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...2) La Festa della Repubblica 2018. Coi nuovi
diciottenni nel piazzale della Costituzione per ricordare
il momento più alto di questo Paese. Appassionati i giovani cittadini-studenti del liceo “Curie - Levi” che hanno
poi ricevuto una copia della nostra Costituzione.

LO SMEMORATO È TORNATO A COLLEGNO:
PRESENTATO IL LIBRO DI LUCIANO SARTORI
Bruneri o Canella? Il dilemma storico torna nel libro di Luciano
Sartori “Lo Smemorato di Collegno. Un caso oltre il tempo” presentato
in Biblioteca alla presenza del Sindaco Francesco Casciano e dell’assessore alla Cultura Matteo Cavallone.
“La vicenda dello "Smemorato" ha portato il nome di Collegno
alla ribalta internazionale. Quando, il 6 dicembre 1927, La Domenica
del Corriere diffuse la foto di un uomo con una folta barba senza
nome, con la domanda "Chi lo conosce?", tutti i giornali, da quel giorno e per quattro anni ininterrottamente parlarono de "L'uomo che smarrì
se stesso", ricoverato nel manicomio collegnese” dichiara il Sindaco Francesco Casciano - “Quest'anno, però, ricorre anche il 40esimo anniversario della Legge Basaglia, che ha permesso il superamento
dei manicomi in Italia: una norma che fu accompagnata da un "movimento di popolo", capace di farsi interprete dei grandi cambiamenti
che scuotevano la coscienza collettiva e la società. Abbiamo una grande opportunità: riflettere, attualizzare una battaglia politica, sociale,
sanitaria e culturale sulla "diversità".

A COLLEGNO APRE LO "SPORTELLO INFORMATIVO
SUL MICROCREDITO E L'AUTOIMPIEGO"
Apre a Collegno lo Sportello Informativo sul Microcredito e
l'Autoimpiego in collaborazione con l'Ente Nazionale per il Microcredito.
La firma del protocollo di intesa tra la Città e l'Ente si è tenuta a Roma,
presenti il presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito Mario
Baccini e il Vice Sindaco Antonio Garruto. Lo sportello offre informazioni dettagliate su tutte le operazioni di microcredito attive a livello
nazionale e permette al cittadino di orientarsi tre le offerte disponibili al
fine di individuare l'opportunità che per caratteristiche e vincoli, meglio
risponde alle sue potenziali esigenze.
“L'apertura di un nuovo sportello territoriale per il microcredito e l'autoimpiego segna un altro
traguardo importante per la diffusione dello strumento microfinanziario. La volontà degli amministratori
comunali di Collegno, nelle persone del Sindaco Casciano e del vicesindaco Garruto, di offrire ai propri
concittadini la possibilità di utilizzare anche il microcredito per promuovere l'autoimpresa come strumento di accesso al credito e di sviluppo locale è sicuramente una visione lungimirante che presuppone
un'interesse per il bene della comunità” dichiara Mario Baccini, presidente dell'Ente Nazionale per
il Microcredito.
“La finalità è quella di attuare una rete di servizi informativi di orientamento e accompagnamento
alla conoscenza e alla fruizione dello strumento "microcredito", per avviare strumenti operativi innovativi
finalizzati a sostenere l'autoimpiego e la microimprenditorialità quali politiche attive del lavoro per l'inclusione sociale e finanziaria anche di persone in difficoltà - spiega il Vicesindaco di Collegno Antonio
Garruto - Per avviare lo Sportello informativo sul Microcredito e l'Autoimpiego abbiamo individuato
nell'Ufficio Politiche del Lavoro la struttura operativa adatta a realizzarne gli interventi. La firma di oggi è
per la Città di Collegno una grande soddisfazione: in questi anni grazie alle opportunità offerte dalle
Politiche attive per il lavoro, l'Amministrazione ha messo in campo molte iniziative che hanno dato
positivi risultati. L'attivazione dello Sportello contribuirà a potenziare il sistema locale delle politiche
attive per il lavoro, integrando quelle messe in campo in questi anni”.
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COLLEGNO RAGGIUNGE L'OBIETTIVO DI LEGGE,
CON IL 65,4 % DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Collegno raggiunge un importante obiettivo. I dati sui rifiuti urbani integrati con quelli delle
aziende, ci consentono di chiudere il 2017 con il 65,4 per cento di raccolta differenziata. Dato comprovato dalla Regione Piemonte.
Il Sindaco Francesco Casciano, molto soddisfatto del risultato raggiunto, ringrazia tutti i cittadini e le aziende virtuose del territorio. “La raccolta differenziata è un obiettivo di civiltà, oltre che di rilievo
ambientale ed economico. Permette di reimmettere nel ciclo produttivo materiali destinati altrimenti allo
smaltimento, generando lavoro e nuove risorse, ma soprattutto genera e diffonde una cittadinanza
consapevole, un modo di vivere la città in cui tutti si sentono elementi attivi e partecipi della cura del
territorio e del benessere globale - dichiara il Sindaco - . Fondamentale per raggiungere i risultati che
oggi presentiamo e dai quali vogliamo ripartire per migliorarli al punto da ottenere l'80 per cento della
differenziata, è innanzi tutto l'educazione: prima di tutto limitare la produzione del rifiuto, poi saper riconoscere quali sono gli elementi
riciclabili e come selezionarli, facendo una buona raccolta, è fondamentale. I cittadini ormai hanno capito
quanto del loro futuro passi attraverso la riduzione e il giusto recupero
dei rifiuti e questo risultato lo testimonia”.
L'Assessore alla Città Sostenibile Enrico Manfredi rilancia:
“Il costante lavoro educativo sulla riduzione dei rifiuti, le campagne di
sensibilizzazione, le indagini merceologiche partecipate con i cittadini, il raddoppio dei punti acqua, la
riduzione dei rifiuti nelle strutture pubbliche, la lotta allo spreco alimentare , la diffusione dei prodotti alla
spina, i corsi di formazione per il compostaggio, sono elementi che fanno parte della strategia delle 3 R
(riduci, ricicla, riusa) verso l'obiettivo rifiuti zero. E' questo il proficuo risultato ottenuto con grande
volontà che ci ha permesso di raggiungere l'obiettivo di legge del 65%, ma il nostro impegno è quello di
tendere all'obiettivo dell'80%. Siamo fortemente convinti che per raggiungere tale obiettivo sia necessario però il passaggio alla tariffa puntuale, pratica sicuramente di non immediata e facile attuazione in un
territorio come il nostro. Per questo motivo infatti, già dal settembre 2017, è stata approvata una delibera
di giunta in cui si sono adottate le linee guida per il passaggio da tassa rifiuti a tariffa e si è dato mandato
a Cidiu per iniziare a lavorare su questa prospettiva per gli anni a venire”.
A partire dal mese di giugno, inizierà un lavoro capillare da parte di Cidiu Servizi che invierà
alcuni addetti sul territorio, passando di casa in casa, per verificare la correttezza delle assegnazioni dei
cassonetti della raccolta rifiuti, rispetto agli intestatari della tassa. I cittadini sono dunque invitati a
collaborare, permettendo l'accesso anche nelle aree di proprietà privata, al fine di agevolare questo
monitoraggio.
Il personale che provvederà ai servizi sarà dotato di cartellini di riconoscimento, avvertirà con
avvisi scritti i cittadini prima di passare, dovrà accedere solo ai luoghi dove vengono tenuti i bidoni e non
ad altri spazi delle case e che per ogni informazione c'è il numero verde Cidiu 800 011651.
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NUOVA SCUOLA PRIMARIA A BORGATA PARADISO
PRESENTATO IL PROGETTO

Una nuova scuola a Collegno. E’ stato presentato il progetto che sostituirà l'attuale
Scuola Primaria Matteotti con un edificio moderno, sicuro, sostenibile, architettonicamente
concepito nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio urbano del quartiere. Un’opera che prevede un investimento pari a circa 4 milioni di euro.
“L'investimento economico ingente fatto dall'Amministrazione testimonia quanto per Collegno "Fare
scuola" significhi essere all'avanguardia nella qualità dell'insegnamento e nell'organizzazione del tempo
studio nelle aule, con insegnanti motivati, propositivi e bambini che siano stimolati nella loro curiosità dice il Sindaco di Collegno Francesco Casciano - . Crediamo che questo debba necessariamente
coniugarsi con locali moderni, in grado di accogliere le più avanzate tecnologie didattiche e a "misura di
bambino" Si tratta di un'opera che grazie alla collaborazione nelle fasi progettuali dell'Amministrazione,
dei rappresentanti degli insegnanti, di coloro che si occupano del servizio mensa, delle società sportive
e dei residenti del quartiere, oggi si concretizza in un progetto che presentiamo con molta soddisfazione”.
La nuova scuola verrà costruita in via Vandalino angolo via Adamello. L'apertura del cantiere è
previsto da settembre quando verranno avviate le operazioni di scavo. Successivamente inizieranno i
lavori edili veri e propri che saranno divisi in due lotti: il primo durerà circa quattordici mesi, il secondo
altri sei. La realizzazione della scuola prevede la modifica dell'attuale viabilità con l'interruzione di via
Adamello nei pressi della scuola stessa, garantendo comunque gli accessi alle residenze limitrofe e il
passaggio dei mezzi per la raccolta differenziata.
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NUOVA SCUOLA PRIMARIA A BORGATA PARADISO
PRESENTATO IL PROGETTO
“L’edificio sarà realizzato secondo i principi della
sostenibilità ambientale, della normativa antisismica
e del corretto inserimento nella maglia urbanistica
collegnese. La struttura, di due piani, ospiterà due
sezioni di scuola primaria per un totale di dieci classi
con una presenza contemporanea di più di trecento
persone - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici
Valentino Romagnolo - . La struttura portante dell'edificio scolastico sarà realizzata in travi e pilastri in
legno lamellare a sottolineare così l'attenzione rivolta
ai materiali naturali in tutto il progetto. Le opere realizzate rispetteranno i criteri ambientali minimi di costruzione con la previsione di essere montati a secco
e smontati alla fine del ciclo di vita dell'edificio stesso. Una porzione di copertura sul lato sud verrà
attrezzata da pannelli solari per la produzione dell'acqua calda. L'ingresso principale alla scuola sarà
sul lato sud in via Vandalino dove si avrà anche l'ingresso indipendente per gli spogliatoi e la palestra,
accessibili in orario extrascolastico; verranno realizzati nuovi posti auto sulla via e parcheggio biciclette”.
“Abbiamo voluto per i nostri bambini e i loro insegnanti
condizioni di sicurezza e qualità eccellenti, dove studiare
e lavorare sia un piacere - aggiunge l'assessore alle
Politiche Educative Matteo Cavallone - Le aule saranno ampie e luminose, e l'intero edificio sarà totalmente accessibile ai portatori di handicap.
Le aule del biennio saranno localizzate sul lato est del
piano terra dell'edificio e si affacceranno su una zona
verde, le aule del triennio si troveranno invece al primo
piano, dove saranno presenti anche due laboratori. Ogni
aula sarà dotata di un angolo dedicato a laboratorio provvisto di lavandino. Un ampio spazio connettivo
servirà da collegamento tra le diverse aule su entrambi i piani. Un ampio locale mensa sul lato nord al
piano terreno consentirà ai piccoli utenti di poter consumare il pasto in un ambiente luminoso e gradevole>. <Molto interessante sarà l'inserimento di una palestra omologabile per attività sportive agonistiche a squadre quali il volley e il basket, che verrà utilizzata anche in orario extrascolastico garantendo
così l'implementazione ai servizi di quartiere e a quelli cittadini - prosegue Cavallone - . La palestra sarà
realizzata in travi portanti in legno lamellare e pilastri in metallo e potrà ospitare il pubblico fino a 99
spettatori”.
Completeranno
gli spazi dedicati ai servizi un parcheggio
recintato, anche per le
bici, in uso ai docenti e
al personale di servizio
ed un ampio giardino
protetto.
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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
11
12
13
14
17
18
19
20
21

Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio

Motta - 20 euro
Lo Stato Sociale - 15 euro
Alborosie - 20 euro
Willie Peyote + Frah Quintale - 15 euro
Carl Brave x Franco 126 - 20 euro
FABRI FIBRA - 25 euro
Noyz Narcos - 15 euro
COEZ live - 22 euro
Sfera Ebbasta - 25 euro
Gemitaiz - 20 euro

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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AVVISO SULLA TARI
A causa di problemi legati alla consegna postale, alcune bollette TARI per l'anno 2018 potrebbero
essere recapitate in ritardo rispetto alla scadenza della 1° rata, fissata al 31 maggio 2018.
Il Comune di Collegno non applicherà sanzioni ed interessi in caso di pagamento tardivo derivante
dal mancato ricevimento delle bollette.
Si ricorda inoltre che la Tariffa Rifiuti è rimasta invariata rispetto al 2017.
Per maggiori informazioni tel. 011. 40 15 457 / 461.
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