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accade in città...

...grande partecipazione alle iniziative
legate alla Giornata Internazionale della Pace
al Parco Dalla Chiesa. Gli studenti delle scuole collegnesi hanno ricevuto una borraccia per
evitare il consumo di bottiglie di plastica e
bere l'acqua di rete. Per merenda, inoltre, è
stata consegnata una pagnotta di pane simbolo di condivisione.Alla Stireria di corso
Pastrengo, si può visitare la mostra dal titolo
"100 anni di Pace".

...25 anni di “FILO LUNGO FILO”
è arrivata al suo 25o anno la mostra mercato “Filo lungo filo, un
nodo si farà” che come ogni anno si è svolta al Villaggio Leumann la
terza domenica di settembre. Un successo storico testimoniato dagli
artigiani provenienti da tutta Italia e da molte altre parti in Europa per
dare vita ad una delle più grandi ed importanti fiere di artigianato tessile
del Paese.
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BANDO 2019 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
COLLEGNO È ALLA RICERCA DI GIOVANI VOLONTARI!
Che cos'è?
È un'esperienza di cittadinanza attiva rivolta ai giovani
che hanno tra i 18 e i 28 anni.
Cosa offre ai giovani?
Attività ed esperienze sul territorio, un percorso di formazione, un assegno mensile di • 439,50, l'attestato
di partecipazione a fine servizio, riconoscimento e
valorizzazione delle competenze acquisite e molto altro ancora. In poche parole, come recita lo slogan
nazionale, è un anno che cambia la vita!
Ma... come funziona?
I progetti di Servizio Civile Universale hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi, per un orario di servizio settimanale non inferiore alle 25 ore. Ciascun giovane
candidato può svolgerlo una sola volta, scegliendo un progetto tra quelli disponibili. Le candidature
devono essere effettuate online.
La Città di Collegno propone 5 progetti:
- AMBIENTE - "Collegno ambiente verde", dedicato al tema della salvaguardia ambientale, anche
attraverso la realizzazione di eventi e manifestazioni. 2 posti disponibili;
- BIBLIOTECA - "La biblioteca si guarda intorno", incentrato sulla diffusione dei nuovi servizi della
biblioteca e sull'accrescimento dell'offerta culturale. 2 posti disponibili;
- GIOVANI - "La parola ai giovani",
focalizzato su percorsi "con" e "per" i giovani che valorizzino la formazione di legami sociali. 4 posti disponibili;
- PACE - "Piazza della Pace", rivolto alla
promozione di Pace e Diritti umani nella comunità locale. 2 posti disponibili;
- PROTEZIONE CIVILE - "Un nuovo
codice di protezione civile per i cittadini", con l'obiettivo di avvicinare la cittadinanza ai temi della prevenzione e previsione della protezione civile. 2 posti disponibili;
La scadenza per le candidature è fissata per: giovedì 10 ottobre 2019, ore
14:00.
Per saperne di più… vieni a trovarci al
Centro di Incontro Informagiovani di
Collegno - corso Francia 275/A - dal lun.
al ven. dalle 16:00 alle 18:30.
informagiovani@comune.collegno.to.it
Oppure visita il sito
www.comune.collegno.gov.it/SCU/bando2019
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MISURE ANTISMOG IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
NEL BACINO PADANO
Il Sindaco invita tutta la popolazione a:
- usare il meno possibile l’automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e
di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;
- gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura
degli ambienti non superi i 20 °C.
Ordina a partire dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 le seguenti misure:
- divieto di sostare con il motore acceso;
- divieto di circolazione di tutti i veicoli BENZINA GPL E METANO EURO 0 e DIESEL EURO O
E 1;
- divieto di circolazione di tutti i veicoli dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 19.00 dei
veicoli DIESEL EURO 2 E 3.

Tutti i lunedì e i giovedì l’ARPA misurerà la qualità dell’aria e se si superano le soglie previste
scatteranno ulteriori limitazioni EMERGENZIALI. A seconda del livello di inquinamento entreranno in vigore le misure previste dai 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.
Sono previste esenzioni sia per la limitazioni strutturali sia per quelle temporanee (semafori arancione,
rosso e viola). Le limitazioni riguardanti la circolazione veicolare sono automaticamente sospese nelle
giornate in cui è indetto uno sciopero del Trasporto Pubblico Locale e i giorni 25, 26 dicembre e 1
gennaio.
Consultare il testo dell'ordinanza completa nr. 23 del 27/09/2019, la planimetria delle aree
soggette a limitazioni e la tabella riassuntiva dei blocchi, sul sito www.comune.collegno.gov.it.
Si raccomanda a tutti i cittadini di scaricarla e leggerla con attenzione.
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CORRI ANCHE TU LA MEZZA MARATONA DI TORINO
Si correrà domenica 6 ottobre 2019 la T-FAST 21Km (La Mezza
Maratona) e la T-FAST 30 (la 30 Km), manifestazioni podistiche
patrocinata dalla Città di Collegno ed organizzate dalla Società
Team Marathon.
- La Mezza Maratona
Partirà da Rivoli alle 9:45 e gli atleti transiteranno sul Corso Francia SUD
(in direzione Torino).
- La 30 Km
Partirà dal Parco Gen.le C.A. Dalla Chiesa alle ore 9:20 e percorrerà i viali del Parco, i Chiostri della
Certosa, Via Torino e C.so Francia SUD (nel senso contrario a quello di marcia) in direzione Rivoli,
andando a ricongiungersi con il percorso della Mezza Maratona.
In ragione del transito delle due gare dalle ore 9:00 e sino al termine della manifestazione sarà
interdetta la circolazione di tutti i veicoli:
- nella carreggiata sud di Corso Francia;
- in tutti gli attraversamenti di Corso Francia.
Sarà invece interrotta la circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti in via
Torino tra le ore 9:20 e le ore 9:45 circa.
Nel tratto di Collegno si ipotizza il passaggio sul C.so Francia dei due gruppi di atleti tra le 9:30 e le ore
11:30 circa.
Restano transitabili la carreggiata Nord e i controviali ove esistenti.
Si ricorda che è possibile attraversare il Corso Francia, nel territorio di Rivoli, utilizzando la tangenziale
Nord/Ovest e, nel territorio di Torino, oltre corso Marche.

ALBO SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO:
APERTE LE ISCRIZIONI
- Albo degli scrutatori: presentazione domande sino al 30 novembre 2019
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 a decorrere dal 1°
ottobre e sino al 30 novembre 2019 all'indirizzo PEC del Comune di Collegno:
posta@cert.comune.collegno.to.it oppure direttamente all'Ufficio elettorale, Piazza del Municipio 1
Tel: 011/4015260-480
- Albo dei presidenti di seggio: presentazione domande sino al 31 ottobre 2019
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 e
non sono già compresi nell'Albo, di inoltrare domanda diretta ad ottenerne l'iscrizione dal 1° al 31
ottobre 2019; gli interessati potranno presentare domanda all'indirizzo PEC del Comune di Collegno
oppure direttamente all'Ufficio Elettorale, piazza del Municipio 1 - Tel: 011/4015260-480.
Orari Ufficio Elettorale:
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.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.comune.collegno.gov.it
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UN PIZZICO DI “SALE & PEPE”
Primi due appuntamenti della Rassegna Musicale
“Sale & Pepe” alla Lavanderia a Vapore:
- Venerdì 18 ottobre 2019 - ore 21.00
Il tour di DANILO KAKUEN SACCO
Un viaggio che parte dal nuovo album GARDE’, attraversa i grandi successi dei
Nomadi con un omaggio ai cantautori. Ingresso • 10.00
. Sabato 26 ottobre 2019 - ore 21.00
OSCAR, il leader degli STATUTO, si presenta da solista con un nuovo album
“ SENTIMENTI TRAVOLGENTI “. Ingresso • 10.00
Per informazioni Ufficio servizi culturali Tel. 011.4015223/224
Professional Drum Tel. 011.4159426 / 348.8842529
PORTALE TRIBUTI
ON LINE
Sul sito del Comune di
Collegno è disponibile il Portale dei tributi on-line con un
link che permette al cittadino
di accedere, una volta registrato, all' "Estratto Conto" con
il dettaglio della situazione dei
tributi locali IMU/Tasi e TARI
con dettaglio importi dovuti e
pagati e la data e l'importo
delle scadenza, ovvero la data
e l'importo dell'ultimo pagamento.
Per i tributi non ancora pagati
è possibile visualizzare il file
pdf dell'avviso di pagamento
e del mod F24 da scaricare e
stampare.
Bisogna andare sul sito del
Comune di Collegno nella
parte dei "servizi al cittadino":
www.comune.collegno.gov.it/
amministrazione/Servizi-cittadino
poi Portale tributi:
service.sipalinformatica.it/tributi/?istat=1090
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UNITRE: INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2019/2020
Sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15,00, presso il Salone del Centro Civico “Bortolo
Centeleghe” in via Gobetti, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione del nuovo Anno
Accademico dell’Università della Terza Età di Collegno. Previsto il saluto della Presidente Rosanna Dogliani e del Sindaco Francesco Casciano.
Nell’occasione saranno consegnate le borse di studio in memoria del Dott. Bortolo
Centeleghe agli allievi meritevoli dell’Istituto di Istruzione Superiore “Curie - Levi”.

n. 15 del 4 Ottobre 2019

6

Direttore Editoriale Francesco Casciano
Direttore Responsabile Ezio Vallarolo
Redazione Vito Massimiliano Bucci
Stampa Centro Copie Comunale

Direzione e Redazione
Ufficio Stampa Città di Collegno
Piazza del Municipio 1
10093 Collegno (To)
tel. 011.4015214
fax 011.4015213
stampa@comune.collegno.to.it

n. 15 del 4 Ottobre 2019

7

n. 15 del 4 Ottobre 2019

8

