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...centinaia di collegnesi hanno partecipato alla
Giornata del diabete 2017 con controlli effettuati nella
nuova struttura medica della Misericordia. Nell'occasione la Città di Collegno ha sottoscritto con l'Asl To 3 il
manifesto "La salute nelle Città Bene Comune" promosso dalla delegataAnci la consigliera comunale Giovanna Scarlata con il Direttore di Distretto Silvio Venuti
e l'assessore alle Politiche Sociali Maria Grazia De Nicola. L'impegno per la promozione della salute continua!

...oltre 3000 persone si sono recate al Palazzetto
dello Sport per il Salone dell'Orientamento per incontrare gli istituti superiori e professionali. Grande partecipazione di ragazzi, accompagnati dai genitori, per fare la
prima scelta importante della vita: quella della Scuola
Superiore. Presenti il Sindaco Casciano, l’assessore Cavallone, l’On. D’Ottavio e l’assessore regionale
Pentenero.

GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
PROGRAMMA
24 NOVEMBRE
- Mostra fotografica con le foto del concorso "CambiaMenti" in collaborazione con i Comuni di Grugliasco e Alpignano, a cura di ARCI Valle
Susa - Centro Donna presso il Centro Commerciale - Piazza Paradiso
- piano superiore - con seguente premiazione alle ore 18.00;
- Dalle ore 10.30 alle 12.00 corner informativo e interattivo "CONTRO
LA VIOLENZA IO VEDO! SENTO! PARLO", informazioni sui servizi del
territorio con momenti di partecipazione attiva "riconoscere gli stereotipi
di genere per evitarli", PHOTOBOOTH a tema, campagna di
sensibilizzazione sulla violenza maschile contro le donne;
- Dalle ore 17.00 alle 18.00 conferenza sul tema della violenza maschile sulle donne a cura della
Dott.ssa Sabrina Allegra, Sociologa di WOMEN SOCIAL INCLUSION a seguire dibattito;
- Ore 18.00 Premiazione del concorso Fotografico " CambiaMenti";
- h 21.00 proiezione del Film "MUSTANG" di DENIZ GAMZE ERGUVEN a cura di AMNESTY
INTERNATIONAL presso la SALA POLIVALENTE DI VILLA 5.
25 NOVEMBRE
- Ore 17.00 presso Piazza 66 Martiri (Grugliasco), che per l'occasione sarà illuminata di rosso, Flash
mob e letture spontanee di donne da testi del "Valigiotto"
- ricordo delle donne collegnesi intorno al melograno già simbolo delle vittime di femminicidio.
13 DICEMBRE
Ore 21.00 Sala Polivalente Villa 5 Spettacolo teatrale "Non si tratta soltanto di me" a cura di ASSOCIAZIONE FIRMATO DONNA con la regia di Silvia Mercuriati.
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L'IMPEGNO DELLA CITTA' DI COLLEGNO PER COSTRUIRE
UN POLO UNIVERSITARIO ALLA CERTOSA REALE
"Il prossimo anno sarà molto importante per il rafforzamento della centralità culturale del complesso della Certosa Reale: da noi ha già trovato sede l'Università di Torino con il corso di laurea in
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro con annesse residenze per gli studenti"
spiega il Sindaco Francesco Casciano.
Il progetto si arricchisce di opportunità, infatti nasce dal territorio l'accordo tra la Città di Collegno
e l'Università di Torino per inserire nella Certosa Reale il primo Centro Nazionale per la formazione dei
nuovi maestri. Da molti anni a Collegno sono attive collaborazioni, sperimentazioni e ricerche che
coinvolgono il mondo della scuola e i vari dipartimenti universitari. Dal riconoscimento Unesco al
sistema educativo ottenuto negli anni '70 all'attuale Centro territoriale per l'Inclusione, dove gli alunni
sperimentano lezioni utilizzando i robot. Un lungo cammino all'insegna della didattica innovativa per una
scuola migliore per tutti. La Certosa Reale e il suo parco sono avviati a diventare un campus universitario a tutti gli effetti. Un sogno accarezzato negli ultimi venti anni più volte dalla Città di Collegno e dai
Sindaci che si sono succeduti. Oggi un traguardo più concreto.
Serve uno sforzo ulteriore, uno slancio che ha trovato il consenso dell'Università di Torino e del
suo Rettore Gianmaria Ajani.
"L'obiettivo, ora, è portare a compimento l'accordo con l'Università - dichiara l’assessore Matteo
Cavallone - affinché i corsi di laurea di Scienze per la formazione primaria e il Centro Nazionale per la
formazione dei docenti si insedino nel Padiglione 4 e alla Casa del Priore".
Inoltre, con il finanziamento del "Progetto Periferie" è previsto il recupero dei Laboratori Arti e
Mestieri dell'ex O.P. da destinare alle attività del Suism (Scuola Universitaria Interfacoltà di Scienze
Motorie). "A quarantanni dalla Legge Basaglia e dopo vent’anni del superamento definitivo dell’Ospedale Psichiatrico dei circa 90.000 mq di patrimonio immobiliare del complesso della Certosa Reale conclude il Sindaco di Collegno - oggi 70.000 mq sono utilizzati e recuperati. La sfida dei prossimi anni
è completare un recupero prudente e sostenibile degli ultimi 20.000 mq".

TORELLO SMART MARKET
Sono iniziati i lavori di riqualificazione del mercato del sabato di
piazza Dante Torello: attraverso la formula "Smart" si avvierà un
sistema di contabilizzazione individuale dell'energia elettrica e
di pagamento con card e la dotazione delle toilette per gli operatori. I lavori che proseguiranno per circa 40 giorni, verranno
realizzati senza alcun disagio per la clientela e per gli operatori
in quanto non interferiranno con il normale svolgimento del mercato.

Città di Collegno
Concorsi pubblici
- 1 posto per Avvocato Specialista Cat. D3
Concorso pubblico per esami
per il conferimento di n. 1 (uno)
posto a tempo indeterminato e
pieno - scadenza 11.12.2017.
- 1 posto per Istruttore
Direttivo Amministrativo Contabile Cat D1
Concorso pubblico per esami
per il conferimento di n. 1 (uno)
posto a tempo indeterminato e
pieno. Scadenza 11.12.2017.
Informazioni e moduli di domanda nell'Area Trasparenza Amministrativa, bandi di concorso
www.comune.collegno.gov.it
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L’ASTRONAUTA WALTER VILLADEI
INCONTRA GLI STUDENTI DI COLLEGNO
Incontro tra terra e spazio. Gli studenti del liceo “Marie Curie”,
per festeggiare i 150 anni dalla nascita della scienziata, e della Media
“Gramsci” hanno partecipato ad una lezione magistrale del Tenente
Colonnello e cosmonauta dell'aeronautica militare italiana Walter
Villadei. Giovanissimi appassionati hanno ascoltato storie di scienza e
passione alla Lavanderia a Vapore.
“L'Italia e il distretto aerospaziale torinese cresciuto intorno all’Alenia e al Campo Volo fanno
parte del ristretto gruppo di Nazioni che sviluppano ricerca e conquiste spaziali. Una grande opportunità
scientifica, industriale e di occupazione per i nostri ragazzi ” ha detto il sindaco Francesco Casciano.
L'Italia ha oggi 8 astronauti e sono lo specchio di quanto si sta facendo. Uno è in orbita ed è Paolo
Nespolo. Quattro sono in fase di addestramento. Il Colonnello Villadei è uno di questi.

BANDO COMUNALE DI CONTRASTO AGLI SFRATTI
DOMANDE FINO AL 7 DICEMBRE 2017
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 329 del 07 novembre 2017, è indetto il
bando comunale per la realizzazione di interventi volti a prevenire gli sfratti. Ai sensi della suddetta
deliberazione è inoltre disposta la formazione della graduatoria dei potenziali aventi diritto alle risorse riservate.
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, corredate da marca da bollo di •
16,00, devono essere redatte esclusivamente su moduli appositamente predisposti dal Comune di
Collegno, distribuiti gratuitamente, a partire dal 20.11.2017 presso:
- Ufficio Politiche Abitative del Comune di Collegno Via Torino 9;
- U.R.P. del Comune di Collegno Piazza del Municipio 1;
oppure scaricabili all'indirizzo web www.comune.collegno.gov.it - area tematica "Casa".
Le richieste possono essere presentate a partire dal 20/11/2017 e fino al 07/12/2017, con le seguenti modalità:
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Collegno, piazza del Municipio n° 1 nei
seguenti orari: lun dalle ore 8:30 alle ore 16:00; mar dalle ore 9:00 alle ore 16:00; merc dalle ore
9:00 alle ore 16:00; gio dalle ore 9:00 alle ore 17:00; ven dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
- spedizione postale a mezzo raccomandata A.R. (in tal caso fa fede la data del protocollo di arrivo)
indirizzata a: Città di Collegno - Piazza del Municipio, 1 - 10093 Collegno. In tal caso occorre
allegare al modulo di domanda, debitamente firmato, copia del documento di identità non scaduto
del richiedente.
- inoltro a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs. 82/
2005, esclusivamente da casella personale di posta elettronica certificata (PEC o CEC-PAC) ed
esclusivamente all'indirizzo posta@cert.comune.collegno.to.it
Non saranno considerate ammissibili le domande:
· pervenute oltre i termini previsti (farà fede la data del protocollo di arrivo);
· non corredate della documentazione richiesta;
· non sottoscritte in presenza del dipendente addetto o non accompagnate da fotocopia del documento di identità non scaduto del richiedente.
E' possibile consultare il Bando completo sul sito www.comune.collegno.gov.it
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AVVIATA LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE
ANTINFLUENZALE 2017/18
E’ partita la campagna vaccinale antinfluenzale nell’ASL TO3 come nelle altre ASL del Piemonte, in linea con le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte, e con la collaborazione dei Medici di
Medicina Generale, dei Pediatri di Libera scelta e del Servizio aziendale Controllo malattie infettive e
Vaccinazioni.
La vaccinazione è offerta gratuitamente a partire dai soggetti di 65 anni di età (nati nel
1952) e ai residenti nell'ASL affetti da patologie di varia natura, che potrebbero incorrere in
gravi complicanze se colpiti dal virus influenzale. Si tratta di un investimento di circa 200 mila
euro, necessari per l’acquisto di circa 80 mila dosi di vaccino, secondo le stime relative ai consumi
degli anni precedenti. La Comunità scientifica, il Ministero della Salute, i Medici sono concordi nel
raccomandare la vaccinazione antinfluenzale agli anziani e a coloro che soffrono di patologie croniche
a qualsiasi età. La vaccinazione rappresenta infatti il principale strumento di prevenzione della sindrome
influenzale. E' sufficiente una sola dose di vaccino per la protezione dalla malattia.
Oltre alla vaccinazione alcune buone norme aiutano a prevenire le infezioni respiratorie, quali:
lavare frequentemente le mani, coprire bocca e naso quando si starnutisce e/o tossisce, rimanere a
casa nei giorni di malattia respiratoria febbrile.La campagna vaccinale durerà trenta giorni. I cittadini
dell’ASL TO3 potranno rivolgersi ai propri Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di famiglia e ai
Servizi Vaccinali per informazioni e per effettuare la vaccinazione. Parallelamente partirà la campagna
vaccinale per il personale sanitario,la quale risulta particolarmente raccomandata.
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COLLEGNO IN REGOLA
CON LA TARIFFA RIFIUTI (TARI)

DICEMBRE
ALL’UNITRE

Dal momento in cui è stata introdotta sul territorio comunale nel 2005, con il
passaggio da tassa a tariffa, la TARI è sempre stata applicata dalla Città di Collegno
in modo corretto riguardo al calcolo delle
pertinenze.
Come ha chiarito recentemente il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta, alcuni Comuni hanno applicato la quota variabile della TARI a tutte le pertinenze
dell'utenza domestica, compresi box e cantine, di fatto un'errata comprensione della legge.
Si sottolinea che la Città di Collegno ha applicato la
quota variabile una sola volta ed unicamente sull'immobile
adibito ad abitazione, mentre agli immobili pertinenziali (box,
cantine…) viene attribuita unicamente la parte di quota fissa
della tariffa, in base ai metri quadrati.

- Martedì 5 dicembre alle ore 15,00:
Presentazione dei libri della Prof.ssa
Rosanna Carnisio. Con il coro "Vos grise
'n libertà";
- Lunedì 11 dicembre alle ore 15,00
inaugurazione mostra mercato delle
"Pigotte" a cura del Laboratorio di Solidarietà dell'Unitre di Collegno;
- Martedì 19 dicembre alla ore 15,00
Conferenza su "- Messalina - la donna
più potente dell'impero romano" a cura
del Dott. Raimondo Masala;
- Giovedì 21 dicembre alle ore 15,00
Scambio degli Auguri di Natale (riservato agli associati) con la partecipazione dell'Accademia Musicale Sabauda.

EMERGENZA AMBIENTALE - MISURE ANTISMOG
IN VIGORE
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'
DELL'ARIA NEL BACINO PADANO
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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“L’ANCORA” DEI MARINAI RIMESSA A NUOVO
La sezione collegnese
dell’Associazione Nazionale Marinai d’Itala, presieduta da Bruno Bardo,
ha provveduto alla pulizia
e alla riverniciatura, con
materiale fornito dall’Amministrazione Comunale,
del Monumeno alla Marina posizionato in via
Martiri XXX Aprile, fronte Villa Licia. Il Monumento verrà
infatti inserito in un libro fotografico che la Marina Italiana
sta preparando.
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“SALE E PEPE”
ALLA LAVANDERIA
Appuntamenti di dicembre 2017
Lavanderia a Vapore
corso Pastrengo
angolo via Tampellini
Venerdì 24 novembre
Orchestra Giovanile di Torino
Carlo Amadesi (direttore) - "La follia
sonata"
(Ingresso euro 5,00).
Venerdì 1 dicembre
Camerata Corale "La Grangia"
"La storia del Piemonte nei canti della sua gente"
armonizzazioni di Angelo Agazzani
(Ingresso euro 5,00).
Sabato 16 - Domenica 17 dicembre
Orchestra Fiati della Città di Collegno
"Sulle Ali della Libertà"
dirige il Maestro Gianluca Calonghi
(Ingresso euro 8,00).

“LO SVAGO
E IL PENSIERO”
ALL’ARPINO
Via Bussoleno 50
Ingresso euro 5
- 25 novembre, 2017 - Ore 21:00
Aldo e Dino Ballarin
e il Grande Torino
testo di Barbara Mastella
riduzione teatrale di Renzo Sicco
Una intera città si è fermata. Torino
è incredula... tutto è finito alle 17.05
del 4 maggio 1949.
- 26 novembre 2017 alle ore 16,00
La gabbianella e il gatto
(consigliato dai 4 anni)
La gabbianella e il gatto le insegnò a
volare è una fiaba con la forza di una
parabola, ed è un monito per l’umana cattiveria.
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