Gli uffici sono accessibili

Solo su
APPUNTAMENTO
WWW.COMUNE.COLLEGNO.GOV.IT/RECAPITI-UFFICI

DISTRIBUZIONE GRATUITA

Periodico dell’Amministrazione Comunale

PARCO DORA
una risorsa verde

NUOVA SCUOLA
MATTEOTTI

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Iniziati i lavori delle aule

150 nuovi cestini in città

Segue pag. 3

Segue pag. 4

N° 3

24 MArzo 2021

Registrazione Tribunale Civile di Torino n° 5175 del 10/7/1998
Anno XXIII - Chiuso in redazione il 18/03/2021

Direttore Responsabile: Ezio Vallarolo; Direttore Editoriale: Francesco Casciano;
Redazione: Vito Massimiliano Bucci, Lorenzo Ligas. Art Direction: Giacomo Negri.

www.comune.collegno.gov.it

LA FUTURA STAZIONE
COLLEGNO CENTRO
Le prime immagini degli spazi che
prossimamente ospiteranno gli scavi del tunnel
verso Rivoli e la futura stazione di Collegno
Centro.
Per approfondire i lavori del prolungamento
della linea 1 Collegno-Cascine Vica.
Info:www.infrato.it/tratta-collegno-cascine-vica/

FIORI PER
LUCA E VITTORIO
Dopo la presentazione dell’intervento di
restauro e messa in sicurezza in Piazza
del Municipio del Monumento ai caduti
sul lavoro dell’artista Gabriele Garbolino
Ru, una mattina è comparso un mazzo di
fiori per ricordare i due lavoratori italiani
uccisi in Congo.
Un gesto spontaneo che la Città di
Collegno abbraccia e al quale si unisce
nel ricordo di Luca Attanasio e Vittorio
Iacovacci, l’ambasciatore italiano in Congo
e il carabiniere della sua scorta.
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INIZIATE LE AULE
DELLA NUOVA SCUOLA
MATTEOTTI
Proseguono i lavori al cantiere di via
Vandalino con l’inizio della realizzazione delle
prime aule e del refettorio alla nuova scuola
Matteotti, un progetto innovativo interamente
finanziato con fondi propri senza accensione di
mutui e indebitamento per le casse comunali.
Una grande opera pubblica, un investimento
strategico per la Città che porterà sul territorio
un nuovo edificio scolastico in NZEB - cioè
con emissioni quasi pari a zero - attraverso
l’attivazione del Conto termico.
Riportiamo qui di seguito la sintesi dei
passaggi che sono stati intrapresi fino
a oggi che hanno richiesto l’aggiornamento
del cronoprogramma e una nuova data di fine
lavori, fissata al 30 aprile 2021.
Da dicembre 2017 a maggio 2018 il Comune
ha proceduto alla necessaria verifica del
sottosuolo come da normativa per la ricerca
della presenza di ordigni bellici, contaminazioni
ed eventuali rifiuti interrati. A seguito dei
controlli, le condizioni del sito e il ritrovamento
di una consistente presenza di rifiuti ha
comportato significative opere di bonifica,
concluse a luglio 2019.
Originariamente prevista per un uso esclusivo
della scuola, la palestra è stata ampliata in sede
di progettazione per essere omologata per i
campionati di basket e pallavolo. L’intervento
complessivo è stato così suddiviso in 2 lotti
definiti nei limiti delle disponibilità economiche:
- Lotto 1 - Scuola - fondi comunali
- Lotto 2 - Palestra - con attivazione
finanziamento GSE - Conto termico.
La costruzione vera e propria della scuola Lotto 1 - è iniziata il 18 ottobre 2019: l’appalto
prevedeva 424 giorni di realizzazione, con fine
presunta dei lavori a fine dicembre 2020. Con
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la
pandemia da Covid-19 i lavori
sono stati sospesi dal 13 marzo all’8 maggio
2020, spostando la nuova data presunta di
fine lavori all’8 febbraio 2021. Le migliorie al
progetto approvate in sede di gara, che hanno
comportato attività di confronto tra direzione
lavori, le direzioni operative, l’impresa e il corpo
docente coinvolto dall’inizio nelle scelte per
l’organizzazione funzionali degli spazi, sono
state valorizzate economicamente nel luglio
2020.
Nel frattempo sono state definite con
l’impresa alcune modifiche che hanno portato,
con una perizia approvata a fine dicembre
2020 a un aggiornamento del progetto per
la quale è stata concessa una proroga di 81
giorni portando la fine lavori fine aprile 2021.
Attualmente è in fase di definizione la
procedura del Conto termico da parte del
GSE per accedere al contributo e finanziare il
secondo lotto della palestra. Lo stesso GSE
a seguito di una pre-analisi del progetto ha
richiesto un adeguamento per l’ottenimento
dell’edificio NZEB secondo i criteri definiti dal
loro protocollo.
Una volta terminati i lavori di edificazione
della scuola - Lotto 1- inizieranno le opere
di realizzazione della palestra - Lotto 2 - che
prevedono una durata di circa 6 mesi. In accordo
con la Direzione didattica il trasferimento
degli alunni avverrà solo quando entrambi i
lotti, scuola e palestra, saranno completati e
collaudati.
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COLLEGNO CONTRO
L’ABBANDONO DEI PICCOLI
RIFIUTI: 150 nuovi cestini e
altri 2 giardini attrezzati con la
raccolta differenziata
Collegno rafforza l’investimento sul decoro urbano e intensifica la lotta all’abbandono
dei rifiuti per strada. Grazie al contributo economico della società Barricalla sono infatti 150
i nuovi cestini che in questi giorni sono stati installati su tutto il territorio.
I cestini tipologia “Milano” - tutti dotati di coperchio e posacenere - saranno installati su
nuove postazioni oppure in sostituzione di quelli vecchi, rotti o senza coperchio. Attualmente
a Collegno sono presenti 650 cestini distribuiti principalmente alle fermate dei bus, nei
parchi e nelle aree verdi della Città, «con l’implementazione attuale contiamo di rinnovarli,
intervenendo in aggiunta su situazioni puntuali nelle quali ce ne sia la necessità, per aiutare la
nettezza di quartiere curata da Cidiu ad essere più efficace» ha detto l’assessore all’Ambiente
Enrico Manfredi «un lavoro per cui dobbiamo ringraziare Barricalla per il contributo economico
e che è stato svolto dai nostri cantieristi che li hanno montati e dalle ragazze del Servizio
civile Universale del progetto Ambiente che hanno eseguito il censimento dei cestini su
tutto il territorio cittadino».

I CANTIERISTI DI
COLLEGNO AL LAVORO
SUL TERRITORIO

Alcuni momenti del lavoro sul territorio di
Giacomo, Nicola, Emanuele, Franco, Emanuele,
Maurizio, Claudio, Massimo, Renato e Nunzio,
i cantieristi 2020/2021 che grazie ai Cantieri
di Lavoro sono impiegati dal Comune per la
manutenzione degli edifici comunali, delle aree
verdi prospicienti, delle aree verdi cittadine,
delle aree gioco per bambini e delle aree verdi
delle scuole presenti sul territorio comunale.
Il progetto, promosso dall’assessore al Lavoro
dalla Città di Collegno Antonio Garruto, in
collaborazione con Regione Piemonte e INPS,
prevede l’inserimento lavorativo di disoccupati
over 58.
Info: www.comune.collegno.gov.it/lavoro
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IL PUNTO SULLA RIGENERAZIONE STRUTTURALE
ED ENERGETICA DELLA PISCINA BENDINI

I lavori di rigenerazione strutturale,
impiantistica ed energetica della piscina
comunale Bendini sono stati avviati in data
15 settembre 2020, finanziati da fondi
comunali e da un importante contributo del
Bando regionale POR FESR vinto dalla Città di
Collegno.
L’intervento previsto è stato orientato
dall’analisi della Vulnerabilità Statica e
Sismica dell’edificio che ha accertato
l’esigenza del rifacimento di alcuni
elementi strutturali, quali lastre e travi
di copertura di tutto l’edificio comunale
e il relativo adeguamento antisismico,
attivando la richiesta di finanziamento
Conto termico e inserendo il potenziamento
dell’impianto fotovoltaico per raggiungere
l’importante certificazioneZEB (“nearly Zero
Energy Building”, edificio a consumo

SOTTOPASSO REVELLI,
SOSTITUITI I PORTALI
DI INGRESSO

energetico quasi nullo).
Il cantiere è stato parzialmente sospeso in
attesa del riscontro del GSE (Gestore dei
servizi energetici) proprio per il riconoscimento
della quota del Conto Termico. La domanda,
avanzata già nel mese di agosto 2020, avrebbe
dovuto avere riscontro entro 60 giorni, ma le
attività del Gestore sono risultate rallentate. Il
contributo di € 355.138,77 è stato comunicato
a fine febbraio pertanto sono in fase di
predisposizione gli atti per l’affidamento delle
opere strutturali richieste dal GSE.
«I lavori - spiega l’assessore Gianluca
Treccarichi - procederanno con la rimozione
del manto di copertura e con il consolidamento
dei pilastri; la fine lavori ed il seguente collaudo
delle strutture ed impianti sono stimati entro
dicembre 2021».
La riapertura dell’impianto sarà stabilita nel
nuovo bando per la gestione dell’impianto
natatorio.

È stato completato l’intervento di sostituzione
dei nuovi portali del sottopasso Revelli. Il
lavoro ha compreso il posizionamento dei
nuovi delimitatori e della relativa segnaletica.
Ricordiamo anche che i semafori posti
alle entrate del Revelli, del San Massimo
e di via Villa Cristina danno un’indicazione
sulla percorribilità veicolare dei sottovia:
intervengono a segnalare in maniera
automatica in caso di allagamento oppure in
caso di chiusura dovuta a situazioni tecnico
manutentive.
24 Marzo 2021
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VISITA IL PARCO DELLA DORA,
RISPETTA I CAMPI

In questi giorni è in corso la posa dei
nuovi cartelli nel Parco Agronaturale
Della Dora Collegno, nell’ambito della
Zona Naturale di Salvaguardia della
Dora Riparia.
Grazie alla segnaletica sui sentieri, ai
portali di accesso, alle nuove bacheche,
al sito www.parcodelladora.it e a tutti gli
investimenti fatti in questi anni, l’area è
diventata estremamente frequentata,
soprattutto nei fine settimana e nei
giorni festivi.
Occorre però che a una grande

CURA DELLA VIA
IN CORSO

frequentazione dell’area, corrisponda
una buona consapevolezza del rispetto
che bisogna avere per l’ambiente che ci
circonda.
Oltre alle comuni norme di
comportamento, come quella di non
disperdere i rifiuti nell’ambiente, quella
di tenere gli animali al guinzaglio e di
rispettare le indicazioni stradali, vi è il
rispetto delle proprietà private.
I campi coltivati e i prati tenuti a foraggio
in quest’area sono di PROPRIETÀ
PRIVATA. I fruitori del parco possono
utilizzare liberamente le vie comunali e
le aree di sosta pubbliche. Si ribadisce
che l’accesso ai campi agricoli e ai prati
è VIETATO.
Per favorire la comprensione del
concetto, è in corso la posa di cartelli
su tutta la segnaletica escursionistica
del parco, ai principali accessi ai campi
coltivati ed è in corso la posa di paletti
con catena al termine delle strade
comunali, al confine con i tratti privati.

Sono iniziati venerdì 12 marzo su via Macedonia
e via Sabotino gli interventi di “Cura della Via in
Corso”, il programma di pulizia straordinaria e
approfondita delle strade cittadine ad opera
del Cidiu. Fino a lunedì 19 aprile il programma
coinvolgerà la zona sud del quartiere Borgata
Paradiso.
Gli interventi possono comprendere, a seconda
dei tratti interessati, la pulizia della strada, dei
bordi stradali, il diserbo, la rimozione delle
infestanti e la disotturazione delle caditoie.
Info: www.comune.collegno.gov.it/
CuraDellaViaInCorso2021
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A SCUOLA IN BICI, A PIEDI O CON “GRUCO”
Il progetto di greento si farà a Collegno e Grugliasco
Gruco, progetto portato
avanti da greenTO APS Circolo di Legambiente,
è tra i vincitori del
bando “Green Donors
– Crowdfunding per
progetti ambientali” della
Fondazione Compagnia
di San Paolo. Sarà a
tutti gli effetti un nuovo
mezzo di trasporto pubblico, ecologico
e divertente per accompagnare per ogni
viaggio fino a 7 bambini a scuola. Dopo una
raccolta fondi che sarà lanciata nei prossimi
mesi, il progetto partirà nel settembre
2021 nei comuni di Grugliasco e Collegno.
L’obiettivo è raggiungere quota 37mila euro
con il crowdfunding, coinvolgendo circa 5
scuole. Il bando Green Donors, lanciato dalla
Compagnia di San Paolo nell’ambito della
Missione Proteggere l’ambiente dell’Obiettivo
Pianeta, si rivolge agli enti e associazioni del
Terzo settore di Piemonte e Liguria interessati

Vendita-Assistenza:

Vendita:

a
promuovere
progetti
ambientali per la comunità,
stimolando la realizzazione
dal basso di queste iniziative
attraverso il crowdfunding.
«Andare a scuola in bici e a
piedi è una delle soluzioni
alla riduzione del traffico
e
dell’inquinamento»
dichiarano gli assessori alla
Mobilità di Collegno e Grugliasco Gianluca
Treccarichi e Raffaele Bianco «ed è anche una
questione educativa sulla quale puntiamo
molto per cambiare il modo di spostarsi del
futuro» hanno aggiunto i sindaci Francesco
Casciano e Roberto Montà.
Questo tipo di servizio è già attivo nel
Comune di Segrate, dove ha riscontrato
molto successo. A questo progetto hanno
contributo l’associazione Grugliaschiamo
di Grugliasco, l’associazione aiutiamo-ci e
il Circolo di Legambiente “DORAINPOI” di
Collegno.

Assistenza:

Vendita:

Assistenza:

Torino (TO)
Torino (TO)
Torino (TO)
Collegno (TO) Collegno (TO)
C. Giambone 33 C. Ferrucci 24 Via Cialdini 19/G C. Francia 138 Via Tommaseo 62
T. 0113151711 T. 0114341900 T. 0114341900 T. 011784088 T. 0113151799
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PARROCCHIE CATTOLICHE
E ORTODOSSA INSIEME
A Collegno la firma della
Charta di San Massimo
Venerdì 5 marzo 2021 nella splendida
cornice della parrocchia di Santa Elisabetta,
un incontro storico promosso dalla Città di
Collegno ha sancito l’estensione della Charta di
San Massimo anche alla Parrocchia Ortodossa
Rumena insediatasi in Ospitalità liturgica
a Collegno nel 2019 proprio nel Villaggio
Leumann, anche ospiti dell’Associazione Amici
della Scuola Leumann: il Sindaco della Città di
Collegno Francesco Casciano ed il moderatore
dell’Unità Pastorale 45 don Claudio Campa
hanno firmato la Charta insieme con padre
Valeriu Andrei Grosu della Parrocchia Santi
Eulampio ed Eulampia Martiri.
La Charta di San Massimo risale Il 24 giugno
2016 il Comune e le Parrocchie Cattoliche
dell’Unità Pastorale 45 della Diocesi di
Torino, sottoscrissero l’innovativo accordo,
per suggellare la reciproca tensione per la
ricerca del bene comune, dei valori promossi
che sono patrimonio comune di Collegno
come la corresponsabilità, la solidarietà e la

EMERGENZA SMOG

Dal 15 marzo anche a Collegno è entrata in vigore
la nuova Ordinanza con le misure straordinarie
per contenere l’inquinamento da polveri sottili
nel bacino padano come da indicazione della
Regione Piemonte (D.G.R. 26 febbraio 2021).
In sintesi le novità previste sono:
-estensione temporale dal 15 settembre
al 15 aprile per l’attuazione delle limitazioni
strutturali e temporanee (in precedenza il
periodo era compreso tra l’1 ottobre e il 31
marzo);
24 Marzo 2021

condivisione. Un dialogo permanente con le
parrocchie, ed un ascolto attento a scorgere
prospettive convergenti, intraprendendo
forme di sostegno, per assicurare proposte
formative e di aiuto, sostegno e vicinanza a
coloro che nella comunità locale si trovano in
difficoltà.
«Questo speciale legame tra diverse Comunità
religiose è sintetizzato dalla stessa storia della
S. Elisabetta, chiesa cattolica con il campanile
protestante che ospita un rito ortodosso» ha
detto il Sindaco Francesco Casciano «La firma
della Charta costituisce il presupposto perché
questo cammino di collaborazione e rispetto
possa ulteriormente crescere insieme al
Comune, dando sempre migliori frutti anche
dal punto di vista sociale, per moltiplicare le
opportunità di aggregazione delle persone,
contrastandone l’isolamento e la solitudine,
fornendo servizi attivi di aiuto, rafforzando la
rete educativa e culturale».

- anticipazione delle misure temporanee da
adottare: il nuovo semaforo non scatterà più
sulla base dei superamenti misurati, ma sulle
previsioni di superamento, che saranno
calcolate con un sistema modellistico integrato
di valutazione e previsione meteo.
- i giorni di controllo passano da due a tre alla
settimana (lunedì, mercoledì e venerdì).
Info: www.comune.collegno.gov.it

pag. 8

