spettacoli ore 16.00
prenotazioni: tel. 0113042808 (dal lunedì al venerdì in orario ufficio)

16 dicembre 2018 - Assemblea Teatro presenta: “La storia di un
gatto e di un topo che diventò suo amico - Max, Mix e Mex” dai 5
anni.

Sale&Pepe

In caso di nevicate e/o forti gelate, consigliamo l'utilizzo sui
veicoli di gomme termiche o di
catene durante le precipitazioni
(fermo restando l'obbligo nelle
strade ove presente apposito
segnale). In molti casi, infatti, i
blocchi della viabilità, con conseguenze anche per la pulizia
delle strade, sono dovuti a incidenti o rallentamenti causati
proprio dall'utilizzo di pneumatici non idonei.
Si richiama l'attenzione ad evitare, in caso di nevicate abbondanti, di sostare/ transitare i veicoli in zone con alberature, stante la possibile caduta di neve
dalle fronde degli alberi.
Si ricorda infine che lo spargimento del sale per evitare il
ghiaccio, la pulizia e rimozione
della neve dai marciapiedi privati sono di esclusiva competenza dei proprietari e dei conduttori degli edifici a qualunque
scopo destinati (Art. 46 comma
2 del "Regolamento Edilizio" e
Art. 36 del "Regolamento di Polizia Urbana").

2018-2019

Lavanderia a Vapore
21/22.12.2018

Orchestra Fiati della Città di Collegno
Il suono dell’anima

direttore. M° Gianluca Calonghi

Ingresso € 5 (ridotto studenti universitari € 3)
18.01.2019

Lele Piras acoustic jam - omaggio a Pino Daniele
Lele Piras voce, Fufo Serra basso, Carlo Zorzi chitarra, Sandro Esposito percussioni,
Tiziano Di Sansa sax.
Ingresso € 5 (ridotto studenti universitari € 3)
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UNITRE:
APPUNTAMENTI
DI DICEMBRE
Le conferenze si terranno presso la sede di Via Gobetti 2.
- Martedì 18 dicembre ore
15.00. Presentazione dei libri
“Torino anni di piombo” e “Il
caso Moro” cura dell’autore
Gianni OLIVA.
- Mercoledì 19 dicembre ore
15.00. Nell’ambito dell’Antropologia Criminale il Dottor
Raimondo MASALA parlerà di
“Sa femina accabadora”. La
storia poco nota di una donna
incaricata di “staccare la spina” ai malati terminali.

QUELLO CHE CI MUOVE
Stagione 2018/2019
Lavanderia a Vapore
Corso Pastrengo 51
10 dicembre ore 21,00
TORINO 1968 - 1978 QUELLO CHE L'ACQUA NASCONDE
Uno spettacolo di Ivana Ferri
liberamente tratto dal romanzo
di Alessandro Perissinotto.
Un avvincente thriller in una
Torino dai mille volti per ricordare i 50 anni dal 1968 e i 40
dalla legge Basaglia.
Cosa nasconde l'acqua?
Il 2018 è un anno ricchissimo
di ricorrenze. Chissà se servono a qualcosa?
Ivana Ferri ha scelto di indagare due di queste date speciali. Il 1968 (siamo a cinquant'anni di distanza) anno
simbolo del profondo cambiamento della società e il 1978
(è il quarantennale) anno di approvazione della Legge
Basaglia.
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EMERGENZA AMBIENTALE: MISURE ANTISMOG IN VIGORE
FINO AL 31 MARZO 2019 PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO
Il Comune di Collegno, applicando la normativa della Regione Piemonte e in accordo con la Città
Metropolitana, ha adottato la propria ordinanza per limitare i livelli di inquinamento dell'aria da polveri
sottili. L'ordinanza completa è consultabile sul sito www.comune.collegno.gov.it.
Si raccomanda a tutti i cittadini di scaricarla e leggerla con attenzione.
In caso di "semaforo" VERDE rimangono in vigore solo le limitazioni permanenti fino al 31
marzo 2019.

Altre sono temporanee e scatteranno in funzione del grado
di allerta-smog che prevede tre livelli: arancione, rosso e viola.
Sono previste esenzioni sia per la limitazioni strutturali (semaforo verde)
sia per quelle temporanee (semafori arancione, rosso e viola).
Al seguente link: http://www.arpa.piemonte.it/export/bollettini/semaforo.pdf
i cittadini interessati potranno verificare relativamente a Collegno,
giorno per giorno, l'attivazione o meno di divieti oltre al loro livello.
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