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...Il Sindaco Francesco Casciano e l'assessore alla
Cultura Matteo Cavallone hanno inaugurato la sede di
una web radio Collegnese: la Col.Music Radio! Un
gruppo di ragazzi con grande energia e voglia di fare
che ci può tenere compagnia con tanta buona musica!

...più bello e più comodo il giardinoAltiero Spinelli
a Villaggio Dora, davanti alla chiesa di San Giuseppe.
Sono state infatti installate 12 nuove panchine (in sostituzione delle quattro ormai vecchie) in plastica riciclata
con struttura in acciaio; inoltre, nei primi mesi del 2017
verrà collocato ex novo un tavolo da pic-nic con due
panche. L'intervento ha avuto un costo di circa 12mila
euro.

PROGRAMMA DEL 31° CARNEVALE COLLEGNESE
Sabato 4 febbraio ore 16,30 Investitura con consegna delle
chiavi della Città a "il Marghè e la Tessioira" presso il salone
dell'oratorio della chiesa di Madonna dei Poveri.
Sabato 25 febbraio dalle ore 15,30 alle ore 18.00 CARNEVALE
delle 3 età; 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: Carnevale a Borgata Paradiso, sfilata per le vie del quartier in
collaborazione con il Comitato di Quartiere e gli oratori di Santa Chiara e Madonna dei Poveri.
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“IMPRENDITORI IN COLLEGNO”:
CINQUE I PROGETTI SELEZIONATI
L'Amministrazione incontra i cinque progettisti selezionati nell'ambito del progetto "Imprenditori in Collegno". Casciano (Sindaco di Collegno): “Le nuove idee e il coraggio imprenditoriale vengono riconosciuti e appoggiati nel loro percorso di crescita”. Garruto (Assessore al
Lavoro): “A ciascun progetto verrà riconosciuta la somma di 7000 euro”.
Il Sindaco Francesco Casciano
e il Vice Sindaco e assessore al Lavoro Antonio Garruto hanno incontrato
gli autori dei cinque progetti classificatisi tra i primi sui dodici presentati
nell'ambito del bando "Imprenditori in
Collegno", destinato a idee imprenditoriali di cittadini tra i 18 e i 55 anni,
da sviluppare sul territorio.
Il Comune ha infatti ritenuto validi i progetti che ora passeranno allo
step successivo, con l'approvazione
definitiva del progetto da parte del Mip ("Mettersi in proprio" - Città Metropolitana di Torino. Il Comune
di Collegno stanzia per ciascun progetto 7000 euro.
I progetti presentati hanno diverse finalità: una libreria didattica per bambini dai zero ai dieci anni
dotata di spazio famiglia gestita da una psicologa e da un'attrice; un baby day care che consiste in un
baby parking in condominio dedicato a un gruppo di massimo dieci bambini ai quali verrà garantita
assistenza con proposte ludico-motorie e laboratori; un laboratorio di pasticceria nazionale e internazionale che coniuga l'esperienza di una grafica con quella di un'esperta di arte bianca: per produrre delizie
utilizzeranno una stampante dolciaria 3d in grado di realizzare "forme di dolcezza" adatte ad ogni
fantasia. Tra i progetti anche quello per una gastronomia artigianale con specialità la cottura della
pasta al momento della richiesta, condita secondo il gusto dei clienti e con attenzione ai prodotti della
tradizione pugliese.
Dedicato persone con difficoltà di deambulazione e alle loro famiglie è il progetto "Abile Qui" che
si propone di aiutare ad affrontare la complessità all'adattamento dell'ambiente domestico, con il
superamento delle barriere architettoniche. Da sottolineare che ben quattro progetti su cinque
sono proposti da giovani donne.
“Collegno gode di un patrimonio di giovani idee che hanno iniziativa che meritano di essere
sostenute - ha dichiarato il Sindaco Francesco Casciano, esprimendo - apprezzamento per i progetti
presentati che rispondono alle nuove esigenze dei cittadini affiancando quelle realtà commerciali, culturali o di servizi alla persona che già esistono e che possono essere sostenute con le nuove intuizioni
imprenditoriali favorite da bandi come "Imprenditori in Collegno". Ciò che è necessario è intercettare i
bisogni, geolocalizzare il progetto affinché si collochi nel tessuto territoriale più sensibile”.
“La risposta ottenuta dall'iniziativa, che si colloca nell'offerta più ampia delle politiche attive per il
lavoro della Città, è soddisfacente perché testimonia la voglia di giovani e meno giovani di mettersi in
gioco, prendendo in mano i propri sogni, le ambizioni e idee per investirli in concreti progetti di
imprenditoria e di auto-impiego - aggiunge l'Assessore al Lavoro Antonio Garruto - Chi sceglie di investire su sé stesso deve essere incoraggiato a provare. Per questo il progetto è strutturato in un percorso
di sostegno e orientamento per valutare rischi, vantaggi, difficoltà , possibilità e capacità di realizzazione, attraverso la redazione del business plan. Perché un progetto può essere accattivante ma poi nella
pratica di difficile realizzazione. Il bando "Imprenditori in Collegno" fornisce la possibilità di provare a
realizzare in maniera consapevole il proprio sogno imprenditoriale”.
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LA TECNOLOGIA INNOVATIVA ENTRA A SCUOLA
322.500 EURO DI INVESTIMENTO TOTALE
PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE
Proseguono gli interventi di messa in sicurezza nelle scuole collegnesi. Sono terminati in questi
giorni i lavori importanti per un investimento totale di 322.500 euro.
Alla scuola primaria “Don Sapino” di
Savonera si è provveduto alla sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a led permettendo così un
risparmio del 10/15 per cento, ed è stata installata una
controsoffittatura fonoassorbente in tutte le aule.
“Grazie alla tecnologia Opticom, brevettata da
Beghelli, la funzionalità delle luci di emergenza è
monitorata attraverso un'applicazione per smartphone –
spiega l’assessore ai Lavori Pubblici di Collegno
Valentino Romagnolo – . Si tratta di un sistema di
comunicazione ottica che, attraverso il flash e la telecamera di un semplice telefonino, è in grado di
trasmettere comandi, modificare prestazioni e funzioni e monitorare gli apparecchi di illuminazione
ordinaria e di emergenza”. Il costo degli interventi è stato di circa 200mila euro.
Si sono conclusi i lavori per il rifacimento dell'impianto antincendio nella scuola “Capuozzo”
di via Salbertrand (Quartiere Terracorta). L’intervento è costato 6mila e 500euro; inoltre, sono in
fase di completamento le controsoffittature
fonoassorbenti delle quattro sezioni.
Alla “Salvo D'Acquisto” in via Lombroso, che
ospita circa 100 bambini nella sezione “materna”
e 60 bambini nella “nido”, sono stati sostituiti i pannelli solari e la centrale termica per il riscaldamento dell'intero edificio e l'erogazione dell'acqua calda:
l'investimento è stato di 76mila euro e permetterà un risparmio economico fino al 20 per cento a
stagione e la riduzione della dispersione di calore.
Infine, è stata sostituita la caldaia della scuola “Marconi” mentre, nelle prossime settimane,
verrà effettuato un intervento di adeguamento della rete di distribuzione del calore nelle scuole Anna
Frank e Calvino. I tre interventi – Marconi, Anna Frank, Calvino – avranno un costo complessivo di circa
40mila euro e, come alla D'Acquisto, il risparmio energetico sarà di circa il 20 per cento.
“L’Amministrazione investe in nuove tecnologie per il risparmio energetico e per mettere in sicurezza gli edifici scolastici migliorandone la vivibilità, rendendo gli ambienti più accoglienti rispondendo
in questo modo alle esigenze di famiglie, insegnanti, allievi – dichiara il Sindaco di Collegno Francesco Casciano – Le nostre scuole sono moderne, sostenibili, funzionali. Collegno si conferma in
questo modo una città che “fa scuola”, sia investendo nella formazione con programmi e progetti di
avanguardia educativa sia realizzando edifici sicuri, capaci di rispondere al necessario risparmio di
energia, di contenimento dei consumi e dell’impatto ambientale”.
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LAVORI IN CITTA’
SKATE PARK. Nuova recinzione.
I lavori sono compresi nel complesso degli interventi sui playground
Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria presso lo "skate park", l'area dedicata agli amanti
della tavola su ruote, attrezzata con salti e piccole rampe, situata nei pressi della stazione della metropolitana
Fermi, davanti al centro commerciale Ipercoop.
In seguito ad atti vandalici, la recinzione era strappata e in alcuni punti ormai inesistente, così come il
cancelletto di accesso all'area, sradicato e abbandonato poco distante.
Ora, ad intervento concluso, il perimetro dello
skate park è delimitato da una nuova recinzione, più alta e più robusta, e da un nuovo cancelletto.
L'intervento ha avuto un costo di 4.400 euro e rientra nei lavori di manutenzione effettuati in diversi
"playground" collegnesi (campi da gioco, in città sono 19), per un totale di 50.000 euro.
Con la rimessa a nuovo dei canestri e delle porte da calcetto logori o danneggiati, si sono infatti
conclusi a fine 2016 gli interventi nei playground maggiormente utilizzati.
Cinque le aree gioco coinvolte nei lavori: due nel quartiere Borgonuovo (nei pressi della sede del
Comitato e nei giardini Vittime XI Settembre), Borgata Paradiso (davanti alla parrocchia di Santa Chiara), giardini Fabrizio De André a Terracorta e Piazza della Pace (il "vascone" al centro del parco Dalla
Chiesa, dove sono stati installati due canestri nuovi).
Nel 2017, in piazza della Repubblica si effettuerà invece una manutenzione straordinaria che
prevede il rifacimento totale del campetto da calcio.
SENSO UNICO SU VIA NAPOLI E INTERVENTI IN VIA LOMBROSO
Hanno preso il via gli interventi di sistemazione dei marciapiedi di accesso alla scuola Salvo D'Acquisto. In particolare, verrà
rifatta la pavimentazione lungo via Lombroso, con adeguamento
- dove necessario - degli scivoli per i disabili; inoltre, lungo via
Napoli verrà allargato il marciapiede e realizzato un
attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza dell'ingresso all'asilo nido.
Per consentire l'allargamento del marciapiede e il mantenimento dei parcheggi esistenti, verrà istituito il senso unico su via Napoli, da via Lombroso a via Tortone.
Per tutta la durata del cantiere - fino al 13 febbraio, salvo maltempo - sono quindi previste le
seguenti modifiche alla viabilità:
1) Su via Lombroso: divieto di sosta e restringimento carreggiata;
2) Su via Napoli, tra Via Lombroso e Via F.lli Tortone:
A. Istituzione del senso unico di marcia in direzione Nord/Sud per tutta la durata dei lavori;
B. Istituzione del divieto di sosta permanente, con rimozione forzata su entrambi i lati della strada
interessati dalle opere;
C. Restringimento della carreggiata.
In base all'andamento del cantiere, i diversi ingressi alla scuola resteranno chiusi a rotazione e
per brevi periodi, con modalità che si concorderanno con la Direzione scolastica/Responsabile della
scuola. L'Amministrazione si adopererà per limitare al massimo i disagi alla circolazione e agli utenti
del plesso scolastico.
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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
“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
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6 febbraio 1927. La «Domenica del Corriere» pubblica, sotto il titolo Chi lo conosce?, la fotografia di uno sconosciuto colpito da amnesia e ricoverato da un anno nel manicomio di Collegno
dando inizio cosí a un clamoroso caso giudiziario che per anni avrebbe appassionato e diviso
l'opinione pubblica italiana. Due famiglie si contendevano il misterioso individuo, credendo
ciascuna di riconoscervi un congiunto scomparso. Chi era veramente? Il professor Giulio
Canella, valoroso ufficiale disperso nella Grande Guerra, o l'ex tipografo Mario Bruneri, condannato piú volte per truffa e latitante?
Una vicenda che ancora oggi ci racconta molto sull'Italia di quel tempo, sulle ansie e i conflitti
che attraversavano un intero Paese, la sua opinione pubblica e un regime, quello fascista, in
costruzione.
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