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DISTRIBUZIONE GRATUITA

accade in città...
...Collegno, Città di Pace che
ripudia ogni forma di violenza, è sgomenta per il terribile massacro di
Christchurch. Il Sindaco Francesco
Casciano condanna la strage in Nuova Zelanda compiuta nel segno di un suprematismo delirante fuori da ogni umana comprensione. Ciascuno lavori
per l'incontro e la convivenza pacifica tra le culture, diciamo no con forza allo scontro di civiltà.
...conoscere il grande patrimonio ambientale che ci
circonda per proteggerlo. Il convegno "Il fiume al centro"
svoltosi in sala consiliare e aperto dall'intervento del Sindaco Francesco Casciano offre un focus sulla pianificazione urbana. Presenti la consigliera regionale Silvana
Accossato e l'assessore all'Ambiente Enrico Manfredi.
Nella sala sono esposti i progetti degli studenti del corso
di Laurea Magistrale
in pianificazione territoriale, urbanistica e
paesaggistico ambientale.
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MISURE ANTISMOG IN VIGORE FINO AL 31 MARZO 2019
Il Comune di Collegno, applicando la normativa della Regione Piemonte e in accordo con la Città
Metropolitana, ha adottato la propria ordinanza per limitare i livelli di inquinamento dell'aria da polveri
sottili. L'ordinanza completa è consultabile sul sito www.comune.collegno.gov.it.
Si raccomanda a tutti i cittadini di scaricarla e leggerla con attenzione.
In caso di "semaforo" VERDE rimangono in vigore solo le limitazioni permanenti fino al 31
marzo 2019.
Altre sono temporanee e scatteranno in funzione del grado
di allerta-smog che prevede tre livelli: arancione, rosso e viola.
Sono previste esenzioni sia per la limitazioni strutturali (semaforo verde)
sia per quelle temporanee (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.
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STREET ART: COLLEGNO SI COLORA
Street Art, si parte! Collegno colora i suoi palazzi con l'arte internazionale. I migliori writer, selezionati dalla giuria di esperti e dalla giuria popolare a margine del bando svoltosi lo scorso anno sono
all'opera in città. Il Sindaco Francesco Casciano: “Il paesaggio urbano è un bene di tutti. Con questo
progetto lavoriamo per rendere sempre più piacevole vivere a Collegno. L'arte urbana è uno straordinario motore culturale che emoziona e ci educa alla bellezza”.
Soddisfazione, orgoglio e curiosità accompagnano la partenza dei lavori di realizzazione dei
lavori vincitori del Bando Internazionale di Street Art, finanziato dal Progetto Periferie, che, lo scorso
anno, ha premiato sei writers per le loro proposte che vestiranno alcuni palazzi e luoghi pubblici di
Collegno. La città, attraverso il talento e la genialità del tratto di questi giovani offre una specie di
esposizione "en plein air" della loro arte; curiosità da parte dei cittadini, non solo i residenti dei palazzi
interessati, che si sono fermati ad osservare come nasce un murales e a fare domande sui tempi di
realizzazione, sull'oggetto rappresentato e sull'artista.
I primi a iniziare i lavori sono i writers Gregorio Pampinella "Greg Jager" di Roma e "Geometric
Bang" di Lodi.
Greg Jager è un artista visivo che focalizza la sua arte sull' astratto e il disegno architettonico.
Nato nel 1982 ha mosso i primi passi nella street art come writer e skater intorno al 1997.
Dal 2004 ha iniziato a lavorare come graphic designer e dopo 10 anni ha deciso di dedicarsi completamente alla propria produzione artistica, creando un'estetica astratta personale. Le sue influenze sono
la kinetic art e il design italiano e il suo obiettivo è quello di lavorare sulla relazione tra il graphic design
e gli spazi urbani. Un'opera la sua che convertirà in arte il muro laterale di un palazzo di Corso Francia
73: colori intensi e linee razionali, come sostiene l'artista <offre l'effetto ottico migliore se osservata da
lontano, perché è come il comporsi di un arcobaleno>
Geometric Bang è nato a Lodi nel 1984, ha iniziato il suo percorso artistico nel 1998, grazie ad
una scena molto fervida nei dintorni della sua città natale. Ha concentrato la sua attenzione sui volti,
sulle mani e sugli animali prestando particolare attenzione allo studio e all'importanza del colore. Il suo
lavoro è basato sul colore e sullo studio delle forme e delle texture, mescolato all'utilizzo di personaggi,
animali, piante, oggetti . Dal 2006 ha partecipato
a diverse mostre ed eventi in Italia, Francia, Germania, Spagna, Russia Cina e Sud Africa. Sono
proprio i suoi personaggi che si affacciano dal
muro in lavorazione di Corso Francia 19.
“Oggi è un giorno importante per la nostra città che grazie alle opere che saranno realizzate dagli artisti vincitori del bando avrà un
aspetto metropolitano ancor più moderno. Tutti i
temi proposti sono suggestivi e offrono a ciascuno di noi la possibilità di osservare una testimonianza artistica di assoluto livello. L'arte di strada
è ormai un'espressione culturale di altissimo livello ad altre espressioni culturali che già trovano spazio a Collegno da tempo - commenta il
Sindaco Francesco Casciano - . Il paesaggio
urbano è un bene di tutti. Con questo progetto
lavoriamo per rendere sempre più piacevole vivere a Collegno. L'arte urbana è uno straordinario motore culturale che emoziona e ci educa alla
bellezza. Ciò che arricchirà Collegno è qualcosa
di emozionante ed immediato, perché è l'arte ad
esserlo”.
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FOLLIA IN FIORE: TRA PIANTE, BONSAI,
CULTURA DEL VERDE E PROGETTI SOCIALI
Sabato 30 e Domenica 31 marzo 2019 - Ore 9,00 / 18.30
Chiostro della Certosa Reale di Collegno
Ingresso gratuito
Giunta alla sua XII edizione, la mostra mercato Follia in Fiore è diventata uno
degli appuntamenti florovivaistici imperdibili
del panorama nazionale.
Promossa dalla Città di Collegno, in collaborazione con la Società Orticola del Piemonte, la manifestazione è in programma
sabato 30 e domenica 31 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, l'affascinante palcoscenico della Certosa Reale
grazie a vivaisti provenienti da tutta la Penisola: rose, arbusti da bacca, piante aromatiche, orchidee, ma anche piante succulente, pinte profumate, mangerecce e
curative, tillandsie, piante da frutto, piccoli
frutti, agrumi, piante da orto, piante
acquatiche, rampicanti, annuali, erbacee
perenni e graminacee ornamentali.
Non mancheranno proposte utili e originali
per il giardino e il terrazzo, grazie alla presenza di alcuni dei più interessanti ceramisti italiani che metteranno in mostra le proprie creazioni.
Il Sindaco Francesco Casciano dichiara: "Follia in Fiore offre uno straordinario Scrigno
Architettonico caleidoscopio di storie da scoprire tra i profumi e i colori delle essenze che fanno primavera".
L'assessore alla Qualità della Vita Matteo Cavallone spiega "con orgoglio inauguriamo la XII
Edizione della manifestazione Follia in Fiore, un appuntamento che si rinnova e si arricchisce di anno in
anno non solo con la presenza di florovivaisti a livello nazionale ma anche con una colorata presenza
di creazioni artigianali da parte di Associazioni che operano quotidianamente nella Nostra Città in
ambito culturale e sociale".
Dichiara l'assessore alla Città Sostenibile Enrico Manfredi: "Con questa edizione di Follia
in Fiore faremo il punto su alcuni importanti progetti ambientali della nostra città. Sarà inaugurato il
lavoro di messa in sicurezza dello storico ippocastano della Certosa, a seguito di un lavoro complessivo
di riscoperta e valorizzazione, culminato nella realizzazione del registro degli alberi storici della Città.
Sarà presentato Collegno Spazio Verde, un progetto di cittadinanza attiva per la gestione dei beni
comuni ambientali urbani, insieme al progetto per la riqualificazione verde del giardino Curletto di via
Donizetti, nell'ambito dello studio "I Giardini di Collegno" che fornirà nuove linee guida per la progettazione e la gestione degli spazi verdi della Città."
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METROPOLITANA - PROLUNGAMENTO OVEST
INFRA.TO ASSEGNA I LAVORI A ICI COSTRUZIONI
Il Tar Piemonte annulla l'aggiudicazione ad Astaldi-Nbi nella gara per la realizzazione
del I lotto "Fermi-Collegno Centro"
Il Tar Piemonte accoglie il ricorso di Ici Costruzioni, terza classificata nella graduatoria di gara, e annulla
l'aggiudicazione per la realizzazione del I° lotto funzionale
"Fermi-Collegno Centro" del prolungamento Ovest della
Metropolitana di Torino ad "Astaldi-Nbi".
Parallelamente il Tar rigetta il ricorso promosso
da Amec-Valori, primi classificati nella graduatoria di gara
ed estromessi da Infra.To per insufficienza di requisiti
economici-finanziari.
In applicazione alla sentenza emessa dal Tar, Infra.To
comunica che in data odierna i lavori per la realizzazione del I° lotto funzionale della Metropolitana
"Fermi-Collegno Centro" sono stati assegnati ad Ici costruzioni.
La stipula del contratto potrà avvenire nel corso delle prossime settimane con il completamento
delle necessarie procedure tecnico-amministrative. Le operazioni potranno procedere rapidamente
avendo deciso Infra.To di non siglare il contratto con il raggruppamento "Astaldi-NBI" prima del
pronunciamento della sentenza del Tar. Successivamente alla stipula del contratto potranno partire i
cantieri per la realizzazione dell'opera.
L'opera, che ha un valore di circa 62 milioni, con la nuova assegnazione ad Ici verrà realizzata
con un ribasso di circa 4 milioni di euro rispetto alla proposta presentata da "Astaldi-Nbi".
I lavori della metropolitana per lo spostamento dei sottoservizi sono in esecuzione, lungo tutta la
tratta, da parte di Smat.

AVVISO IMPORTANTE AGLI ELETTORI:
TESSERA ELETTORALE ESAURITA
In previsione delle consultazioni elettorali della prossima primavera (elezioni europee, regionali
ed amministrative) si invitano i cittadini a verificare che sulla propria tessera elettorale non siano
esauriti gli spazi per l'apposizione del timbro da parte del seggio elettorale.
Qualora i 18 spazi disponibili per la certificazione dell'esercizio del voto siano esauriti,
è possibile richiedere fin d'ora, evitando così lunghe attese in coda a ridosso della data delle
elezioni, una NUOVA TESSERA ELETTORALE PERSONALE rivolgendosi all'Ufficio Elettorale
negli orari sotto specificati:
- Lun. - Mar. - Merc.
- Giovedì
- Venerdì

dalle ore 8,30 alle ore 13,00
dalle ore 9,00 alle ore 17,00
dalle ore 9,00 alle ore 12,00

La richiesta deve essere sottoscritta dal diretto interessato su specifici moduli, disponibili presso
l'ufficio Elettorale o scaricabili dal sito internet del Comune www.comune.collegno.gov.it (modulistica/
consultazioni elettorali) e consegnata allo sportello dell'Ufficio Elettorale situato al piano terra del Palazzo Municipale in P.zza del Municipio n. 1, anche tramite altra persona maggiorenne, munita di documento di riconoscimento, esibendo l'originale della Tessera Elettorale con gli spazi esauriti e un documento di identità in corso di validità. Sul modulo è possibile indicare anche l'eventuale delegato al ritiro.
Per informazioni: Ufficio elettorale tel. 011/4015260, 011/4015480.
n. 05 del 22 Marzo 2019
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CONTRIBUTI PER SOSTEGNO MOBILITÀ
DI PERSONE IN SITUAZIONE DI
DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE
BANDO PUBBLICO
ANNO 2019

PRESENTAZIONE DOMANDA

FINO AL 10 APRILE 2019
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda i cittadini e le cittadine residenti in Collegno in possesso dei seguenti
requisisti:
• età maggiore di 16 anni 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 in corso di validità non superiore ad € 25.000,00.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al bando, è necessario compilare l’apposito modulo di domanda disponibile:
- presso l’Ufficio Solidarietà Sociale nella Villa Comunale – Via Torino 9
- l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza del Municipio 1
- sul sito della Città di Collegno www.comune.collegno.gov.it sezione “Bandi e Avvisi”
Il testo del bando è consultabile sul sito della Città di Collegno alla pagina
http://www.comune.collegno.gov.it e presso l’Ufficio Solidarietà Sociale nella Villa Comunale –
Via Torino 9.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Solidarietà Sociale – tel. 011 4015821 – 5802.
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