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...a pochi giorni da San Valentino le 280 coppie
collegnesi che hanno celebrato 50, 60 e 70 anni di matrimonio sono state festeggiate dalla Città, dal Sindaco
Francesco Casciano e dall'assessore ai Servizi Sociali
Maria Grazia De Nicola.

...Giorno del Ricordo, 10 febbraio 2018. Il Sindaco Casciano ha celebrato la memoria degli esuli di Istria
e Dalmazia insieme a Emilio Comici, ai ragazzi del Servizio Civile nazionale e locale, gli alpini e i marinai di
Collegno. Per non dimenticare.

SERVIZIO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI
Dalle ore 22,00 di domenica 4 marzo 2018 sarà istituito, presso l’atrio del Municipio, un servizio
informazioni sui risultati delle elezioni politiche, con proiezione dati su maxischermo (interno Sala
Matrimoni). Il Servizio sarà a cura del Centro Elaborazioni Dati e dell’Ufficio Stampa-Pubbliche Relazioni. Per informazioni telefoniche sui risultati, nella notte del 4 marzo, sarà possibile contattare i
numeri 011.4015 400-300. I risultati dello spoglio saranno aggiornati in diretta sul sito
www.comune.collegno.gov.it
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ELEZIONI POLITICHE - 4 MARZO 2018
Quando si vota
Domenica 4 marzo 2018 dalle ore 7,00 alle 23,00.
Gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza degli orari stabiliti saranno ammessi a votare
nell’ordine in cui sono presenti.
Chi può votare
Camera dei deputati: maggiori 18 anni; Senato della Repubblica: maggiori 25 anni.
Come funziona la nuova legge elettorale
La nuova legge elettorale Rosatellum-bis prevede che il 64% dei parlamentari sia eletto con il sistema
proporzionale e il restate 36% con quello maggioritario. La soglia di sbarramento è del 3% per le
singole liste e del 10% per le coalizioni. Non è previsto nessun premio di maggioranza.
La scheda elettorale (uguale per la Camera e per il Senato)
Mettendo una X sul nome del candidato il voto va alla persona scelta per
quanto riguarda la sfida nel collegio, mentre per la parte proporzionale sarà
ripartito tra i partiti che lo sostengono.
Mettendo una X sul simbolo di un partito il voto va direttamente alla lista
scelta per quanto riguardo il proporzionale e al candidato sostenuto nel
collegio per il maggioritario.
IMPORTANTE: non è ammesso il voto disgiunto, non si può votare il candidato di una lista e
un partito che non lo appoggia.
Apertura Ufficio Elettorale
Venerdì 2 e sabato 3 marzo dalle ore 9,00 alle 18,00; domenica 4 marzo dalle ore 7,00 alle 23,00.
Rilascio duplicato Tessere Elettorali
Gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici di sezione nelle cui liste risultato iscritti,
dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a
carattere permanente, che dal 2000 ha sostituito il certificato elettorale. Chi avesse smarrito la propria
tessera personale, potrà chiederne il duplicato all’Ufficio Elettorale a partire dal 26 febbraio 2018.
Agli elettori che hanno esaurito gli spazi sulla tessere elettorale ricordiamo che per poter votare è
necessario chiedere il rilascio di una nuova tessera: per ottenerla occorre recarsi all’Ufficio Elettorale
portando con se la tessera esaurita e un documento di identità.
Apertura Ufficio Anagrafe
Sabato 3 marzo dalle ore 9,00 alle 18,00; domenica 4 marzo dalle ore 7,00 alle 23,00.
Servizio di trasporto ai seggi per cittadini disabili
E’ isituito il servizio di trasporto e accompagnamento, presso i seggi elettorali, per i cittadini disabili nei
seguenti orari: domenica 4 marzo ore 8,30 - 12,30 e 14,00 - 19,00 (tel. 011.4015300).
Il rilascio dei certificati agli elettori fisicamente impediti al voto avverrà presso il Servizio di Medicina
Legale ASL TO3 in via Martiri XXX Aprile 30, sabato 3 marzo 2018 e nel giorno di votazione (domenica
4 marzo) un medico legale sarà a disposizione, in regime di reperibilità, dalle ore 8,00 alle 20,00. Info:
011.4017336 e 011.95511.
Per ulteriori informazioni: www.comune.collegno.gov.it
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8 MARZO 2018
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
Dal 26 febbraio al 6 marzo

nell’atrio del Palazzo Civico  Mostra di opere selezionate dal concorso fotografico “CambiaMenti” a cura di
ARCI Valle Susa  Centro Donna.

Domenica 4 marzo
partecipazione libera alla manifestazione “JUST THE WOMAN I AM” – partenza da P.za San Carlo – Torino.

Dal 6 al 9 marzo

attività dedicate e gratuite nelle seguenti palestre:
Palestra scuola Don Minzoni via Donizetti n. 30  Palestra scuola Moglia via Battisti n. 8  Palestra scuola Don
Sapino via Villa Cristina n. 6  Palestra scuola Calvino viale dei Partigiani n. 36  Impianto sportivo UISP
Vallesusa via XX Settembre – Rivoli Per info: ufficio Sport 011 4015896 – ufficiosport@comune.collegno.to.it

Mercoledì 7 marzo
ore 21 cineforum L’INCONTRO – via Bendini 11 – Collegno  proiezione del film “IL DIRITTO DI CONTARE ”
Regia di Theodore Melfi  INGRESSO LIBERO.

Giovedì 8 marzo
‐

‐
‐

ore 16.30 avvio attività gratuita “GIOCA YOGA” per mamme e bambini dai 18 ai 36 mesi – nido Mario
Tortello – a cura della Cooperativa Sociale ALDIA – info: sandra.goldin@aldia.it
gli Asili Nido Comunali Arcobaleno – via Fiume e Salvo –D’acquisto – via Napoli  prolungheranno
l’orario di servizio di 1 ora con chiusura alle 18.30  iniziativa aderente al progetto “LA SALUTE
DELLE DONNE”
Ore 18 – incontro sull’alimentazione come prevenzione e cura in collaborazione con Laboratorio
Energia Mentale – Sala Polivalente Villa5 – via Torino 9  Collegno – a seguire cena a tema presso Bee
strò  Iniziativa aderente al progetto “LA SALUTE DELLE DONNE”.

Venerdì 9 marzo
ore 15,00 – conferenza sul tema “DIRITTI NEGATI: IL FENOMENO DELLE SPOSE BAMBINE” – sede Università
della Terza Età –via Gobetti 2 – Collegno.

Sabato 10 marzo
‐
‐

ore 19.30  Salone Ecomuseo – corso Francia 349 – Collegno  Festa della Donna al villaggio Leumann
– incontro “DONNE DEL MONDO A COLLEGNO” a cura di AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN con la
partecipazione di AMNESTY INTERNATIONAL
ore 21,00 – “VINCENZINA ED IL LAVORO – UNA STORIA IN DUE TEMPI PER CORO E VOCI NARRANTI“ 
Museo della Resistenza – piazza Cavalieri della SS.ma Annunziata 7  di NOI CI PROVIAMO – coro
spontaneo  a cura di A.N.P.I (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia).

Domenica 18 marzo – la

Corricollegno – aderisce alla ”GIORNATA DEL FIOCCHETTO LILLA CONTRO I
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE”, iniziativa aderente al progetto “LA SALUTE DELLE DONNE”.
L’Assessore alle Politiche Sociali
e Pari Opportunità
Maria Grazia De Nicola

Il Sindaco
Francesco CASCIANO
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C’È FERMENTO IN CITTA’
GRAZIE A
“IMPRENDITORI IN COLLEGNO”
L’Amministrazione incontra i cinque vincitori del bando
pubblico “Imprenditori in Collegno”. Saranno accompagnati
nella fase di avvio dell’attività e premiati con 7000 euro stanziati dal Comune.
Il Sindaco Francesco Casciano e il Vice Sindaco e assessore al Lavoro Antonio Garruto hanno
incontrato gli autori dei cinque progetti classificatisi come idonei e ammessi al finanziamento 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. I progetti ora passeranno allo step successivo, con la
validazione del businnes plan da parte del Mip (“Mettersi in proprio” - Città Metropolitana di Torino. Il
Comune di Collegno stanzia per ciascun progetto un premio di 7000 euro.
Anche quest’anno i progetti giunti all’attenzione della Città sono di ottimo livello qualitativo, curati
in ogni passaggio coniugando alla fantasia una capacità imprenditoriale che merita di essere seguita e
accompagnata nell’avvio dell’attività: proposti una “Yogurteria” artigianale; molto articolato il progetto
Faboo co-working e servizi dedicato alle donne, con attività svolta da un team di professioniste con
competenze diversificate. Tra i progetti meritevoli che saranno approvati dal MIP anche un’attività di
produzione di bevande alcooliche fermentate con nuovi metodi di produzione, curando il processo
tecnologico dei lieviti grazie alle esperienze maturate, ispirata alla produzione della bevanda “Idromele”.
“Le idee che sono state accolte dimostrano la crescita, anno dopo anno, di un fermento imprenditoriale positivo che conferma le nostre previsioni – commenta Antonio Garruto Vice Sindaco e
assessore al Lavoro – Il bando imprenditori in Collegno è l’opportunità per nuove progettualità di
svilupparsi, con la possibilità di essere affiancati nella fase delicata di avvio dell’attività: insieme con
esperti del MIP vengono valutati rischi, vantaggi, difficoltà, possibilità e capacità di realizzazione attraverso un business plan che esamina ogni aspetto della proposta, affinché siano ridotte al minimo le criticità
realizzative. Il bando “Imprenditori in Collegno” è la possibilità che Città di Collegno e MIP mettono a
disposizione di chi si sente imprenditore, ha un’idea e vuol metterla in pratica, cercando di costruire in
modo consapevole la propria idea di impresa”. “Le nuove iniziative imprenditoriali e le start-up meritano
di essere sostenute – ha dichiarato il Sindaco Francesco Casciano – perché rappresentano la
vitalità intraprendente nel nostro territorio. E’ una vitalità attenta, partecipe ai bisogni della città, non solo
dedicata al profitto aziendale ma sensibile alle necessità di una comunità che cambia. Qualità che
meritano tutto l’appoggio che il bando “Imprenditori in Collegno” rinnova ogni anno, con soddisfazione,
accompagnando i più meritevoli nel lancio del loro sogno”.

SCUOLA “MARCONI”: “SETTIMANA DELLO SPORT”
DEDICATA ALLO SPAZIO!
Firmato lunedì 19 febbraio tra la Direzione didattica “Marconi” di
Collegno, Thales Alenia Space Italia, Altec, Regione Piemonte, Spazio
Omnibus e Novacoop, il protocollo "Settimana dell sport. - L'attività
motoria per promuovere benessere e nuovi stili di vita".
L'obiettivo è quello di costruire un sapere che si adatti al
cambiamento, alle necessità di
far emergere una nuova conoscenza, nuove esigenze e sfide.
A porre la firma per la Città di
Collegno è intervenuto il Sindaco Francesco Casciano.
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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.

EMERGENZA AMBIENTALE - MISURE ANTISMOG
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. A questo proposito si sottolinea che alcune limitazioni alla
circolazione, per determinati tipi di veicoli, sono permanenti e riguardano il blocco dei veicoli privati
adibiti al trasporto persone Diesel Euro 0,1,2 e Benzina, gpl e metano Euro 0 dalle 8:30-18:30 e il
blocco dei veicoli adibiti al trasporto merci di massa inferiore alle 3,5 ton. (gpl/metano, benzina Euro
0) e diesel fino all'Euro 3. Altre sono temporanee e scatteranno in funzione del grado di allerta-smog
che prevede due livelli: arancione (criticità media) e rosso (criticità più elevata):
1. In caso di "semaforo" VERDE rimangono in vigore solo queste limitazioni permanenti;
2. In caso di "semaforo" ARANCIONE dopo 4 giorni consecutivi il divieto di circolazione riguarda:
- dalle ore 8:30-18:30 i veicoli adibiti al trasporto di persone diesel fino all'EURO 4 compreso.
- dalle ore 8,30-12,30 i veicoli adibiti al trasporto merci diesel fino all'EURO 3 compreso;
3. In caso di "semaforo" ROSSO dopo 10 giorni consecutivi il divieto di circolazione riguarda:
- dalle ore 8:30-18:30 i veicoli adibiti al trasporto di persone diesel fino all'EURO 4 compreso.
- dalle ore 8:30-18:30 i veicoli adibiti al trasporto merci diesel fino all'EURO 3 compreso.
- dalle ore 8,30-12,30 i veicoli adibiti al trasporto merci diesel fino all'EURO 4 compreso.

Previste esenzioni per autoveicoli per trasporti specifici e ad uso speciale, per veicoli utilizzati
da lavoratori i cui luoghi non siano serviti da mezzi pubblici (con apposita certificazione del datore di
lavoro) e veicoli con almeno tre persone a bordo.
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.
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Saluzzo
21

_marzo _2018
XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
“Terra, solchi di verità e giustizia”
Ci sono semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine,
sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali tra i 900 nomi
che ogni anno vengono letti durante la giornata della memoria e dell’impegno organizzata
da Libera e Avviso Pubblico.

Una Giornata che è marcia, incontro. Una data, uno strumento
concreto, nonviolento e di azione di pace.
Per unire memoria e impegno.
Per dire no alle mafie.

E tu?! Sei dei nostri?
Scadenza iscrizioni:
10 marzo 2018
La quota per il viaggio è di € 10 da versarsi al momento dell’iscrizione.
Gli studenti che avranno la necessità di un attestato di partecipazione dovranno contattare
Animazione Civica del Comune di Collegno, basco@comune.collegno.to.it

Per info e adesioni
Centro di Incontro Informagiovani
corso Francia 275/a – Collegno
dal lunedì al venerdì 16:00-18:30
Facebook: Progetto Collegno Giovani
Youtube: CollegnoGiovani

ECOMUSEO
LEUMANN:
“CANTAR
D’AMORE”
CONCERTO
L'Associazione Amici della
Scuola Leumann, in collaborazione con "Il Piccolo
Auditorium Paradisi", organizza il seguente Concerto
all'Ecomuseo
Villaggio
Leumann, Corso Francia
349, Collegno:
Domenica 25 febbraio
ore 17,00
“Cantar d'amore” con
- Irene Favro
soprano
Dal 2008 è scelta dal Teatro
del Maggio Musicale Fiorentino per oltre 10 titoli del suo
prestigioso cartellone.
- Paolo Fiamingo
pianoforte
Ha tenuto concerti in tutta
Europa, negli Stati Uniti, Cina
e Giappone, in sale come il
Teatro Regio di Torino.

“GRAVITÀ ZERO” DI VALENTINO BONATO
La passione per lo spazio raccontata da uno scrittore collegnese
Collegno “Città dello Spazio”. Un dato che si conferma con quest'opera saggistica che contiene gli ingredienti storici, scientifici e divulgativi della storia spaziale da 1957 ad oggi, nonché le loro implicazioni
scientifiche, tecnologiche industriali e sociali legate alla fisica e alla
biologia nello spazio, all'astronomia, allo studio dei pianeti, all'analisi
delle risorse della Terra e all'ingegneria spaziale.
Le presentazioni del libro, a cura dell'Autore Valentino Bonato,
avverranno durante due incontri:
- Martedì 27 febbraio 2018 ore 15,00 presso la sede UNITRE di
Collegno, via Gobetti, 2.
- Venerdì 16 marzo 2018 ore 21,00 presso la Scuola Elementare
Leumann, corso Francia int.349, Collegno TO, in collaborazione
con l'Associazione Amici della Scuola Leumann.
L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza.
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