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DISTRIBUZIONE GRATUITA

accade in città...
...il Sindaco Francesco Casciano
insieme al
Vicesindaco
Antonio
Garruto e alla
consigliera regionale Silvana Accossato hanno celebrato
il Giorno del Ricordo dell’Esodo e delle Foibe presso il
Giardino di via Vandalino dedicato alla tragedia degli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia. Sentito intervento di Emilio
Comici, nipote di esuli, alla presenza dei giovani del Servizio Civile Locale e Nazionale e della cittadinanza.
...il Treno
della Memoria
2019 è partito: le
classi 5°P e 5°Q
dell'IIS CurieLevi hanno intrapreso il loro viaggio lungo i sentieri della Memoria europea che si concluderà con la visita ai campi diAuschwitz e Birkenau.

...sabato 16 febbraio dedicato alle coppie di “giovani da più tempo” che festeggiano i 50, 60 e 2 ben 70
anni di matrimonio. Altre 200 le coppie che sono state
accolte nel salone dell'Unitrè. Gli sposi hanno ricevuto il
grazie dal Sindaco Francesco Casciano e dall'assessore
alle Politiche Sociali Maria Grazia De Nicola per l'esempio dato su come si vive insieme. Con amore. Un amore
così grande che non si esaurisce nella coppia ma che è
tale da far grande una citta: Collegno. Il brindisi graditissimo dagli ospiti è stato offerto da Carrefour La Certosa.
Evoluzioni e prospettive del commercio
a Collegno
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BIKECONOMY: UN PONTE TRA ITALIA E OLANDA
Se passeggiando in città doveste incrociare una ragazza
bionda con una pettorina rossa targata Città di Collegno che vi
fa delle domande sull’uso della bicicletta, fermatevi pure con
tranquillità a rispondere. Si tratta di Gerdine Bakker, della Libera Università di Amsterdam, che ha scelto Collegno come meta
per la propria ricerca per la tesi di Laurea. Una tesi che ha
come obiettivo lo studio del valore aggiunto che la bicicletta
apporta all'economia locale. Una ricerca pionieristica, che sta
già producendo i primi interessanti risultati.
Ma perché studiare la "Bikeconomy" proprio in Italia quando tutto il mondo guarda all'Olanda come esempio di riferimento? Collegno, spiega il Sindaco Francesco Casciano, "è tra i
primi comuni in Italia a dotarsi di una bicipolitana di modello
nord europeo che vede la bicicletta non solo come un'opportunità di mobilità sostenibile ma anche come strumento per generare un'economia circolare virtuosa. Cosa
che ha suscitato un certo interesse per i media olandesi e dunque la decisione della ragazza, laureanda
in Economia dei Trasporti, di studiare il caso Collegno".
Ma quali sono i benefici? A spiegarli è Paolo Ruffino, consulente della società Decisio specializzata in ricerche socio-economiche ed incaricata di seguire lo sviluppo del piano di Collegno. "Quando
si pensa alla bicicletta, vengono in mente solo impatti virtuosi. La bicicletta è un mezzo per fare esercizio
e quindi oltre a stare più in forma e in salute si abbassano i costi sanitari. Più persone che vanno in bici
invece che prendere l'auto, oltre a risparmiare tempo loro stesse, fanno risparmiare tempo agli altri
automobilisti riducendo la congestione e migliorando l'efficienza logistica. Meno auto, poi, vuol dire
meno costi sociali a causa dell'inquinamento e dagli incidenti. La bicicletta occupa poco spazio e le
infrastrutture sono meno costose da mantenere per il numero di utenti che trasportano. Infine, la bicicletta fa risparmiare i costi connessi all'auto e questi vengono spesi, invece che in benzina, in consumo
locale". Tutti questi benefici alimentano pertanto un circolo virtuoso che genera felicità, qualità della vita
e benessere. Ed è proprio questo che la ragazza, giunta dai Paesi Bassi, sta studiando. "Le prime
indicazione fornite dalla società Decisio e dalla tesista, indicano che per ogni euro che la città investe in
ciclabilità, si generano 2 euro nell'economia locale, questo è un chiaro segnale che bisogna andare
spediti nella direzione di una città a misura di pedone e ciclista" ha concluso il Sindaco.

CON IL P.E.B.A. ADDIO ALLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
C'è anche Collegno tra i pochi comuni italiani ad aver adottato il P.E.B.A., il Piano per l' Eliminazione delle Barriere
Architettoniche.
Uno strumento che attraverso la mappatura dei punti critici
presenti soprattutto negli spazi urbani come marciapiedi, giardini, parchi, anche in strutture pubbliche come scuole, biblioteche o municipio mira a creare una città dove tutti possano muoversi liberamente senza incontrare né ostacoli né
pericoli. Sono aperti i cantieri a Savonera, ma sono interessati tutti i quartieri cittadini.
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LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
A VILLAGGIO DORA
Attivazione di 3 grandi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberate del quartiere.
- viale Partigiani:
potate e ridimensionate tutte le piante di Celtis Australis che costituiscono il viale alberato al fine di migliorarne lo stato di salute e per
incrementare il rendimento dell’illuminazione pubblica.

- via La Pira:
sostituzione dell’intero filare di ciliegi (Prunus Serrulata) a fine ciclo
vitale con peri da fiore (Pyrus Calleryana) e con risistemazione delle
aiuole che le ospiteranno, mettendo in sicurezza le aree interessate
dalla crescita superficiale delle radici.

- via Portalupi:
sostituiti e integrati i ciliegi (Prunus Serrulata) a fine ciclo vitale o già rimossi con
piante di Lagerstroemia Indica.

RIQUALIFICAZIONE DI VIA TAMPELLINI
Nell’ambito del Progetto Periferie dedicato alla riqualificazione
delle aree verdi urbane, si sta procedendo al completo rifacimento del
marciapiede di via Tampellini.
Date le condizioni di ammaloramento e di pericolosità del
camminamento, a causa della crescita superficiale delle radici dell’alberata presente, si riqualificheranno i manti in asfalto.

Il vecchio filare di 48 tigli sarà sostituito con nuovi impianti e
se ne ripristinerà l’originale numero con 58 esemplari di liquidambar,
stessa qualità di pianta scelta per la risistemazione dell’adiacente via
del Brucco.
Oltre al rifacimento del marciapiede, saranno allargate le aiuole
permeabili della banchina alberata e sarà migliorata la qualità del
suolo, al fine di permettere una crescita ottimale degli alberi messi a
dimora.
Tale intervento ha l’obiettivo, per i prossimi anni, di far crescere meglio le piante, superando i problemi che hanno portato nel
tempo all’abbattimento di 10 esemplari, allo sviluppo stentato dei
restanti e alla crescita superficiale delle radici.
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ISCRIZIONI ISTITUTI SUPERIORI DELL'AREA OVEST
IL SINDACO CASCIANO: "UNA PRIORITA' TROVARE
UNA SOLUZIONE PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE
DELLE FAMIGLIE E DEGLI STUDENTI"
Com'è noto da tempo, la tensione scolastica nel quadrante
ovest dell'area metropolitana di Torino costituisce un problema
molto sentito dalle istituzioni scolastiche, dai Comuni, dalle famiglie e dagli studenti della scuola secondaria.
"In questi giorni si è verificata una inqualificabile situazione spiega il Sindaco Francesco Casciano - contraria ad ogni ragionevole aspettativa, che ha tradito una intera comunità educante.
Oltre 120 studenti, solo dell'IIS Curie - Levi di Collegno, e altri
casi diffusi sul territorio con diversa intensità, si sono visti rigettare la domanda d'iscrizione per insufficiente capienza. Per noi è
prioritario trovare una soluzione per permettere agli studenti di
frequentare una scuola superiore dell'obbligo".
"Le città, il corpo docente, le famiglie e gli studenti - sottolinea
l'assessore alle Politiche Educative Matteo Cavallone - che avevano pianificato la scelta attraverso un preciso e intenzionale
percorso educativo e formativo - saloni dell'orientamento, Open
Day, visite guidate, incontri con docenti e studenti in corso, laboratori, progetti di continuità didattica e relazionale, piano
spostamenti casa-scuola - si sono sentiti rifiutati e ingannati".
Si richiede pertanto l'immediata presa in carico della situazione da parte della Città Metropolitana che è competente sul tema della programmazione scolastica superiore.
"Sul fronte del recupero di Villa 6, da destinare all'ampliamento dell'ISS Curie-Levi - conclude il
Sindaco Casciano - non è una questione di polemica politica anzi, ma devo rimarcare ancora una volta
una mancanza istituzionale della Città Metropolitana che non ci informa sull’evoluzione del progetto. La
Città di Collegno il 25 settembre scorso ha infatti scritto una lettera richiedendo chiarimenti sull'evoluzione e sul finanziamento del progetto di recupero, abbiamo avuto una risposta dalla Regione, ma nessuna
comunicazione è giunta nel merito dalla Città Metropolitana, motivo per il quale c’è apprensione da
parte degli studenti e degli operatori scolastici".

SALE & PEPE 2019: I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Lavanderia a Vapore
Corso Pastrengo angolo via Tampellini
Inizio concerti ore 21,00
- 23 febbraio 2019: Il Barbiere di Siviglia
(cantata, suonata e…raccontata)
Ensemble dell’Accademia Musicale Sabauda
Mario Braggio coro, Gianluca Fasano direttore, Massimo Rissone direttore artistico.
Ingresso • 8 (ridotto studenti universitari • 6)
- 15 marzo 2019: Doctor Jazz
Presentazione cd “i’ll remember Bird”
Giorgio Diaferia batteria, John Donaldson pianoforte, Aldo Zunino c. basso, Danilo Pala sax alto
Ingresso • 8 (ridotto studenti universitari • 6)
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A COLLEGNO IL PRIMO SALONE DEL MANUALE SCOLASTICO
(15-17 MARZO 2019)
Laboratori di lettura, workshop, attività ludicodidattiche rivolte agli studenti delle scuole e alle loro
famiglie e ancora animazioni teatrali, attività formative
per insegnanti e dibattiti sui temi di attualità. Dal 15 al
17 marzo 2019 approda al Palazzetto dello Sport di
Collegno il Salone del manuale scolastico, la prima
manifestazione in Italia interamente dedicata al libro
di testo. Lo strumento che, più di ogni altro, scandisce
la vita delle scuole di ogni ordine e grado resta, ad
oggi, ampiamente sottovalutato. Non esistono infatti manifestazioni specializzate e rarissimi sono anche
i momenti di formazione dedicati al libro di testo. Di qui l'idea, nata dalla collaborazione tra il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino, il Comune di Collegno, la Fondazione per la Scuola della Compagna di San Paolo e il Centro Servizi Didattici Cesedi di dar vita, con il
patrocinio dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di Regione Piemonte e Città Metropolitana di
Torino, a una tre giorni che abbia come protagonista indiscusso il manuale scolastico.
Dopo l'inaugurazione con il saluto delle autorità, venerdì 15 marzo alle ore 15 nel Salone centrale del Palazzetto dello Sport, il programma della kermesse vedrà alternarsi eventi pubblici (si parlerà ad
esempio della nuova maturità sabato 16 alle ore 11.30 e di come scrivere un bestseller per la scuola
domenica 17 alle 10.30), attività per scuole e famiglie (da segnalare, tra le tante, i laboratori di robotica
a cura degli insegnanti e alunni del Liceo classico "M.D'Azeglio" di Torino, i giochi di squadra dedicati
alla Costituzione italiana o i laboratori di educazione civica e orientamento curati dalle associazioni
Asai, Acmos e Libera) e attività formative per insegnanti valide per la formazione in servizio, su temi quali
la scelta consapevole del libro di testo, l'integrazione tra manuale e risorse digitali, la didattica per
competenze.
"Collegno è una Città che fa scuola: questa è stata la scelta, volontaria, intenzionale, supportata
da grandi innovazioni anticipatrici e da importanti e precisi investimenti nel mondo della scuola - ha
sottolineato Francesco Casciano Sindaco della Città di Collegno - . Dalla dieta bilanciata inserita
nella scuola Leumann nel 1913, al premio Unesco per i servizi educativi e al tempo pieno negli anni '70
al centro territoriale per l'inclusione e ora alla didattica coi robot. Nel tempo abbiamo costruito un'offerta
formativa cittadina che va dall'asilo all'Università e che offre a studenti e famiglie opportunità di alto
livello. Il Salone del Manuale scolastico è una nuova intuizione per promuovere e divulgare un prezioso
giacimento di saperi".
"Siamo lieti di organizzare e ospitare il Salone del Manuale Scolastico, il primo in Italia - ha
aggiunto Matteo Cavallone, assessore alle Politiche Educative di Collegno -. La città ha da
sempre attenzione all'offerta didattica ed è compito importante accompagnare i docenti nella migliore
scelta per la realizzazione dei programmi. Con questa iniziativa, la Città offre un palcoscenico e un
momento di confronto e dibattito che siamo certi rappresenterà un valore aggiunto nel lavoro quotidiano
dei docenti, dando un forte contributo ad utilizzare al meglio gli strumenti didattici già in dotazione nelle
scuole e migliorare il percorso della scelta del libro di testo, momento decisivo per affrontare al meglio
l'anno scolastico successivo".
"La Regione Piemonte - ha dichiarato Gianna Pentenero, assessora regionale all'Istruzione
- ha voluto sostenere fin da subito questa iniziativa che offre al mondo della scuola piemontese un'occasione di scambio e approfondimento importante e consente di valorizzare uno strumento che continua,
anche con l'avvento delle nuove tecnologie, a esercitare un fascino particolare. Sono certa che la
manifestazione riscuoterà grande interesse da parte di studenti e insegnanti".
L'ingresso al salone è gratuito, ma per alcune attività è necessaria o consigliata l'iscrizione
(le scuole, le agenzie formative o i singoli partecipanti possono inviare una mail a:
info@salonedelmanualescolastico.it). Per informazioni: www.salonedelmanualescolastico.it
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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.

AVVISO PER I CITTADINI COMUNITARI RESIDENTI:
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO
ED ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI COLLEGNO
Durante la prossima primavera si terranno le elezioni del Parlamento Europeo, del Sindaco e
del Consiglio Comunale. In occasione di tali elezioni i cittadini comunitari residenti nel Comune di
Collegno, possono votare per i membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, nonché per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Collegno. I cittadini dell'Unione Europea che
vogliono esercitare il diritto di voto in Italia devono presentare apposita istanza al Sindaco
del Comune di residenza. I modelli di domanda sono disponibili sia presso l'ufficio elettorale,
piazza del Municipio 1, che scaricabili dal sito internet del Comune di Collegno. Le domande di
iscrizione nelle liste elettorali, corredate dalla fotocopia di un documento di identità, dovranno essere
presentate entro il 25 febbraio 2019 con le seguenti modalità: a) Consegna all'Ufficio protocollo
del Comune di Collegno in Piazza del Municipio, 1; b) Tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: posta@cert.comune.collegno.to.it; A seguito di iscrizione nella lista aggiunta, al cittadino comunitario verrà consegnata la tessera elettorale che consentirà di votare presso il seggio indicato nella
tessera stessa.
ATTENZIONE: i cittadini che sono già iscritti nelle liste elettorali
NON devono presentare domanda.
Per ulteriori informazioni: Ufficio elettorale tel. 011/4015260, 011/4015480.
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AUDITORIUM GIOVANNI ARPINO

Sabato 23 febbraio 2019
(Via Bussoleno 50)
Assemblea Teatro
IL MAGO DEI NUMERI
SPETTACOLI SERALI 2018 / 2019
ingresso
unico € 5,00 – inizio spettacoli ore 21.00
alla scoperta del paese incanprenotazioni: tel. 0113042808 (dal lunedì al venerdì in orario ufficio)
tato della matematica
scritto da Hans Magnus Enzensberger | riduzione per la scena e regia di Renzo Sicco
in scena Chiara Tessiore e Stefano Cavanna
musiche dei Mogway, Pink Floyd, Nikolai Korsakow e appositamente composte dal Prof. Moreno Andreatta
del CNRS e IRCAM di Parigi - video di Paulo Lagoela
le immagini della Mole Antonelliana concesse dall'Archivio della Città di Torino sono di Max Chicco e
Mauro Donato
Per Enzensberger la matematica è un mondo immaginario che riserva continue sorprese ed è capace di
colpirti con la sua genialità. Una matematica da risolvere facendo ricorso più all'immaginazione che al
conteggio, più alla fantasia e al ragionamento intuitivo che al calcolo. L'invenzione del poeta e saggista
tedesco è infatti raccontare la matematica attraverso un linguaggio non tecnico che non intimorisca e
arrivi come una specie di lingua infantile.
Sabato 2 marzo 2019 - Associazione Largabanda e Fulvio Grosso
UN TRENO PER DOVE
di Fulvio Grosso
Il raccondo di una vita basato sulle storie vere di persone realmente esistite. Storie di bambinbi venduti
per far fronte alla povertà, storie di guerra, la ritirata di Russia, storie di partigiani che hanno liberato
l'Italia dal nazifascismo, storie di sopravvissuti ad Auschwitz. Storie raccolte direttamente dall'autore dalla
voce dei proragonisti. Storie che ci riportano ad un tempo che speriamo non debba più ritornare, ma che
nello stesso tempo ci infondono speranza. Racconti intervallati dalle canzoni che fanno da contrappunto
all'epoca in cui sono state scritte. Info: 0114015223-224.
Domenica 24 febbraio 2019
SPETTACOLI PER FAMIGLIE 2018 / 2019
Teatro degli Acerbi
ingresso unico € 5,00 – inizio spettacoli ore 16.00
STORIA DI UNA LUMACA CHE SCOprenotazioni: tel. 0113042808 (dal lunedì al venerdì in orario ufficio)
PRI' L'IMPORTANZA DELLA LENTEZZA
da un testo di Luis Sepúlveda
Le lumache raccontate da Luis Sepúlveda vivono nel prato chiamato Paese del Dente di Leone, sotto la
frondosa pianta del calicanto, e sono abituate a condurre una vita lenta e silenziosa e a chiamarsi tra
loro semplicemente "lumaca". Una di loro, però, trova ingiusto non avere un nome, e soprattutto è
curiosa di scoprire le ragioni della lentezza.
Domenica 10 marzo 2019 - Assemblea Teatro
L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI
La vicenda di un pastore che con molta fatica e senza tornaconto personale si dedica a piantare querce
in una landa desolata. Una storia positiva a volte apparentemente ingenua ma capace di un messaggio
profondo: la riconciliazione dell'uomo con la natura. Un messaggio di rinascita della foresta e della vita
proprio lì dove erano state incoscientemente annientate.
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INCONTRO SUI TRASPORTI PUBBLICI A VILLAGGIO DORA
Più di settanta persone hanno incontrato il Sindaco Francesco
Casciano a Villaggio Dora per fare il punto della situazione sui
trasporti nel quartiere. A moderare l'incontro il presidente del
comitato di quartiere Giovanni Ganci. Ai residenti è stato chiesto di evidenziare con chiarezza i servizi utili e le criticità in
base alle esigenze, disegnando con precisione quali sono le
necessità da evidenziare tempestivamente a GTT. Tempi di
attesa, accessibilità ai mezzi da parte dei disabili tra le criticità evidenziate: il Sindaco ha preso nota e
si è fatto carico delle questioni esposte per sottoporle a GTT, da cui si attendono a breve delle risposte
in merito.
AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI UN PRATICANTE AVVOCATO
E' indetta una selezione pubblica per la ricerca di un giovane praticante avvocato da assegnare
all'Avvocatura del Comune di Collegno. La selezione, riservata a giovani laureati in giurisprudenza,
avverrà sulla base di colloquio attitudinale e curriculum vitae et studiorum. Il colloquio sarà volto a
verificare l'attitudine del candidato a svolgere l'attività di praticante avvocato anche sulla base della
disponibilità e flessibilità offerta in relazione allo svolgimento della collaborazione.
Gli interessati devono presentare la domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Comune
di Collegno, Ufficio Avvocatura, Piazza del Municipio n. 1 Collegno, direttamente all'ufficio protocollo,
ovvero tramite l'invio di raccomandata, oppure inviandola via Posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo: posta@cert.comune.collegno.to.it entro e non oltre il termine del 07 marzo 2019, entro le ore
12,00. In ogni caso, anche in caso di spedizione con raccomandata, la domanda deve pervenire al
Comune improrogabilmente entro il 07 marzo 2019, essendo irrilevante la data dell'invio dall'ufficio
postale accettante. Nella domanda gli interessati devono indicare obbligatoriamente i propri dati
anagrafici, nonché recapito telefonico, dichiarando inoltre l'Università presso la quale è stato conseguito il Diploma di Laurea, la data ed il relativo voto, nonché l'elenco degli esami sostenuti.
Alla domanda, debitamente datata e sottoscritta, deve essere altresì allegato un curriculum vitae et
studiorum da sottoscriversi a cura dell'interessato.
Il colloquio attitudinale avverrà presso il Comune di Collegno, Piazza del Municipio 1,
Direzione Generale 2° piano, alle ore 10,00 del 11 marzo 2019.
Coloro che presenteranno domanda di partecipazione alla selezione sono tenuti a presentarsi nel
luogo e nell'ora sopraindicati. Al termine della procedura di selezione verrà indicato il candidato
prescelto senza dar luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
Il Comune di Collegno si riserva comunque di utilizzare le candidature pervenute al fine di procedere
all'individuazione di un nuovo praticante nell'ipotesi in cui il precedente rapporto di praticantato
dovesse cessare per qualunque causa. Il rapporto di praticantato potrà risolversi in caso di motivato
giudizio negativo circa i risultati conseguiti e l'impegno profuso nello svolgimento della pratica.
Lo svolgimento dell'attività di pratica professionale non determina l'instaurazione di alcun rapporto di
lavoro ed il praticante non avrà diritto ad alcuna retribuzione o compenso. Al praticante verrà riconosciuto un buono pasto per ogni giorno di effettiva presenza in ufficio. Il praticante, dopo 3 mesi di
pratica, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario e ad un compenso proporzionato all'apporto
professionale ricevuto dopo un congruo periodo di apprendistato, così come previsto dal Regolamento della pratica forense di Torino. Copia del presente avviso è disponibile sul sito internet dell'ente www.comune.collegno.to.it. Per informazioni telefonare ai numeri 011.4015261 e 011.4015209.
Il Segretario generale
Dott. Angelo Tomarchio
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EMERGENZA AMBIENTALE: MISURE ANTISMOG IN VIGORE
FINO AL 31 MARZO 2019 PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO
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.

UNITRE: PROSSIMI APPUNTAMENTI
Gli incontri avvranno luogo presso il Centro Civico “Centeleghe” di via Gobetti, 2, alle ore 15,00:
- Martedì 26 febbraio 2019, conferenza sul tema “Girovagando tra storia e cultura: Un giro di Torino
con il tram a cavalli” a cura di Amprimo e Baffet.
- Martedì 5 marzo 2019: conferenza sul tema “Le crisi umanitarie dimenticate” a cura dell’Associazione Medici senza Frontiere.
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