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...grande successo di pubblico per la
457° edizione della
Festa Patronale di San
Lorenzo, alle presenza
del Gruppo Storico, di
un presidio Slowfood e
corsi per gli antichi mestieri nella splendida cornice del
Castello Provana, aperto a tutti all’occasione.

...presentati in Sala Consiliare i risultati dell’accordo tra Città di Collegno e Piccola Industria Unione
Industriale di Torino per favorire la sburocratizzazione
e la semplificazione della PubblicaAmministrazione grazie al “Lean Management”. La sperimentazione è stata
applicata con successo allo Sportello Unico per leAttività Produttive, a cui hanno collaborato Comune, aziende
associate sul territorio e Unione Industriale.

Con l'arrivo dell'estate, prende il via la versione potenziata del “Night Buster”, l'autobus notturno che collega il
centro di Torino ai Comuni della cintura.
Il servizio è attivo il venerdì, il sabato e nei
prefestivi e terminerà la notte tra sabato 9 e domenica
10 settembre 2017 (da venerdì 15 settembre sarà nuovamente in servizio la normale rete notturna Night Buster).
É’ prevista una partenza all'ora da mezzanotte alle 5
del mattino dal centro di Torino e una ogni ora delle 23
alle 4 da Collegno.
A bordo delle linee di servizio notturno sono validi
tutti i normali documenti di viaggio per la tratta percorsa (acquistabili inoltre presso le rivendite tabacchi
dotate di distributori automatici 24 ore su 24 o dai parcometri, localizzati nella zona blu di sosta a
pagamento).
Tra Collegno e Torino, ecco il percorso:
(Direzione piazza Vittorio Veneto): capolinea in via Minghetti (Collegno) presso il capolinea della
linea 38 – via Minghetti – via Costa – via Costa (Grugliasco) – viale Echirolles – corso Torino – viale
Radich – via Rieti – strada della Pronda (Torino) – via Monginevro (senza transitare dalle vie Bionaz –
Brissogne – La Thuile) da dove prosegue sul percorso attuale;
(Direzione via Minghetti – Collegno): da via Monginevro/Bionaz prosegue per via Monginevro –
strada della Pronda – via Rieti (Grugliasco) – viale Radich – corso Torino – viale Echirolles – via Costa
– via Costa (Collegno) – corso Francia – via Roma – via San Francesco D'Assisi – via Minghetti capolinea.
Il percorso dettagliato con piantina e orari è disponibile sul sito www.gtt.to.it, nella sezione “Linee
e Orari” in Home Page (cliccare “Rete Notturna Night Buster”).
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ANZIANI: ESTATE SICURA
PIANO D'AZIONE INTERCOMUNALE 2017
Per l'estate 2017 i Comuni di Collegno e
Grugliasco, in collaborazione con L'ASL TO3 e il
C.I.S.A.P., hanno organizzato un piano d'azione per il
sostegno degli anziani che prevede iI regolare funzionamento dei servizi sanitari e sociali del territorio, ai quali
sarà possibile rivolgersi con le modalità di sempre, in
particolare:
- lo sportello integrato Socio-sanitario attivo
presso il Poliambulatorio ASL TO3 distretto 1 - via Torino n. 1 - Collegno, con orario : lunedi
dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e giovedì dalle 9,00 alle 11,00 oppure i Servizi Sociali del CISAP rivolti agli
Anziani e Disabili, presso la medesima sede, a cui ci si può rivolgere telefonicamente dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00 al n. 011.4037121 - Interno 3.
- l'attivazione di due ulteriori punti di riferimento telefonico per problemi di sicurezza
presso le Polizie Municipali di:
- Collegno: dalle ore 7,00 alle 20,30 dei giorni feriali.
Centrale operativa tel. 011.4015600;
Pronto intervento tel. 011.788788.
- Grugliasco: da lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle 19,30. Tel. 011.4013900.
- l'attivazione di numeri telefonici ai quali rivolgersi per segnalare necessità di intervento in situazioni critiche:
- Il servizio del 118 è attivo tutti i giorni 24 ore su 24.
- Associazione La Confraternita di Misericordia:
tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 19,00 - tel. 011.4051588.
- Associazione AUSER - Tempo Amico Tel. 011.7802462: tutti giorni dalle ore 14,30 alle 18,00.
LE OPPORTUNITÀ PER CHI RESTA IN CITTÀ
Calendario estivo dei Centri Sociali Anziani di Collegno:
- CENTRO ANZIANI "BERLINGUER" v. Allegri 17, tel. 011.4153159.
Orario: 15,30 - 19,30; non fanno la chiusura (il 15 agosto fanno il pranzo di Ferragosto).
- CENTRO ANZIANI "FILI D'ARGENTO" v. Pochettino 8, tel. 011.4116475.
Orario: 14,30 - 18,30; chiusura dal 6 al 20 agosto.
- CENTRO ANZIANI "SAVONERA" v. Boves 8, tel. 333.6263947.
Orario: 15,00 - 18,00; sempre aperto (il 15 agosto fanno il pranzo di Ferragosto).
- CENTRO ANZIANI "LEUMANN" c.so Francia 295, tel. 011.4015881
Orario: 14,30 - 18,00; Chiuso ad agosto.
- CENTRO ANZIANI "GIBIN" - AUSER v. Fiume 12, tel. 011.7802462.
Orario: 14,00 - 18,00; sempre aperto.
- CENTRO ANZIANI "SANTA MARIA" v. Roma 102, tel. 011.4155882.
Orario: 14,30 - 18,30; (Ballo e pizza a ferragosto).
L'Amministrazione Comunale ringrazia tutti i volontari dei Centri Anziani che,
con la loro attività, garantiscono un servizio di grande valore per la collettività.
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ARRIVEDERCI A SETTEMBRE
E’ questo l’ultimo numero di Collegno Informa prima della consueta pausa estiva. Il notiziario
dell’Amministrazione Comunale tornerà in edicola venerdì 15 settembre 2017.
Nell’augurare a tutti i nostri lettori buone vacanze, o una piacevole estate in città, per chi resterà
a casa, vi anticipiamo qui di seguito i principali appuntamenti previsti per il prossimo mese di settembre.
- 4 SETTEMBRE 2017 - Collegno ricorda il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
L’Amministrazione Comunale commemora il 35° anniversario dell’uccisione, per mano della mafia, del Generale Dalla Chiesa, della
moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta della Polizia di
Stato Domenico Russo, avvenuto il 3 settembre 1982.
Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 18.00 di giovedì 4 settembre in via Torino 1, nel piazzale antistante il monumento
dedicato al Generale dei Carabinieri, Prefetto di Palermo, dove avrà
luogo la deposizione di una corona di alloro da parte delle Autorità.
Oratore ufficiale della manifestazione Sergio Chiamparino, Presidente della Regione Piemonte.
- 8 / 15 SETTEMBRE 2017 - Festa della Madonnina
La ricorrenza della Festa della Madonnina e dell’Antico Borgo del Guado (Uà), si svolge presso
la Cappella della Beata Vergine delle Grazie, in Via Martiri XXX Aprile 92. Sabato 9 settembre, alle ore
20.00 il Santo Rosario, a seguire Santa Messa e la Festa della Madonnina. Nelle serate da venerdì 8 a
venerdì 15 settembre, alle ore 20.00, avrà luogo il Santo Rosario.
- 16 SETTEMBRE 2017 - Ragazzi in Bancarella
Sabato 16 settembre si svolge su viale XXIV Maggio, dalle ore 14.00 alle 18.00, “Ragazzi in
Bancarella”, scambio dell’usato destinato ai bambini. Per informazioni all’Ufficio Laboratori Didattici
011.4015818 dalle ore 10,00 alle 16,00. Il ricavato sarà devoluto in azioni di solidarietà.
- 17 SETTEMBRE 2017 - Collegno in Bancarella
La terza domenica di settembre si svolge la 31° edizione della
grande Fiera cittadina: su viale XXIV Maggio, piazza della Repubblica e
piazza 1° Maggio, dalle ore 9.00 alle 19.00, “Collegno in Bancarella”
XXVII Fiera Commerciale che vedrà la presenza di oltre 300 bancarelle
di commercianti, artigiani e hobbisti, nonché banchi enogastronomici e
animazione di strada. “Aspettando Collegno in Bancarella” a partire da
venerdì 18 settembre.
- 21 SETTEMBRE 2017 - Percorsi di Pace
In occassione della Giornata Mondiale della Pace, giovedì 21 settembre, l’Amministrazione Comunale organizza una serie di iniziative per celebrare l’evento all’interno del Parco Generale C.A. Dalla
Chiesa: laboratori, mostre, spettacoli per le scuole cittadine; attività presso il Museo-laboratorio di Pace.
Prevista la consegna delle bandiere della Pace alle Scuole cittadine in piazza della Pace. Visita itinerante
dei Viali di Pace nel Parco Gen. Dalla Chiesa. Spettacolo teatrale “Coriandoli di Pace” presso Villa 5.
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23° EDIZIONE
“ FILO LUNGO FILO,
UN NODO SI FARA' 2017”
VILLAGGIO LEUMANN
PROGRAMMA
Venerdì 22 settembre - Auditorium “G. Arpino”
Ore 17,00 - 20,00 - Convegno: "Artigiani nell'era digitale"
Coordinatrice e moderatrice: Eva Basile, Presidente Coordinamento tessitori;
Francesca Baldassarri: Storytelling e social: esempi e casi di studio;
Diana Biscaioli: Dal quartiere al villaggio globale: un viaggio di andata e ritorno;
Tessa Moroder: Lottozero: collaborazione creativa online e offline;
Eleonora Odorizzi: Tessere la propria narrazione digitale: l'artigiano e i social media secondo Italian
Stories;
Maria Chiara Miduri: L'Homo faber che intreccia cavi, fibre ottiche e connessioni virtuali. La nuova
condivisione del sapere tradizionale.
Seguirà dibattito.
Sabato 23 settembre
Villaggio Leumann, Corso Francia 349 - Collegno
Ore 11,00 Inaugurazione mostre.
Villaggio Leumann, Corso Francia 313, Collegno
Ore 15,00 - 19,00 - Rassegna dell'Artigianato Tessile.
Domenica 24 settembre
Villaggio Leumann, Corso Francia 313, Collegno
Ore 9,00-19,00 - Rassegna dell'Artigianato Tessile.
Ore 16,00: "Un intreccio da favola" spettacolo di burattini presentato da Il teatro della Volpe.
Ore 16,30: Sfilata di modelli creati dagli espositori.
MOSTRE
- Dorina Dron: Ricordi.
- Judith Byberg: BIOFELT LIGHTINGS - Emozione che nasce dall'incontro di feltro e luce.
- Gruppo di Quilters italiane - INFERNUS: lasciate ogni speranza voi che quiltate.
- Associazione Noi dell'Arte - “Noi …. dell'Arte e …. storie tessili”.
All'aperto:
- Chroma, inseguendo l'arcobaleno: workshop e installazione a cura del Dipartimento Educazione del
Castello di Rivoli Museo d'Arte contemporanea
- Il viaggio continua….: installazione del gruppo knit-cafè di Collegno, "Donne ai ferri corti".
- Tutti i colori del verde: piante tintorie dell'Azienda agricola Fratelli Gramaglia.
Sono previste le visite guidate al Villaggio Leumann sia sabato che domenica su prenotazione. Tel. 347.3596056.
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LAVORI IN CITTA’
ASFALTATURE E CAVALCAVIA DI CORSO FRANCIA
Sono giunti a termine molti interventi di messa in sicurezza
e ripristino in varie aree cittadine, a cominciare dai lavori di
asfaltatura. Dopo le asfaltature approntate via Portalupi (dietro
l'hotel K11) e via Torino, sono appena terminate quelle in
tutta via Bruno Buozzi, via Rossini (da via Lamarmora a via
Provana), nel controviale di corso Francia (dal civico 181 a
via Andrea Costa) e nell'area mercatale di Santa Maria. I
prossimi lavori riguarderanno Via Bassano, via General
Cantore, corso Papa Giovanni XXIII (da via Minghetti a via
Andrea Costa) e la rotatoria di viale Certosa angolo via
Manzoni.
Gli interventi hanno avuto un costo totale di 126mila euro.
Concluso il lavoro di consolidamento delle scarpate nel
sottovia ciclo-pedonale di viale Certosa (all'altezza della rotonda Marte), mentre è stato posizionato un guard-rail nel
sottovia di strada della Berlia. Terminati infine i lavori del
Primo Lotto sul cavalcaferrovia di corso Francia, nei pressi
del sottopasso in via Torino. I lavori proseguono con il rifacimento dei cordoli laterali in cemento
armato, la posa di nuovi parapetti pedonali, nuovi guard-rail e nuove reti di protezione e la messa in
sesto delle strutture in cemento armato della soletta del cavalcavia: costo dell'intervento, 49mila euro.

SCUOLE E SICUREZZA, innovazione e tecnologia:
A Collegno l’Amministrazione Comunale investe 1 milione di euro
Grandi interventi nelle scuole collegnesi, per un totale di 1
milione di euro: è previsto per fine agosto il termine dei lavori
di antisfondellamento dei solai e l’adeguamento della rete
delle luci nelle scuole Capuozzo, Cattaneo, Moglia (anche la
sede del Basco), per un investimento totale di 50mila euro.
Stessa cifra e stessa data di chiusura per la manutenzione
straordinaria dei manti di copertura delle scuole, mentre si
concluderanno a settembre i lavori di antisfondellamento dei
solai dei plessi Cattaneo, Boselli, Cervi, Marconi e Mamma
Pajetta (162mila euro). Altri importanti lavori riguardano la sostituzione dei serramenti e l'efficientamento energetico presso l'Anna Frank (370mila euro), mentre
sono stati conclusi i lavori per la nuova controsoffittatura alla Don Sapino: inoltre entro luglio sarà
ultimata l'installazione della nuova illuminazione a led (60mila euro), che coinvolgerà l'intera scuola con
un risparmio fino al 15 per cento. Nella stessa scuola, a fine agosto si provvederà all'adeguamento della
centrale termica a cippato e della caldaia a gasolio (20mila euro).
Tra gli interventi da realizzarsi entro settembre, sono invece previsti la posa delle reti antisfondellamento
presso le scuole Fresu e Matteotti (90mila euro), la sostituzione dei serramenti d'ingresso di Moglia,
Cattaneo, Salvo D'Acquisto e delle gradinate per il pubblico della palestra della Don Milani (45mila e
500 euro), la riorganizzazione degli spazi della Gramsci per l'inserimento di nuovi classi del liceo
(50mila euro, opere in parte eseguite da Città Metropolitana), il rifacimento della tettoia d'ingresso e del
gazebo in cortile della Calvino (45mila euro), il rifacimento di tratti degli scarichi fognari alla Salvo
D'Acquisto, Fresu e Boselli (40mila euro). Infine, verranno rinnovati i certificati di prevenzione dagli
incendi e gli incarichi per l'adeguamento sismico e statico (totale di 73mila euro).
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BANDO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI
A MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER LO SVILUPPO
ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Un commercio moderno e competitivo attraverso la capacità di fare squadra.
Per consentire alle piccole imprese del commercio di accrescere la competitività sul territorio
sviluppando il loro potenziale grazie all'innovazione tecnologica, l'Assessorato al Commercio del Comune di Collegno ha indetto un bando pubblico per la selezione di progetti da finanziare. Il bando, che
destina una somma complessiva di 20mila euro a titolo di sostegno allo sviluppo del potenziale commerciale attraverso l'innovazione tecnologica, è destinato alle imprese commerciali di vicinato, compresi gli esercizi di somministrazione e artigiani che siano regolarmente iscritte al Registro Imprese e con
sede operative a Collegno e alle associazioni di via collegnesi delegate dai singoli commercianti.
“L'obiettivo del bando è quello di contribuire alla promozione e la pubblicizzazione delle attività commerciali
che desiderano affidarsi a supporti tecnologici e che scelgono di collaborare tra loro - dichiara l'Assessore al Commercio Antonio Garruto. “Il commercio è la vetrina del territorio e sempre più si appoggia su siti web, con campagne di marketing e canali e-commerce. Il modo di vendere
e comprare sta cambiando, per questo vogliamo incentivare i nostri commercianti ad essere competitivi
ed efficaci grazie alle nuove tecnologie” sottolinea il Sindaco Francesco Casciano.
Per dettagli e per scaricare il bando collegarsi a:
www.comune.collegno.gov.it/amministrazione/dettaglio.aspx?a=10209

GUIDA AI SERVIZI PER L'ESTATE 2017
Chiusura straordinaria al pubblico degli Uffici Comunali nella giornata di lunedì 14 agosto
2017, ad eccezione del settore della Polizia Municipale.
Ufficio Anagrafe
dal 31 luglio al 1 settembre 2017 aperto al pubblico:
- Lunedì e Mercoledì 8.30 - 14.00;
- Martedì e Giovedì 8.30 - 15.30;
- Venerdì 8.30 - 12.00.
Biblioteca Civica
dal 3 luglio al 2 settembre 2017 aperta al pubblico:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30;
- martedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 18.30.
Per tutti gli altri uffici: nel periodo dal 31 luglio al 1° settembre
2017 nelle giornate del giovedì e precisamente per il 3-10-17-24-31
agosto, la chiusura degli sportelli comunali sarà anticipata alle ore
15,30.
Sportello della Polizia Municipale: non prevede eccezioni per il
periodo estivo.
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