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...il Sindaco Francesco Casciano e il Comandante della stazione dei Carabinieri di Collegno DamianoTripi
hanno raccontato, presentando all’Ecomuseo Villaggio
Leumann il libro "Gravità Zero" di Valentino Bonato, il
grande potenziale industriale e scientifico del territorio
collegnese nel campo dell'aeroapazio che ha raggiunto
l'automotive come primo settore per produzione di PIL
in Piemonte. Un incontro appassionante, durante il quale il giornalista Antonio Lo Campo ha apprezzato l'opera e ringraziato Collegno per la grande attività di divulgazione scientifica.
...è stato
firmato il patto di
collaborazione
per la cura dei
beni materiali tra
la Città di
Collegno, la
scuola “Marconi” e i genitori volontari affinchè possano occuparsi di
interventi nella stessa scuola in cui studiano i loro figli.
Questo è possibile grazie a una delibera, approvata dal
Consiglio Comunale denominata Regolamento Beni
Comuni, sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la gestione condivisa e la rigenerazione di “beni
materiali e immateriali”.

L'ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
PER IL COMUNE
DI COLLEGNO
SI CHIAMA:

“QUALCOSA IN...
COMUNE!”
Vivi la tua esperienza
con
il
Progetto
Collegno Giovani all'interno della Città di
Collegno.
Sei uno studente dell'ultimo triennio e sei a
caccia di informazioni
per il tuo percorso di alternanza scuola-lavoro?
Studi all'Università ed è ora di scegliere dove sperimentarti per il tuo tirocinio formativo?
Passa a trovarci al Centro di Incontro
Informagiovani: ci trovi tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle 16 alle 18:30.
Chi prima arriva... corri ti aspettiamo!

LAVORI IN CITTA’
NUOVI ATTRAVERSAMENTI RIALZATI
IN VIA DE AMICIS E FIUME
Prosegue su tutto il territorio la messa in sicurezza degli incroci e degli attraversamenti pedonali, coi lavori di posa
dell'attraversamento rialzato in gomma su via De Amicis angolo via Tasso, di fronte alla Posta. Si è proceduto alla posa
di un attraversamento pedonale – sempre in gomma – su via
Fiume all'angolo con via Battisti. L'Amministrazione ha investito 183.000 euro in interventi per la riduzione dell'incidentalità
e l'eliminazione delle barriere architettoniche: lavori come il
restyling dei marciapiedi, l'installazione di dossi, la realizzazione di scivoli e di percorsi tattili e sonori per
permettere a tutti di attraversare in sicurezza.
RIMOSSI GAZEBO
Sono iniziati i lavori per la rimozione del gazebo in Piazza Ragazzabile,
mentre nei prossimi giorni si provvederà alla struttura di Piazza Pertini
(tra le vie Leopardi e Terracini, Borgata Paradiso). L'intervento è necessario in quanto i gazebo sono ormai logori: ne verranno comunque
installati di nuovi nei prossimi mesi.
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“FOLLIA IN FIORE”: 24-25 MARZO 2018
CHIOSTRO DELLA CERTOSA REALE
Giunta alla sua XI edizione, la mostra mercato Follia in Fiore è diventata, negli anni, uno degli
appuntamenti florovivaistici imperdibili del panorama nazionale. Promossa dal Comune di Collegno, in
collaborazione con la Nuova Società Orticola del Piemonte, la manifestazione è in programma
sabato 24 e domenica 25 marzo nel chiostro della seicentesca Certosa Reale di Collegno,
dove un tempo i padri certosini coltivavano le erbe officinali e che fu poi trasformata, nel
corso dell'Ottocento, in una delle più grandi strutture psichiatriche d'Italia. I colori e i profumi
della primavera animeranno, anche quest'anno, gli stand alla Certosa Reale grazie a vivaisti provenienti
da tutta la Penisola: rose, aromatiche, orchidee, ma anche piante succulente, profumate, mangerecce
e curative, tillandsie, cactacee, piante da frutto e piccoli frutti, piante da orto, piante acquatiche, rampicanti, annuali, erbacee perenni e graminacee ornamentali per il giardino ed il terrazzo.
“Follia in Fiore” ospiterà anche la XX Edizione della mostra Bonsai e Suiseki del Coordinamento
Bonsai Piemonte Lombardia presso le Lavanderie a Vapore in Corso Pastrengo 51, a pochi passi dal
chiostro. Accanto all'esposizione di oltre 70 tra i più interessanti esemplari di piante Bonsai e Suiseki,
saranno organizzate attività inerenti alcune discipline tipiche del Paese del Sol Levante, alla presenza di
affermati istruttori, come l'Ikebana e l'arte marziale del tiro con l'arco giapponese.
Oltre alla Mostra Mercato e alla Mostra Bonsai e Suiseki, Follia in Fiore proporrà, come da
tradizione, un ricco programma di incontri, laboratori e presentazioni per un pubblico di ogni età, a cura
del Comune di Collegno. A cominciare da "Teriaca e Pomander Medicina e Cosmesi del XVIII secolo",
a cura dell'Associazione Culturale "Le vie del tempo" di Rivoli, che ricostruirà storicamente l'antica
farmacia aperta nel 1764 dai Padri Certosini presso gli aulici spazi dell'Aula Hospitalis della Real
Certosa di Collegno. Un viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta delle origini della medicina, della
farmacia e dell'erboristeria in un luogo suggestivo che conserva ancora gli eleganti scaffali originali.
Durante la due giorni ci sarà poi l'occasione di "Conoscere i funghi per conoscere l'ambiente" a
cura dell'Associazione Micologica Piemontese, e di approfondire i segreti di "Apicultura e orticultura,
l'orto in piccoli spazi" a cura del Parco del Nobile.
Attività ludico-didattiche saranno riservate al
recupero e al rispetto dell'ambiente con "Dona un
albero alla tua città - suonare la musica con strumenti di riciclo creativo" a cura dell'Associazione
Albero Gary e con "Il riciclo creativo - Dimostrazioni sul riutilizzo dei materiali di recupero" a cura
degli Ecovolontari di Collegno. Non mancheranno momenti di divertimento responsabile per
i più piccoli con i "Laboratori creativi e giochi di una volta per bambini" a cura dell'Associazione LEULAB, della Cooperativa Chronos, RAF
Nuova Assistenza e dell'Associazione San Lorenzo Gruppo Storico Contea di Collegno. Nel Museo della Città e Museo della Resistenza, in Piazza SS Annunziata 7, saranno organizzati laboratori
artistici di disegno, pittura e manipolazione dell'argilla a cura dell'Associazione "Gli Argonauti", mentre in Piazzale Avis 3 "L'orto che cura" propone
iniziative per grandi e piccoli alla scoperta dei segreti dell'orto, ma anche dell'arte floreale, della
ceramica e del mondo animale con "incontro, carezze e chiacchiere con un'ASINA" a cura di Cascina Vittoria del Parco La Mandria.
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“OLTRE IL MURO”: IL FILO ROSSO DAI MANICOMI DELLA
DETENZIONE AI NUOVI ORIZZONTI DA CONQUISTARE
Con l'inaugurazione avvenuta giovedì 15 marzo alla Sala delle Arti a Collegno, della mostra
"Prigionieri della mente / Quel che resta di Quel che era" fotografie di Ivan Agatiello, continua il progetto
"Oltre il muro" che ripercorre, attraverso le immagini, le realtà manicomiali, storia di esclusione che
separavano la follia dalla normalità, le lotte, la ritrovata dignità, ma anche l'oblio e l'abbandono di tanti
luoghi in Italia. Il progetto è all'interno della manifestazione "Quello che tutti chiamavano manicomio",
realizzata e promossa dal Comune di Collegno e dalla Regione Piemonte, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, nell'ambito delle celebrazioni del 40° anniversario della Legge
Basaglia e dell'abbattimento del muro del manicomio di Collegno. Il progetto propone tre mostre
fotografiche ed una esposizione d'arte contemporanea e la prima sarà:
Prigioni della mente - Quel che resta di Quel che era
Fotoreportage di Ivan Agatiello - dal 16/03 al 15/04.2018
Sala delle Arti - Certosa Reale - Parco Gen. C.A. Dalla Chiesa
(ingresso via Torino 9 - Collegno)
Un'indagine sui manicomi perduti, sparsi in questa Italia che non
ha più spazio per parlare della malattia mentale. Spiega l'autore: "è
stato un viaggio di 3 anni lungo tutta la penisola italiana. E non si è
ancora fermato. Dopo le pubblicazioni su La Repubblica e numerose altre testate giornalistiche,
l'opera è diventata una mostra
in collaborazione con i luoghi
della cultura del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali: l'ex
Opg di Napoli, il Museo della
Psichiatria di Reggio Emilia, il
Castello di Racconigi, Palazzo
Lanfranchi di Matera, l'Archivio
di Stato a Roma. Passo dopo
passo "Prigioni della Mente" torna a raccontare una storia dimenticata, torna a far luce su un
periodo buio del nostro paese.
Senza troppe parole: con il silenzio di alcune fotografie".
Dal 20 aprile al 20 maggio
seguirà la mostra:
Manicomi
Psichiatria e antipsichiatria
nelle immagini degli anni Settanta
Fotografie di Gianni Berengo
Gardin
Sala delle Arti - Certosa Reale
Parco Gen. C.A. Dalla Chiesa
(ingresso via Torino 9 Collegno).
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"SCHEDATI, PERSEGUITATI, STERMINATI: MALATI PSICHICI
E DISABILI DURANTE IL NAZIONALSOCIALISMO"
Il progetto espositivo è all'interno della manifestazione
"Quello che tutti chiamavano manicomio", realizzata e promossa
dalla Città di Collegno e dalla Regione Piemonte, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dall'ASL TO3
nell'ambito delle celebrazioni del 40° anniversario della Legge
Basaglia e dell'abbattimento del muro del manicomio di Collegno.
La mostra è il frutto di un lavoro di ricerca e ricostruzione
storica effettuato dalla Società di Psichiatria, Psicoterapia e
Psicosomatica Tedesca sulla persecuzione nazista nei confronti
dei malati psichici e dei disabili: il famigerato programma "Aktion
T4", apartire dal 1934, ha determinato la sterilizzazione di più di
400.000 persone e l'assassinio di 200.000 ricoverati in istituti psichiatrici o di assistenza. La mostra indaga sui modi di pensare e
sui modelli di comportamento che resero possibili questi omicidi
di massa.
La mostra fu inaugurata a Berlino nel 2014 nel parlamento tedesco ed è esposta in tutto il mondo. La traduzione italiana a
cura di Netforpp Europa è stata esposta per la prima volta, nel maggio 2017, presso la sede del
Vittoriano di Roma, sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica. In occasione dell'esposizione
a Roma, la Società Italiana di Psichiatria ha predisposto una sezione sulle conseguenze della
promulgazione delle leggi razziali in Italia, ottantanni or sono. Conoscere e comprendere le atrocità del
passato è importante per capire il mondo di oggi, i suoi drammi, i conflitti, le tragedie e la crescente
intolleranza nei confronti del diverso. Nella sezione italiana della mostra si sono volute evidenziare le
conseguenze concrete dell'applicazione di un'ideologia discriminatoria e razzista quale quella delle
legge del 1938. L'adesione all'ideologia fascista portò a un aumento sia dei ricoveri che della mortalità
nei manicomi. Inoltre, psichiatri, operatori ebrei e le loro famiglie subirono gravi discriminazioni, dalla
perdita del lavoro fino alla deportazione. All'esposizione di Collegno sono stati riconosciuti i patrocini
della Città Metropolitana del Consiglio Regionale, Comitato per la Resistenza e la Costituzione, della
Comunità Ebraica di Torino e dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte.
All'inaugurazione del 23 marzo saranno presenti numerose autorità invitate dal Sindaco di Collegno
Francesco Casciano, dal direttore generale dell'ASL TO3 dr. Flavio Boraso e dal Presidente della
Cooperativa Il Margine Nicoletta Fratta. I responsabili scientifici della mostra, prof. Frank Schneider di
Aquisgrana, la dr.ssa Anne Lore Homberg per Netforpp Europa e il dr. Gerardo Favaretto di Teviso per
la SIP, interverranno in una tavola rotonda moderata dal dr. Enrico Zanalda psichiatra dell'ASL TO3.

venerdì 23 marzo 2018
alle ore 17.00
nella Sala espositiva del Museo della Città
(piazza Cav della SS annunziata 7) - Collegno,
avrà luogo l’inaugurazione della mostra della mostra:

"Schedati, Perseguitati, Sterminati: malati psichici e disabili durante il
nazionalsocialismo”
Con la sezione aggiuntiva a cura della
Società Italiana di Psichiatria (SIP)

“Malati manicomi e psichiatri in Italia. Dal ventennio fascista alla
seconda guerra mondiale”
la mostra proseguirà fino al 13 maggio 2018
dal mercoledì alla domenica ore 15.00 – 19.00 l’ingresso è libero
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BANDI PUBBLICI
BANDO PUBBLICO PER IL RILASCIO DI CONTRIBUTI PERSOSTEGNO MOBILITA'
DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' MOTORIA PERMANENTE - ANNO 2018
Sono ammessi a presentare domanda fino al 16 aprile 2018, i cittadini e le cittadine residenti
in Collegno alla data di emissione del bando in possesso dei seguenti requisiti: maggiore età alla data
di emissione del bando; invalidità non inferiore al 74%, con certificazione rilasciata dalla competente
ASL, attestante la condizione di "persona non deambulante o con gravi problemi di deambulazione",
tale per cui sia impedito l'accesso sui mezzi pubblici di trasporto; ISEE ordinario non superiore ad •
25.000.
Non sono ammissibili al contributo i cittadini che già fruiscono di trasporto scolastico o trasporto
sanitario o detengono tessere di libera circolazione per disabili, che siano ospiti in RSA convenzionate
o private o siano ricoverati in regime di lungodegenza alla data di scadenza del bando. Non è motivo di
esclusione l'essere ricoverato in ospedale per acuzie, al momento del bando.
Info: www.comune.collegno.gov.it
DOMANDA: La domanda deve essere compilata su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune
di Collegno alla pagina www.comune.collegno.gov.it oppure ritirabile presso: l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico, piazza del Municipio, 1; l'Ufficio Solidarietà Sociale - Settore Politiche Sociali, Villa Comunale, via Torino n. 9, al 1° piano.
La domanda, compilata e firmata, comprensiva degli allegati, può essere presentata a mano in orario
d'ufficio al Protocollo del Comune in Piazza del Municipio 1, oppure inviata al seguente indirizzo PEC:
posta@cert.comune.collegno.to.it

BANDO PUBBLICO GTT PER RILASCIO DI
“CARTE PREPAGATE DA 15 CORSE URBANA+SUBURBANA”
Soggetti ammessi a presentare domanda fino al 30 marzo 2018: possono presentare domanda i
cittadini e le cittadine residenti in Collegno e rientranti nelle seguenti tipologie:
- Età superiore ad anni 65 (già compiuti alla data di presentazione dell’istanza)
- Reddito familiare con valore ISEE non superiore a • 13.000,00
- Non possesso della tessera regionale di libera circolazione per persone diversamente abili.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: la domanda per il rilascio dei titoli di viaggio, contenente tutti i dati
di cui all’allegato modello, deve essere sottoscritta dal cittadino interessato, e deve pervenire con le
seguenti modalità di consegna:
- Via e-mail al seguente indirizzo: posta@cert.comune.collegno.to.it;
- A mezzo posta indirizzata a: Comune di Collegno – Settore Politiche Sociali – Piazza del Municipio 1
– 10093 Collegno (saranno ritenute valide le istanze pervenute entro la data della scadenza del Bando
e non oltre);
- A mano all’Ufficio Protocollo – Piazza del Municipio 1 nei seguenti orari: Lunedì dalle 8,30 alle 16,00;
Martedì, Mercoledì dalle 9,00 alle 16,00; Giovedì: dalle 9,00 alle 17,00; Venerdì dalle 9,00 alle 12,00.
All’istanza deve essere allegata la fotocopia del documento di identità.
ESITO DELLE DOMANDE: i titoli di viaggio saranno rilasciati alle persone ammesse in unica soluzione
per l’anno 2018, per una quantità determinata dalla disponibilità di bilancio e dal numero di domande
valide pervenute. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del presente Procedimento è individuato nel Responsabile Servizio Politiche Sociali Anna Maria Fiorilli.
L’avviso comprensivo della domanda è disponibile e scaricabile sul sito www.comune.collegno.gov.it
alla sezione “Bandi di gara – altri bandi”.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Solidarietà Sociale: Antonio Tafuri Lupinacci tel. 011.4015887.
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EMERGENZA AMBIENTALE - MISURE ANTISMOG:
AGGIORNATA ORDINANZA
Il Comune di Collegno, applicando la normativa della Regione Piemonte, ha adottato la propria
ordinanza per limitare i livelli di inquinamento dell'aria da polveri sottili. L'ordinanza è consultabile, in
pdf, sul sito www.comune.collegno.to.it. Si raccomanda a tutti i cittadini di scaricarla e leggerla con
attenzione. Consultando il 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.
LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
ACCORDO METROPOLITANO (16/02/2018)
attivazione dei livelli

controllo bisettimanale lunedì e giovedì

centralina di riferimento

Media fra To-Rebaudengo To-Lingotto e Beinasco, con To Rubino come stazione di
riserva

Comuni di prima applicazione

Torino e prima cintura, S. Mauro, Settimo, Borgaro, Venaria, Collegno, Grugliasco,
Rivoli, Beinasco, Orbassano, Nichelino, Moncalieri

Livello 1 - dopo 4 giorni di sforamenti consecutivi della soglia di 50 µg/m³
Tipo veicolo
Persone

Orari
tutti i giorni (festivi
compresi) dalle ore 8.00
alle 19.00

Chi non circola
Benzina, gpl e metano con omologazione Euro 0
Diesel con omologazione inferiore o uguale a Euro 4

Merci

dal lunedì al venerdì
Benzina con omologazione Euro 0
dalle ore 8.30 alle 14.00 e
Diesel con omologazione inferiore o uguale a Euro 4
dalle 16.00 alle 19.00

Merci

sabato e festivi dalle ore Benzina con omologazione Euro 0
8.30 alle 15.00 e dalle
Diesel con omologazione inferiore o uguale a Euro 4
17.00 alle 19.00
Livello 2 - dopo 10 giorni di sforamenti consecutivi della soglia di 50 µg/m³
Tipo veicolo

Persone

Orari
tutti i giorni (festivi
compresi) dalle ore 8.00
alle 19.00

Chi non circola
Benzina con omologazione inferiore o uguale a Euro 1
gpl e metano con omologazione Euro 0
Diesel con omologazione inferiore o uguale a Euro 5
immatricolati prima del 01/01/2013

Merci

dal lunedì al venerdì
Benzina con omologazione inferiore o uguale a Euro 1
dalle ore 8.30 alle 14.00 e gpl e metano con omologazione Euro 0
dalle 16.00 alle 19.00
Diesel con omologazione inferiore o uguale a Euro 5
immatricolati prima del 01/01/2013

Merci

sabato e festivi dalle ore Benzina con omologazione inferiore o uguale a Euro 1
8.30 alle 15.00 e dalle
gpl e metano con omologazione Euro 0
17.00 alle 19.00
Diesel con omologazione inferiore o uguale a Euro 5
immatricolati prima del 01/01/2013
Livello 3 - dopo 20 giorni di sforamenti consecutivi della soglia di 50 mcg/m³
Tipo veicolo

Persone

Merci

Orari
tutti i giorni (festivi
compresi) dalle ore 7.00
alle 20.00
tutti i giorni (festivi
compresi) dalle ore 7.00
alle 20.00

Chi non circola
Benzina con omologazione inferiore o uguale a Euro 1
gpl e metano con omologazione Euro 0
Diesel con omologazione inferiore o uguale a Euro 5
Benzina con omologazione inferiore o uguale a Euro 1
gpl e metano con omologazione Euro 0
Diesel con omologazione inferiore o uguale a Euro 5

n. 5 del 23 Marzo 2018

7

n. 5 del 23 Marzo 2018

8

