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..."Oggi siamo qui a concludere un percorso che
dà credibilità allo Stato". Così il Sindaco di Collegno
Francesco Casciano ha introdotto la mattinata di lavoro
e l’incontro pubblico col ministro dei Trasporti Graziano
Delrio per illustrare il progetto di prolungamento della
Metropolitana fino a Cascine Vica. Quattro fermate interamente finanziate dallo Stato, è un’opera fondamentale per il territorio e per lo sviluppo sostenibile della
zona ovest. Hanno partecipato i sindaci di Rivoli e
Grugliasco Dessi e Montà, Infra.To che ha spiegato nel
dettaglio il progetto, numerosi parlamentari, il presidente della Regione Sergio Chiamparino, assessori e consiglieri regionali, comunali delle Città della zona ovest, tanti
cittadini.
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SUCCESSO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Il Vice Sindaco Antonio Garruto: “nelle politiche attive messe in campo dalla Città per rispondere alle esigenze dei cittadini e del mercato del lavoro sono stati coinvolti in progetti e
percorsi strutturati in politiche attive per il lavoro più di 650 persone”.
Cercare lavoro con metodo, conoscere il
mercato, avere l'opportunità di mettersi in gioco:
sono tanti i motivi che hanno avvicinato in due
anni più di 400 collegnesi al progetto "Collegno
investe nel Lavoro" che rappresenta il fiore all'occhiello tra le politiche attive messe in campo. Le
risorse attivate per la realizzazione del progetto
ammontano a circa 179 mila euro.
"Collegno Investe nel Lavoro" è un progetto
promosso dal Comune per sostenere i cittadini
collegnesi in cerca di occupazione. “Si rivolge ai
cittadini e alle cittadine di Collegno disoccupati o
inoccupati iscritti al Centro per l'Impiego di Rivoli
- spiega il Vice Sindaco con delega al Lavoro Antonio Garruto - . Il percorso è finalizzato all'incremento di abilità utili a fronteggiare con maggiore efficacia la complessità dell'attuale mondo del lavoro
e ad accrescere le proprie opportunità di inserimento lavorativo. I servizi e le attività prevedono accoglienza e informazione, percorsi di orientamento, job club in aula informatica, tirocini e brevi moduli
formativi”.
“Il risultato ottenuto in questi anni di impegno e servizio prova quanto sia necessario per molti
cittadini che sono rimasti senza occupazione conoscere quale sia l'approccio migliore per confrontarsi
con un mondo complesso quale quello del lavoro - dichiara il Sindaco Francesco Casciano - .
Sapere cosa chiede il "mercato", cosa fare per attualizzare il proprio curriculum aiuta a essere competitivi e ad ampliare le proprie opportunità”.
Nell'ambito del progetto "Collegno investe nel lavoro" particolare attenzione viene dedicata all'organizzazione dei percorsi di orientamento per adulti e per giovani che prevedono incontri di gruppo su
tematiche relative alla ricerca del lavoro, colloqui individuali e successivi gruppi di job club per un'attività concreta di ricerca con l'utilizzo dei computer. Ai disoccupati che hanno già svolto precedenti
percorsi di accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro, si propone un'attività strutturata di ricerca in
gruppo con il supporto di un orientatore, all'interno di uno spazio dedicato e dotato di attrezzature
informatiche.
Inoltre “con il progetto "Collegno investe nel lavoro" sono stati attivati 82 tirocini rivolti ai cittadini
inseriti in un database condiviso con il Centro per l'Impiego di Rivoli e il Patto Territoriale Zona Ovest.
Al termine del quali Il 60 per cento ha intercettato un contratto di lavoro “ afferma ancora il Vicesindaco.
A completamento dei percorsi proposti, per aumentare le competenze dei cittadini in cerca di occupazione, sono stati proposti brevi moduli formativi di alfabetizzazione informatica, carrellisti, HACCP, gastronomia, igienizzazione, ristorazione che hanno coinvolto un centinaio di persone.
“I percorsi proposti con i moduli formativi sono sostenuti economicamente dal Comune e sono
brevi proprio per permettere a chi li frequenta di essere subito in grado di cercare un'occupazione. In
totale sono cento i cittadini inseriti nei moduli formativi proposti che termineranno entro la fine dell'anno.
Le politiche attive del lavoro e sostegno al reddito sono un fiore all'occhiello della nostra politica”
aggiunge Garruto. Un fiore all'occhiello fatto di proposte concrete, apprezzate dai cittadini. Ad arricchire
le opportunità di Collegno Investe nel lavoro ci sono infatti altri percorsi che vengono confermati dal
bilancio di previsione 2018: Cantieri Lavoro; Progetto "Pr.Ati.Co". Progetto "Reciproca solidarietà - Lavoro accessorio"; Progetto "Inserimenti Lavorativi Collocamento Mirato" (I.L.Co.M.); Progetti di Pubblica
Utilità (P.P.U.); Progetto "Imprenditori in Collegno".
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ACQUA PUBBLICA: NUOVO PUNTO SMAT
A SAVONERA
Con l'installazione del punto SMAT a Savonera, inaugurato il 17
dicembre scorso, la Città di Collegno è arrivata ad avere quattro punti
di erogazione di acqua pubblica sul proprio territorio. Un numero in
progressivo aumento, dopo l'istallazione del terzo in viale Partigiani nel
2016 e dei primi due negli anni precendenti.
Ma che cosa ha rappresentato per la nostra città avere questi punti acqua, in termini di consumi e di
erogazione di servizio?
Nell'anno 2017 i punti acqua di Collegno hanno dato questi risultati: Numero 1, Piazza Dante
Torello: 488.725 litri; Numero 2, Via Leopardi: 323.350 litri; Numero 3: Viale Partigiani 539.009 litri.
per l'anno 2018 andranno sommati anche i litri erogati dal punto in via Villa Cristina a Savonera.
In totale sono stati erogati 1.351.084 litri di acqua pubblica.
Che cosa significa tutto ciò in termini ambientali?
“Oltre al beneficio - spiega l’assessore all’Ambiete, Enrico Manfredi - derivante dal mancato
confezionamento, logistica, trasporto e distribuzione, tutte operazioni ad alto impatto ambientale a fronte
di un bene facilmente reperibile a livello locale, possiamo stimare che per questo numero di litri di acqua
erogata, si sia risparmiata l'immissione di 900.723 bottiglie di plastica da 1,5 litri nel circuito dei rifiuti
urbani, con un enorme beneficio in termini ambientali e di costi”.
“Noi siamo convinti - dichiara il Sindaco Francesco Casciano - che questa sia la strada giusta
che fa bene alle persone, al portafoglio e all’ambiente. Bevete in tutta sicurezza l'acqua pubblica su cui
SMAT garantisce il massimo standard di qualità, controlli e sicurezza”.

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Si avvisano tutti i genitori che a partire dal 16 gennaio 2018 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 dal tale modalità le scuole
dell’infanzia, la cui iscrizione avviene attraverso la compilazione del
modulo messo a disposizione dalle direzioni didattiche di competenza,
a cui le famiglie dovranno rivolgersi.
- CIRCOLO DIDATTICO COLLEGNO-MARCONI
Scuole dell'infanzia: Capuozzo - Bertotti - Marconi - S.D'Acquisto-Ex Eti; Scuole primarie: F.lli Cervi Leumann - Moglia - Marconi; 011/781357 - http://share.dschola.it/ddmarconi/default.aspx
- ISTITUTO COMPRENSIVO B.TA PARADISO
Scuole dell'infanzia: Gobetti - Matteotti - Montessori; Scuole primarie: Cattaneo - Matteotti; Scuola
secondaria di primo grado: A.Frank; 011/4111523 - www.scuoleparadiso.it
- CIRCOLO DIDATTICO COLLEGNO III
Scuole dell'infanzia: Don Milani - Fresu - M.Pajetta - Rodari - Villas; Scuole primarie: Boselli - Calvino Don Milani - Don Sapino; 011/4153222 - www.scuolecollegno3.it
- SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
Teresa Maggiora 011.781674; Il Chioschetto del Tamarindo 340.1497787; La Certosa 011.7380063.
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Don Minzoni - Gramsci 011.4053925
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.
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"LUNESTORTE"
ALLA CERTOSA
REALE
Giovedì 25 Gennaio 2018 ore
20,30 - Portale dello Juvarra
Via Martiri XXX Aprile, 30 Collegno (TO)
“LUNESTORTE” spettacolo teatrale a cura della Cooperativa
Atypica
Regia di Rosanna Rabezzana e
Mirella Violato
Gli spettatori, partendo dal portale d’ingresso dell’ex Ospedale
Psichiatrico attraversano cortili,
portici, e reparti fino ad arrivare
alla Lavanderia a Vapore ed in
ogni luogo si incontrano parole,
immagini, canti e musiche che
narrano le storie degli abitanti di
quei luoghi “prima e dopo il
muro”.
INGRESSO • 10,00 - Info e prenotazioni: info@atypica.it

CONSIGLI IN CASO DI NEVICATE E/O GELATE
In caso di nevicate e/o forti gelate, consigliamo l'utilizzo sui veicoli
di gomme termiche o di catene durante le precipitazioni (fermo
restando l'obbligo nelle strade ove presente apposito segnale). In
molti casi, infatti, i blocchi della viabilità, con conseguenze anche
per la pulizia delle strade, sono dovuti a incidenti o rallentamenti
causati proprio dall'utilizzo di pneumatici non idonei.
Si raccomanda inoltre a tutti i cittadini la massima prudenza e di
evitare quanto possibile gli spostamenti se non assolutamente indispensabili.
Si richiama l'attenzione ad evitare, in caso di nevicate abbondanti, di sostare/ transitare i veicoli in
zone con alberature, stante la possibile caduta di neve dalle fronde degli alberi.
Si ricorda infine che lo spargimento del sale per evitare il ghiaccio, la pulizia e rimozione
della neve dai marciapiedi privati sono di esclusiva competenza dei proprietari e dei conduttori degli edifici a qualunque scopo destinati (Art. 46 comma 2 del "Regolamento Edilizio" e Art. 36 del "Regolamento di Polizia Urbana").
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"DA DOVE TUTTO EBBE INIZIO":
GLI ALBORI DEL CALCIO ITALIANO
Il 20 gennaio, alle ore 17,00, presso l'Auditorium Giovanni Arpino, via
Bussoleno 50, Victor Vegan presenterà il docu-film che narra gli albori del
calcio italiano, passando per Inghilterra e Svizzera.
Il calcio italiano inizia a Torino con Edoardo Bosio (Torino, 1864 Davos, 1927). D'origine svizzera ma torinese d'adozione con madre inglese,
Bosio è un commerciante di articoli ottici e fotografici. Durante i suoi viaggi
in Inghilterra per lavoro, a Nottingham assiste spesso ad incontri di football
disputati da colleghi inglesi. Pensa subito di importare questo nuovo gioco
anche in Italia. Quando ritorna a Torino, nella primavera del 1887, fonda un club sportivo dove praticare
alpinismo e canottaggio nel periodo estivo ed il football nel resto dell'anno e che in breve tempo diviene
il "Football & Cricket Club Torino", vero e proprio ente calcistico con divisa rossonera dove, oltre a
Bosio, militano i primi calciatori torinesi. La storia si dipana, mettendo in risalto l'importanza degli
svizzeri nel portare a Torino il gioco del calcio, fino ad arrivare alla fondazione del Football Club Torino
nel 1906. Alcune riprese sono state girate al Villaggio Leumann, con un ricordo di Napoleone Leumann,
illustre imprenditore svizzero.
Per chi è interessato, alle ore 15,00 è prevista la visita guidata al Villaggio Leumann, raro esempio di Archeologia Industriale liberty di fine '800, progettato da Pietro Fenoglio.
Invitati d'onore Claudio Sala, il poeta del goal, vincitore dello scudetto nel 1976 e Giancarlo Camolese,
l'allenatore dell'ultima promozione.
Ingresso gratuito, ma posti limitati. Prenotazione obbligatoria ai numeri 347 3596056 - 333 3923444
Associazione Amici della Scuola Leumann - www.villaggioleumann.it - info@villaggioleumann.it
https://www.facebook.com/EcomuseoVillaggioLeumann/

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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ELEZIONI
POLITICHE
I cittadini italiani elettori,
nonché i loro familiari conviventi, che per motivi di lavoro, studio o cure mediche
si trovano temporaneamente all'estero per un periodo
di almeno tre mesi nel quale
ricade la data di svolgimento
delle elezioni per il rinnovo del
Parlamento (data fissata per il
giorno 4 marzo 2018) possono partecipare al voto per corrispondenza a condizione che
entro il 31 gennaio 2018 facciano pervenire al proprio
Comune d'iscrizione nelle
liste elettorali un'apposita
opzione. Va precisato che
tale opzione: può essere revocata entro lo stesso termine; è
valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso,
per le votazioni del 4 marzo
2018); può essere inviata per
posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al
Comune anche da persona
diversa dall'interessato.

A PIEDI NEL PARCO 2018: APERTE LE ISCRIZIONI
Il Comune di Collegno, in collaborazione con CamminArte, organizza un corso di avviamento al
Fitwalking, ossia alla corsa.
DOVE: Parco Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa;
QUANDO: mercoledì 14 Marzo ore 18:00 / 20:00;
primo incontro (teorico) presso la Sala Consiliare tutti i mercoledì dal 28 Marzo al 4 Luglio (escluso
mercoledì 25 Aprile) dalle 18:00 alle 19:30 per 14 incontri consecutivi;
PER CHI: per tutti, dai 18 ai 64 anni;
COSTO: euro 25,00 (quota associativa, assicurazione e t-shirt tecnica);
Per ulteriori informazioni: consultare il sito del Comune di Collegno www.comune.collegno.gov.it o
contattare l'Ufficio Sport (tel. 011.401-5886/5896 e-mail: ufficiosport@comune.collegno.to.it).
Preiscrizioni: entro giovedì 1 Febbraio ore 17:00 inviando il modulo (scaricabile dal sito) all'indirizzo: posta@cert.comune.collegno.to.it o consegnandolo all'ufficio protocollo del Comune.
L'iscrizione dovrà essere perfezionata durante l'incontro del 14 Marzo, consegnando il modulo
di adesione all'Associazione Camminarte, versando la quota di partecipazione e consegnando il certificato medico per attività non agonistica.
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