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...la fotografia è più
di uno scatto. È talento
e sensibilità per catturare l'emozione lo stupore
la sorpresa e, perché no,
la capacità di consentire
l'immaginazione di suoni
profumi rumori... lo
scatto di Renzo Miglio,
fotografo collegnese, è
stato scelto tra ben
cinquemila ed è stato inserito nel calendario ufficiale dell'Aeronautica.

...inaugurata, alla presenza del Sindaco Francesco Casciano e dell’assessore allo Sport Matteo Cavallone, la nuova palestra di arrampicata “Escape,
climbing garden” in via Torino. Una struttura, tra le più
grandi in Italia, con 500 mq di pareti arrampicabili e
4.000 prese. Un luogo dove avvicinarsi a questo sport
in sicurezza, accompagnati da professionisti del settore.

SI AVVISANO TUTTI I GENITORI CHE FINO A LUNEDI’ 6 FEBBRAIO 2017 È
POSSIBILE EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ALLA 1^ CLASSE DELLA SCUOLA
PRIMARIA
E
SECONDARIA
DI
PRIMO
E
SECONDO
GRADO
ESCLUSIVAMENTE ON-LINE ACCEDENDO AL SITO www.iscrizioni.istruzione.it
SONO ESCLUSE DA TALE MODALITÀ LE SCUOLE DELL’INFANZIA, LA CUI ISCRIZIONE
AVVIENE ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DEL MODULO MESSO A DISPOSIZIONE DALLE
DIREZIONE DIDATTICHE DI COMPETENZA, A CUI LE FAMIGLIE DOVRANNO RIVOLGERSI.
CIRCOLO DIDATTICO
COLLEGNO-MARCONI

Scuole dell’infanzia:
Scuole primarie:

Capuozzo – Bertotti – Marconi – S. D’Acquisto - Ex Eti
F.lli Cervi - Leumann – Moglia - Marconi

011/781357
http://share.dschola.it/ddmarconi/default.aspx

ISTITUTO COMPRENSIVO Scuole dell’infanzia:
B.TA PARADISO
Scuole primarie:
Scuola secondaria di primo grado:
011/4111523

Gobetti – Matteotti - Montessori
Cattaneo - Matteotti
A.Frank

www.scuoleparadiso.it

CIRCOLO DIDATTICO
COLLEGNO III

Scuole dell’infanzia:
Scuole primarie:

Don Milani – Fresu – M.Pajetta – Rodari - Villas
Boselli – Calvino – Don Milani – Don Sapino

011/4153222
www.scuolecollegno3.it

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MINZONI-GRAMSCI 011/4053925

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE:
TERESA MAGGIORA
011/781674
IL CHIOSCHETTO DEL TAMARINDO 011/4242364
LA CERTOSA
011/7380063

Per qualunque informazione è possibile rivolgersi alla Direzione Didattica di competenza, sulla base della propria residenza
anagrafica, oppure all’Ufficio Istruzione del Comune di Collegno tel. 011/4015858 - 5852 - 5853
sito: www.comune.collegno.gov.it
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REPORT 2016 DELLA POLIZIA LOCALE DI COLLEGNO
Non
solo
multe:
prevenzione
della
microcriminalità; servizi di controllo sul territorio; iniziative di coinvolgimento dei cittadini; severità verso i trasgressori dell'ordinanza contro
le ludopatie sulle slot machine.
A Collegno non solo multe ma azioni concrete di prevenzione degli episodi di microcriminalità e educazione al rispetto della cittadinanza. E' stato presentato il
report delle attività 2016 della Polizia Locale di Collegno,
dal quale si evince un costante monitoraggio del territorio da parte degli agenti, con risultati positivi, conseguiti nell'anno appena concluso in operazioni di sicurezza stradale e urbana, di controllo del territorio e
di polizia giudiziaria.
Nell'agosto 2016 sono stati inoltre introdotti i controlli sul rispetto dell'ordinanza che limita
l'orario di esercizio delle slot machine e in conseguenza sono state riscontrate 31 irregolarità.
Automobilisti più disciplinati
I dati, non ancora definitivi per via di procedimenti ancora in corso, fanno registrare un totale di 27.400
pratiche; 16.840 verbali, l'83 per cento dei quali pagato entro il quinto giorno con lo "sconto" del 30 per
cento. Di queste pratiche, 17.600 sono per superamenti dei limiti di velocità rivelati dal velox, 3500 per
divieto di sosta, 4600 per l'irregolarità dei documenti presentati dal fermato. Sono stati decurtati 21mila
punti dalle patenti (erano 28.000 nel 2015). Sono sostanzialmente stabili gli accertamenti per le norme
di comportamento più frequentemente violate con una maggiore osservanza dell'obbligo dell'uso delle
cinture di sicurezza mentre permane l'abitudine del telefono cellulare durante la guida. Sono in netto
aumento le violazioni inerenti la circolazione senza copertura assicurativa: per rispondere prontamente,
gli uffici aggiornano continuamente i dati sulla piattaforma informatica SIVES della Prefettura affinché
sia possibile una più rapida confisca dei veicoli irregolari, o la guida in stato di ebbrezza.
Costanti ed elevati i servizi per la vigilanza ai plessi scolastici all' entrata e all'uscita degli
alunni (1858 nel 2016 contro i 1686 del 2015) nonché i servizi di controllo sul territorio con posti di
controllo mirati. L'attività di "vigilanza dinamica" è finalizzata al completamento della rete dei controlli in
materia su tutto il territorio comunale, insieme con i controlli specialistici con strumentazione complessa. Sempre attiva la pattuglia "delta" con a bordo un defibrillatore semiautomatico con personale abilitato, che effettua anche controlli preventivi per il contrasto della guida in stato di ebbrezza, a cui vanno
sommati quelli richiesti d'ufficio in occasione di incidenti stradali con feriti trasportati in ospedale.
Proprio l'attività relativa agli incidenti stradali si mantiene elevata: si registra una lenta e costante diminuzione del numero di interventi (sono 120 gli incidenti stradali rilevati, con il coinvolgimento
totale di 308 persone e 37 patenti sospese). Il venerdì è il giorno della settimana con maggiore indice
di incidentalità.
Lotta costante alla microcriminalità e all'illegalità
E' costante l'impegno in materia di polizia giudiziaria per l'accertamento e il perseguimento dei reati di
microcriminalità, delitti contro il patrimonio quali furti o imbrattamento (36 per cento) insieme con i reati
contro la Pubblica Amministrazione come resistenza a pubblico ufficiale, falsità materiali (17 per cento)
e l'inosservanza dei provvedimenti di polizia (19 %). Sono state 66 le notizie di reato (contro le 62 del
2015), 65 persone sono state denunciate e una arrestata. Si constata l'aumento di reati contro l'ambiente e gli animali e quelli di nuova introduzione quali omicidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime.
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Il territorio è costantemente monitorato per prevenire le occupazioni abusive di aree pubbliche e contrastare il degrado urbano, attraverso un'attività di prossimità di informazione, mediazione e convincimento,
nonché attraverso l'esecuzione di apposite ordinanze del Sindaco (sono state 9 quelle emesse quest'anno). Diciotto i TSO eseguiti (erano 14 lo scorso anno). Il pattugliamento motorizzato, con oltre 90
mila km percorsi è completato dai servizi a piedi e con le biciclette a pedalata assistita.
I 126 interventi effettuati dalla Polizia Municipale su richiesta delle altre forze di polizia statali competenti
per il territorio comunale rappresentano il frutto di una costante e proficua collaborazione sinergica e
razionalizzante che dimostra la fiducia riposta nel Comando e un sedimentato coordinamento operativo
e funzionale.
Protezione civile: professionalità, sensibilità
e attenzione.
Di particolare interesse sono le azioni di protezione civile, con la partecipazione di un equipaggio del Comando
che su base volontaria, ha prestato servizio per una settimana a Acquasanta Terme, Comune nel marchigiano
colpito dal sisma.
A fine novembre 2016, nei giorni complicati di allerta
meteo, il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) in efficiente
coordinamento con la protezione civile, gli uffici comunali e i Carabinieri ha effettuato incessantemente, anche durante la notte, interventi puntuali di
monitoraggio sul territorio che hanno permesso di contenere i danni e garantire la regolare apertura
delle scuole. Importante la collaborazione con l'Associazionismo per meglio rispondere alle esigenze di
Collegno. Professionalità disponibilità e collaborazione che hanno consentito alla Città di superare
senza danni l'ondata di maltempo e di piena.
“La collaborazione tra forze dell'ordine si è rivelata fondamentale per operazioni di sicurezza come per
iniziative di informazione e sensibilizzazione sul territorio per creare nel cittadino una cultura di rispetto
dell'altro e di corrette abitudini dissuasive per i malintenzionati. Sapere come difendersi dai ladri, o dalle
truffe, ed essere attenti a ciò che accade in città è certo più utile della percezione di insicurezza
ingiustificata o della diffidenza - dichiara il Sindaco di Collegno Francesco Casciano - . I numeri
dimostrano il giusto impegno diffuso e costante della Polizia municipale sul territorio. Alle donne e agli
uomini del Corpo va il plauso per il lavoro svolto ottenendo ottimi risultati. Con una maggiore sensibilità
e collaborazione da parte dei cittadini, incentivata da incontri mirati organizzati dalla Polizia Locale per
discutere dei problemi della cittadinanza e per educare con corsi semplici ed efficaci gli anziani o le
fasce più esposte a quella "sicurezza di prossimità" indispensabile per una buona collaborazione tra i
collegnesi e le forze dell'ordine. Chi vede o sente qualcosa di sospetto né deve far finta di nulla né
provvedere da sé ma avvisare subito le forze dell'ordine”. “L'Amministrazione investe molto nel progetto
Collegno Si-cura che tra i suoi obiettivi si è posta anche una migliore e più capillare illuminazione della
città - conclude il Sindaco - . Ad oggi, anche con la sostituzione delle lampade da tradizionali a led,
abbiamo una buona copertura. Zone illuminate sono zone vissute e quindi poco appetibili per la
microdelinquenza. Insieme lavoreremo per una Collegno sempre più sicura”.
Soddisfazione viene anche espressa dal Comandante Giacomo Sturniolo secondo cui "ormai da
tempo l'attività della Polizia Locale si è diversificata e per rispondere alla crescente domanda di sicurezza occorrerà che tutti si prenda coscienza delle nuove sfide e del nuovo ruolo che la società richiede",
garantendo sempre il massimo impegno e auspicando al contempo che le norme consentano finalmente
di rinforzare l'organico del Corpo per offrire il miglior servizio operativo possibile sul territorio comunale
per continuare a lavorare "tra la gente e per la gente".
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TERZA EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
"CARO FABRIZIO, TI RACCONTO DI UN'ATTESA"
E' un concorso di narrativa indetto dall'Associazione Cercando Fabrizio e… aperto a chiunque voglia esprimere ed imprimere su carta il
racconto della sua attesa: attesa nel vedere realizzare i propri sogni, nel
raggiungere un obiettivo, nel compimento di un traguardo. Attesa di una
persona cara, di un dono, l'attesa del tempo che scorre freneticamente e
la pazienza di saper attendere. Non ultima l'attesa di chi aspetta un ritorno… scrivendo a Fabrizio, che diventa un amico e un interlocutore speciale, il silenzioso confidente che
non giudica, a cui si possono rivelare attese gioiose, dolorose, segrete, reali o di fantasia. L'attesa può
essere reale o immaginaria, del cuore o dei sogni, può includere Fabrizio come "compagno" o può
coinvolgerlo come semplice ascoltatore.
Scadenza iscrizione: 30 aprile 2017 (fa fede la data dell'e-mail);
Modalità di partecipazione: "Caro Fabrizio, ti racconto di un'attesa".
- racconto dell' attesa rivolgendosi a Fabrizio;
- racconto illustrato su carta da disegno formato A/3 o A/4 - presto inseriremo la modalità di spedizione.
La sezione è suddivisa a seconda dell'età: Giovani dai 14 ai 20 anni; Senior dai 20 anni in avanti;
Per il racconto illustrato non ci sono limiti di età.
Il racconto, in lingua italiana, deve essere inedito e deve essere composto di non più di 10.000 caratteri,
spazi inclusi. Ogni autore può partecipare con un unico elaborato.
La partecipazione è gratuita. L'elaborato deve essere inviato in formato .doc o .docx all'indirizzo email: concorsoletterario@fabriziocatalano.it
Premi: Tablet: 1° classificato Sezione/Giovani; 1° classificato Sezione /Senior;
Pubblicazione in un'antologia: i 10 racconti classificati (5 per i Giovani e 5 per i Senior) e la
scansione dei primi 5 disegni.
A tutti gli autori classificati per ogni sezione verrà consegnata attestato/pergamena, copia dell'antologia
e una card usb.
Notizie sui risultati: la proclamazione dei racconti vincitori e classificati avverrà il 21 luglio 2017, per
ricordare il giorno della scomparsa di Fabrizio.
Premiazione: la premiazione avverrà indicativamente intorno al 30/11/2017, giorno in cui Fabrizio
compirà 32 anni. Il premio sarà consegnato personalmente ai vincitori.

QUALITÀ DELL'ARIA E MISURE ANTISMOG
"Protocollo operativo per l'attuazione delle misure urgenti antismog".
Collegno guarda al semaforo ARPA e limita il traffico.
A fronte della delibera della Giunta Regionale del Piemonte "Protocollo operativo per l'attuazione delle misure urgenti antismog" che prevede l'adozione
di precisi provvedimenti attivabili in conseguenza dei livelli di inquinamento
registrati o attesi da parte dei comuni con più di 15 mila abitanti e che
presentano situazioni di criticità per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, il Comune di Collegno ha aderito al Protocollo con i Comuni limitrofi della zona ovest.
Il protocollo è supportato dall' ARPA Piemonte che giornalmente presenta lo stato di qualità
dell'aria relativamente al PM10 producendo il "cruscotto" per ciascun comune, con evidenza
immediata del raggiungimento delle soglie.
Per in formazioni tempestivamente aggiornate, consultare il sito www.comune.collegno.gov.it dove sarà
possibile leggere l'ordinanza n. 33 del 29/12/2016. Visto il persistere di situazioni di criticità il Sindaco
raccomanda di limitare al massimo, con comportamenti virtuosi individuali, eventuali sprechi cercando
di utilizzare l’auto il minimo indispensabile.
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“CUORE MATTO”
AL MUSEO
DELLA CITTÀ
DI COLLEGNO
“La cardiologia e la cardiochirurgia in Italia: un'avventura molto torinese” fino al 19 marzo 2017.
Orari: dal mercoledì alla domenica con orario dalle 15.00 alle 18.30
(possibilità di visite guidate su prenotazione). Certosa Reale di
Collegno - Sala espositiva del Museo della Città. Piazza Cavalieri SS
Annunziata 7 (Piazza Avis). Info:
Ufficio Servizi Culturali tel.
011.4015222/223/224
ufficio.cultura@comune.collegno.to.it
posta@cert.comune.collegno.to.it www.comune.collegno.gov.it

#COLLEGNO
SOTTOATTACCO
Torna il Ventisette*, per trasformare un atto vandalico in
un’azione che crea.
Si è iniziato il ventisette di dicembre e finisce il ventisette di gennaio: trenta giorni per riprendere,
taggare, scattare foto e video di chi
rende Collegno più bella.
Condividi sui social con l’hastag
#collegnosottoattacco, oppure passa dal Centro di Incontro
Informagiovani di Collegno - corso
Francia 275/a dal lunedì al venerdì
dalle 16,00 alle 18:30.
E tu cosa fai per la tua Città?
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UNITRE: “STORIA DELLA FILOVIA TORINO – RIVOLI”
La presentazione si terrà mercoledì 1 febbraio a cura dell’autore Giovanni Zampa, presso l’Unitre di
Collegno. Il libro, edito da ALZANI EDITORE, è nato dalla curiosità dell’Autore di raccogliere ed integrare notizie e informazioni di varia provenienza relative al “Consorzio Torino Rivoli Esercizi Autofiloviari” –
CTREA - e al suo importante impianto filobus, raro esempio in Italia di una particolare tecnologia. Un
mezzo che l’autore ha utilizzato per anni nella sua vita scolastica e lavorativa, in quanto residente proprio
a Collegno in C.so Francia, vicino a quella che fu la sede operativa di Regina Margherita del Consorzio.
n. 01 del 20 Gennaio 2017

8

