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<E di stazione in stazione il viaggio avanza. C’è chi sale e chi saluta con un bacio un vecchio amico che va per la sua strada
che le stelle lo portino lontano! > (“Il treno dei folli” Modena City Ramblers)
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STANZIATI I FONDI PER TUTTE LE FERMATE DELLA LINEA 1

LA METRO FINO A CASCINE VICA E’ REALTA’
Certosa, Collegno centro, Leumann, Cascine
Vica. Sono queste le quattro fermate che saranno finanziate interamente dallo Stato senza che
i Comuni debbano investirci soldi propri. Un
grande risultato per un progetto ambizioso che
diventa realtà. Il prolungamento Ovest della
Linea 1 della Metropolitana di Torino si innesta
dalla diramazione del deposito di Collegno subito dopo la stazione FERMI, sulla via De Amicis.
Successivamente il tracciato si sviluppa da qui
fino all’incrocio con corso Pastrengo, sottopassa
la ferrovia Torino Modane, e, dopo aver percorso
via Risorgimento, si porta al di sotto ed in asse di
corso Francia. La tratta prosegue poi lungo corso
Francia fino alla frazione di Cascine Vica del Comune di Rivoli, in corrispondenza dell’intersezione con la tangenziale est. Lungo la tratta si prevede un’area attrezzate a parcheggio di interscambio presso la stazione
di Cascine Vica. E’ previsto infine l’ampliamento del deposito treni del Comprensorio Tecnico di Collegno.
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Casciano <una rivoluzione metropolitana>

Una grande notizia per Collegno e per tutta la zona ovest
che da anni confidava nel
raggiungimento di questo
obiettivo. Dopo il finanziamento iniziale di due fermate, Certosa e Leumann, i
lavori potranno essere realizzati fino in fondo, con lo
stanziamento definitivo della
cifra necessaria per giungere
fino a Cascine Vica. L'annuncio incontra la nostra grandissima soddisfazione: viene
premiato un lungo e appassionato lavoro corale che
finalmente trova compimento. Collegno aggiunge una
spinta propulsiva straordinaria allo sviluppo sostenibile
del territorio, la metro qualifica e supporta il nostro piano strategico per la città nei
prossimi dieci anni, sostenendo i progetti Collegno
Rigenera e Collegno Si-cura
che abbiamo in cantiere. Con
le nuove quattro fermate,
due già finanziate ossia Certosa e Collegno Centro e le
due nuove, Leumann e Cascine Vica, l’80 per cento dei
collegnesi avrà una fermata
della metro a meno di due

chilometri.
Ora spetterà ad Infra.to pianificare al meglio le procedure per garantire tutte le fasi
di progettazione e realizzazione. Grazie al ministro Graziano Del Rio e ai parlamentari che hanno creduto nel
progetto permettendone la
realizzazione, il sen Stefano
Esposito e gli onorevoli Umberto D'Ottavio e Paola Bragantini. Il lavoro di squadra e
la perseveranza hanno dato il
loro risultato Questo decreto
per noi rappresenta una
chance imperdibile e testimonia quanto la legislatura
che sta per concludersi e il
Governo a trazione Pd siano
stati proficui per la zona
ovest di Torino. Penso con
fiducia al futuro della nostra
città: incoraggiato dai tanti
obiettivi che insieme possiamo raggiungere e dai traguardi già ottenuti come l’accordo ottenuto con l’Università di Torino per l’insediamento di facoltà all’interno
del complesso architettonico
della Certosa Reale..
Quella che abbiamo difronte
è una positiva rivoluzione
metropolitana che non solo
rende più vicina la zona ovest
a Torino ma che rafforza l’idea di condivisione e di vivibilità del territorio: più facile
sarà spostarsi, più sostenibile
sarà il quotidiano, migliore la
qualità della vita.
Andiamo avanti.
FRANCESCO CASCIANO
Sindaco di Collegno

Il Partito Democratico
ha lavorato molto per
favorire la realizzazione della tratta della
Metropolitana da
Fermi in direzione
ovest verso Cascine
Vica. La notizia di
oggi non ci rende solo
soddisfatti di aver portato a termine un percorso che
gioverà alla vita quotidiana di tutti i nostri cittadini
facilitandone gli spostamenti, ma ci rende orgogliosi
di aver creduto in un progetto che sembrava irrealizzabile per le dimensioni e la portata dell’investimento, e che invece ora è realtà. Questo traguardo ci da
anche la consapevolezza di far parte di un gruppo,
quello del circolo del Partito Democratico di Collegno, che ha saputo lavorare bene insieme, da vera
squadra, a sostegno del progetto. Siamo certi che
questa nuova opera, insieme alle altre opere che
saranno realizzate attorno alle fermate della metropolitana, oltre che facilitare la vita di molti collegnesi (e non solo) diffonderà ancora di più sul nostro
territorio, il concetto di mobilità sostenibile a cui siamo molto legati.
GIANLUCA TRECCARICHI
Segretario Circolo Pd Collegno
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D’ottavio <Si chiude una legislatura
proficua per la zona ovest >

Nel decreto ministeriale che sarà emanato entro la fine
dell’anno dal Ministro Delrio, ci saranno i 148 milioni per
il completamento della metro 1 Collegno-Cascine Vica.
Ad annunciarlo è il vicepresidente della Commissione
trasporti, il senatore Pd Stefano Esposito. Chiudiamo questa legislatura con un risultato concreto e tangibile per il territorio mantenendo una promessa fatta nelle tante assemblee della Zona Ovest di Torino. L’opera
è in fase di progettazione esecutiva per le prime due fermate, con questo nuovo decreto si completa i finanziamento e si potranno aggiungere le altre due fermate per
raggiungere Cascine Vica. Ora spetterà ad Infra.To pianificare al meglio le procedure per garantire tutte le fasi di
progettazione e realizzazione per un lavoro che verrà
completato entro il 2023.
Le risorse derivano dal fondo investimenti della legge di
stabilità 2017 (quella approvata un anno fa), articolo 140
comma 1 nella quota di competenza del Ministero delle
Infrastrutture per il trasporto rapido di massa (metro e

tram). La famosa “cura del ferro” del ministro Delrio sta
dando i suoi frutti e per la zona ad ovest di Torino è una
grande conclusione di legislatura. Abbiamo portato a
casa l'obiettivo principale per il quale siamo stati eletti e
avevano promesso il nostro impegno nella campagna
elettorale del 2013. Questa settimana sono iniziati sondaggi sul tracciato della linea 1 della Metro. Anche le
verifiche archeologiche sono fondamentali. Ricordo ancora quando da sindaco di Collegno venni chiamato per i
ritrovamenti della necropoli longobarda dove oggi c'è il
deposito della metro. Una scoperta i cui bellissimi reperti
oggi sono conservati presso il Museo Archeologico di
Torino. Devo dire che spero non venga trovato niente e
che tutto serva a organizzare al meglio i lavori!!
On. UMBERTO D’OTTAVIO

Dove saranno le fermate della metropolitana?
Molti cittadini cominciano a immaginare come possa cambiare l loro modo di spostarsi quotidiano. Il prolungamento della metropolitana offrirà senz’altro nuove opportunità per differenti concezioni di trasporto, in entrata e in
uscita da Torino.
Le fermate saranno quattro: la prima, dopo la stazione Fermi incrocerà la ferrovia di Collegno all’altezza del
sottopasso in via San Massimo; la seconda sarà poco prima del viale XXIV maggio all’altezza del mercato di
Santa Maria; la fermata Leumann sarà invece in prossimità della “stazionetta” e l’ultima in corrispondenza
dell’incrocio per la tangenziale.
Mentre il tratto torinese della metropolitana è stato finanziato per il 60 per cento dallo Stato e per il 40 per cento
dagli Enti locali, la tratta fino a Cascine Vica è interamente finanziata dallo stato grazie all’impegno dei parlamentari del Partito Democratico che nell’opera hanno sempre creduto.
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Cosa prevede la “finanziaria” 2018

La legge di bilancio ottiene il via libera al Senato e torna sitaria ma in un’altra provincia. Con la modifica si elimina il
in aula alla Camera dove, secondo le previsioni, doconfine provinciale, permane la distanza di 100 km per tutti,
vrebbe essere approvata prima di Natale.
ma si riduce a 50 km la distanza per chi risiede in aree monMiisure per i cittadini, per le famiglie, per il lavoro, per i pro- tane e disagiate.
fessionisti, per le imprese e per i territori.
Quando si parla del decreto fiscale 2018 è di questo che
parliamo: misure utili al Paese.
Vediamo nel dettaglio quali sono:

8. Nuove assunzioni nel comparto difesa e sicurezza, e
quindi più poliziotti e carabinieri per le strade.
9. Il reato di stalking non potrà più essere estinto a fronte di
un risarcimento economico.

10. Sanit{. Detraibilità del costo degli alimenti speciali per
pazienti affetti da patologie nutrizionali, in via sperimentale
1. Rottamazione delle cartelle esattoriali. Estensione della per due anni; potenziati gli obiettivi strategici di piano iniziali
domanda di rottamazione per i contribuenti che non l’ave- riguardanti la cura dei tumori tramite l’adroterapia; introvano presentata o lo avevano fatto in modo irregolare. Nuo- dotta regolamentazione della cannabis a fini terapeutici.
ve estensioni per le cartelle formate alla data del 30 settemPER IL TERRITORIO, PER I TRASPORTI
bre 2017.
PER I CITTADINI, I PROFESSIONISTI E LE IMPRESE

2. Stop alla fatturazione a 28 giorni per telefonia e pay tv. 11. Calamit{ naturali. Garantita la sospensione degli obblighi fiscali per le aree colpite dal sisma in Centro Italia nel
3. Spesometro. Semplificazione per le imprese degli adem- 2016; favorevoli misure per l’adempimento degli obblighi
pimenti fiscali e trasmissione dei dati annuale o semestrale, tributari e contributivi a Ischia, in seguito al terremoto di
possibilità di invio cumulativo delle fatture fino a 300 euro.
quest’estate; sospensione degli obblighi fiscali anche per i
Abolite le sanzioni per chi ha commesso errori nell’invio dei contribuenti del comune di Livorno che, in seguito alla redati delle fatture. Si potranno inviare di nuovo i dati corretti cente alluvione, hanno presentato dichiarazione di inagibilientro febbraio 2018.
tà della casa di abitazione, dello studio professionale o
4. Equo compenso. Si introduce per gli avvocati, e altri pro- dell’azienda.
fessionisti, l’equo compenso nei rapporti con grandi impre- 12. Edilizia post sisma. Nessuno sgombero fino a quando
se, banche, assicurazioni e Pubblica Amministrazione.
non si ha una soluzione alternativa (mai più nonna Peppina).
5. 500 milioni per le PMI. Il fondo di garanzia per le Pmi
13. 5x1000 per i parchi. A decorrere dal 2018 una quota pari
viene incrementato di 500 milioni di euro per il biennio 2017- al 5 x 1000 dell’imposta Irpef potrà essere destinata anche a
18. Viene autorizzata la Cdp ad intervenire sul fondo, intesostegno degli enti gestori delle aree protette.
grandolo con ulteriori risorse.
14. Trasporti. Nuovi fondi sono previsti per la sicurezza dei
PER LE FAMIGLIE E IL SOCIALE
trasporti e per la continuità territoriale con la Sardegna.
6. Uscita dei minori di 14 anni da scuola. I genitori possono 15. Fiume Po. Interventi immediati di manutenzione straorautorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l’uscita
dinaria e ordinaria necessari a garantire il transito dei mezzi
autonoma dei ragazzi da scuola e ad utilizzare i mezzi di
tra le due sponde del fiume, oggi in parte precluso.
trasporto (scuolabus).
7. Ulteriore detrazione per gli affitti degli studenti universitari. La norma vigente prevede la possibilità di detrarre la
spesa per coloro che vivono oltre i 100 km dalla sede univer-
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La legge di bilancio guarda al futuro
a collegno l’incontro con la relatrice Magda Zanoni
E’ stato un lavoro minuzioso quello
condotto dalla sen. Magda Zanoni del
Partito Democratico, che ha concertato i tanti emendamenti, ben quattromila, giunti al suo tavolo di lavoro.
Impresa ancor pi ù fondamentale
quella svolta dal partito se si considera
la risicata maggioranza a Palazzo Madama: equilibri e condivisioni nel merito
hanno permesso di
chiudere la partita
con successo. La legge di Bilancio 2018 è
stata la grande protagonista di una mattina di confronto a
Collegno, in un partecipato dibattito organizzato dall’On. Umberto D’Ottavio con
la segreteria locale.
Un vero e proprio
faccia a faccia tra
Governo, rappresentato dalla senatrice e dal deputato e i
cittadini che hanno partecipato insieme agli amministratori locali. Presenti
erano il sindaco di Collegno Francesco Casciano e il vice sindaco Antonio

punto della manovra il lavoro dell’intero Senato, un contributo forte e
reale da parte di tutte le forze politiche, anche di opposizione. In commissione abbiamo fatto ‘risultato’, approvando norme su pensioni, caregiver,
orfani dei femminicidi, e tanto altro.
Ma ricordo anche il via libera agli
emendamenti che
recepiscono l’accordo con l’Anci,
che prevedono tra
l’altro gli spazi
finanziari per la
messa in sicurezza
del territorio, aiuti
sui crediti esigibili
e sulle fusioni.
Molte di queste
misure sono state
approvate all’unanimità, segno che
– ha concluso Zanoni – a Palazzo
Madama si è creaguardare con fiducia al futuro e parla- to un clima di vera collaborazione per
re di crescita e sviluppo – ha spiegato il bene del Paese, che contribuirà
Zanoni – è grazie al lavoro svolto in
grandemente a mettere in atto al mequesti anni, lungo un sentiero stretto glio tutte le politiche ora necessarie
e attentamente osservato dall’Unione all’Italia”. <Sono stati quattromila gli
emendamenti presentati -osserva
l’On. Umberto D’Ottavio - e nessuno
di questi chiede di abolire gli 80 euro o
di intervenire su quei provvedimenti
presi dal governo in passato che le
opposizioni criticano tanto davanti
alla tv. Nessuno però, nell’attività parlamentare, ci ha chiesto di rinnegare
ciò che abbiamo fatto. C’è differenza
tra gli slogan e tra ciò che poi realmente si fa.> Una chiosa sulla manifestazione della CGIL contro la legge di
bilancio non manca <Il sindacato ci
accusa di non aver fatto abbastanza sottolinea D’Ottavio - . E’ vero, potevamo fare di più, ma ci venga detto se
ciò che abbiamo fatto è sbagliato. Se
al contrario è giusto, si può migliorare.
Ma dobbiamo avere ben chiaro che
una cosa sono gli slogan buoni per i
titoli di giornale, un’altra è invece saGarruto, con l’assessore alle politiche europea. Dal Governo abbiamo riceper ascoltare i bisogni della popolazioeducative e alla cultura Matteo Caval- vuto un testo già buono a cui abbiamo ne come noi riteniamo di aver fatto in
lone. <Questa legge di bilancio è un
apportato significative aggiunte e
questa Finanziaria>.
provvedimento importante che arriva modifiche. Sottolineo – ha aggiunto la
Lavinia Dellera
alla fine della legislatura e soprattutto parlamentare dem – quanto quest’andi un periodo difficile, nel corso del
no sia stato proficuo per la messa a
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quale l’Italia, partendo da un tasso
negativo, è riuscita a imboccare la
strada della crescita, con i conti pubblici in ordine e un’economia in chiara
ripresa”. Lo ha dichiarato la senatrice
Pd Magda Zanoni, relatrice alla manovra, nel corso dell’illustrazione del
provvedimento. “Se oggi possiamo
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POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

Treccarichi <Collegno esempio virtuoso>
La crisi economica che ha colpito l’Italia nell’ultimo decennio, ha lasciato
segni importanti sul tessuto sociale.
Inevitabilmente anche la nostra comunità ha subito l’urto della crisi, ma anni
di buon governo collegnese
hanno reso la nostra economia
cittadina forte e in grado di reagire.
Laddove però la città ha patito i
segni della crisi economica è la
politica di chi governa che ha la
responsabilità di provare a dare
delle risposte concrete a chi ha
perso il proprio lavoro e cerca di
ricollocarsi o a chi è alla ricerca
di un impiego. Il Partito Democratico di Collegno affronta in
modo consapevole tale responsabilità, consegnando ai propri
cittadini la possibilità di usufruire di una serie di canali in grado
di rispondere a queste esigenze.
Il programma avviato dal Comune di Collegno che contiene
al suo interno proposte davvero interessanti che ha come obiettivo il contrasto alla disoccupazione, è il progetto “Collegno investe nel lavoro”. Con
esso, è possibile reperire una serie di
progetti calibrati in base alle esigenze
dei
destinatari.
Il
programma
P.R.At.I.C.O. attivo ormai da diversi
anni, che si rivolge alla fascia dei disoccupati o inoccupati tra i venticin-

que e i trentacinque anni, il progetto
Reciproca solidarietà e lavoro accessorio attraverso cui, grazie anche alla
collaborazione con le associazioni cittadine e la Compagnia di San Paolo, si

creano nuove opportunità di lavoro
all’interno delle associazioni. Altro
progetto degno di nota è I.L.Co.M, il
progetto che prevede l’orientamento
e il collocamento mirato in aziende di
persone diversamente abili. Ma anche
progetti mirati al sostegno e all’inserimento nel mondo del lavoro di donne
in particolari condizioni di fragilità
socio-relazionale, a gli ultra quaranta-

cinquenni, oppure finalizzati all’inserimento di personale nel settore agroalimentare.
Il programma Collegno investe nel
lavoro non è pero solo per contrastare
la disoccupazione ma anche per favorire la nascita di nuove imprese sul
territorio. A questo proposito ha
riscosso grande successo il progetto
“Imprenditori in Collegno” che nasce
proprio per incentivare e sostenere
la nascita di nuove attività imprenditoriali sul territorio. Altro progetto
rilevante all’interno del programma
Collegno investe nel lavoro che mira
alla formazione personale è il programma Erasmus Plus che ha come
fine la promozione della mobilità dei
giovani nell’Unione Europea attraverso l’attivazione di tirocini all’estero per neodiplomati e neolaureati.
Un ventaglio di proposte valido e in
grado di soddisfare tutte le esigenze.
Il nostro Partito, la nostra Amministrazione, crede fortemente nelle politiche a sostegno dell’occupazione e il
programma “Collegno investe nel lavoro” ne è la prova per idee e risultati.
Gianluca Treccarichi
Segretario Circolo PD Collegno

IL SOCIAL HOUSING ARRIVA AD ORBASSANO.
Le nuove chiavi di casa: un’emozione che offre a chi la prova non soltanto la gioia di poter avere un’abitazione
ma la sicurezza di calore e protezione per sé e i propri cari. Ad Orbassano la Cooperativa Edilizia Giuseppe Di
Vittorio con le risorse disponibili del fondo immobiliare etico “FASP – Fondo Abitare Sostenibile Piemonte”, gestito da “Investire – Società di gestione del risparmio S.p.A.” sta realizzando un nuovo complesso abitativo destinato all’Housing Sociale. <Il progetto, convenzionato con il comune, offre alloggi e servizi abitativi a costi
vantaggiosi, per coloro che non riescono a soddisfare il loro bisogno abitativo sul mercato per ragioni economiche o per assenza di un offerta adeguata, completo di spazi comuni all’aperto e di servizi commerciali che garantiscono il benessere abitativo e l’integrazione sociale anche attraverso una particolare attenzione nella selezione
degli abitanti, in modo da creare una comunità equilibrata, composta da giovani, single, anziani e famiglie>
spiega Sabato Fierro, della Cooperativa Di Vittorio. L’intervento è stato interamente progettato secondo alti
standard qualitativi e con particolare attenzione all’uso di materiali innovativi ed ecocompatibili. Il nuovo complesso residenziale si trova a due passi dal centro di Orbassano, compreso tra le vie Regno unito, Francia, Danimarca e Belgio ed è composto da 96 alloggi, oltre a 665 metri quadri di locali commerciali, per la locazione e la
vendita. La locazione avrà una durata di 15 anni a canoni vantaggiosi. (La.Del.)
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INCONTRO CON IL SEGRETARIO METROPOLITANO DEL PD

Carretta “riscoprire il senso di appartenenza”
Mimmo Carretta, segretario metropolitano del
Pd. Con lei da dove comincia il lavoro del partito?
Dobbiamo ritornare a fare
le cose semplici: il partito
democratico che c’era un
tempo non risponde più
alle esigenze di un tessuto
che è profondamente e
rapidamente cambiato
negli anni; perciò occorre
che la struttura si adatti al
sistema sociale attuale.
Ciò che chiedo al partito è
di tornare al rapporto coi corpi intermedi, per questo ho
voluto il dipartimento forma partito, un organismo che si
occupi dell’organizzazione delle feste, del tesseramento,
della comunicazione, degli eventi, che tecnicamente si
affianchi all’elaborazione politica. E’ fondamentale riorganizzare la forma per arrivare alla sostanza.
Quali sono i prossimi passi?
Abbiamo in programma un incontro tra segretari per decidere il coordinamenti di zona e per organizzare la vita
all’interno dei circoli, normandola, affinché nulla sia più
lasciato al caso. Le “zone” rispecchieranno le undici aree
omogenee stabilite dalla Città Metropolitana. Adattiamo
il pd alla nuova esigenza.

realtà che operano nel tessuto sociale, che lo conoscono
che sono per noi uno scrigno di conoscenza inestimabile
da mettere in rete coi circoli. Abbiamo le strutture per
farlo. Solo così potremo raccogliere i sentimenti del territorio.
Che impressione le fa l’affermazione di Casapound a
Ostia?

Il malessere, la declinazione dell’insofferenza verso un
nuovo fascismo strisciante e pericoloso, privo di ogni
ideologia ma carico di rabbia, risentimento, talvolta odio
porta le forze estremiste a raggiungere risultati che amaramente ci sorprendono: l’affermazione di Casapound a
Ostia, o rigurgiti rivendicati con orgoglio da coloro che
non si definiscono fascisti ma incazzati perché abbando“Rivalutare i territori” è un ritornello al quale ricorrianati sono sintomi che non possiamo trascurare. Siamo un
mo ogni volta che si perde. I circoli che ruolo hanno?
partito, non un movimento. Abbiamo sedi, abbiamo perIl lavoro sul territorio deve essere ottimizzato e per quesone, abbiamo una storia che dobbiamo tornare a sentire
sto è necessario “censire” quali sono le forze e le strutture
nostra riappropriandoci del nostro dna. Siamo l’unico
anche al momento abbiamo a disposizione. Laddove ci
partito con iscritti che si confrontano: continuiamo a farsono circoli inattivi o che hanno esaurito la loro spinta
lo, combattendo, remando insieme anche contro correnpropulsiva, con pochissimi iscritti, è opportuno ipotizzar- te senza farci distrarre da vittorie del passato che oggi
ne la fusione con altri per meglio interagire e permeare
non sono più contestualizzabili. Riscopriamo l’appartesul territorio.
nenza “alla maglia” per la quale sudare tutti insieme vale
Molti segretari hanno lamentato la trasformazione dei la pena. Sempre.
loro circoli in comitati elettorali temporanei.
Rosanna Caraci
I circoli devono tornare a esse luoghi di elaborazione
politica. E’ necessario parlare, ascoltare, e bisogna esserci, con la voglia di mordere. E’indispensabile rinvigorire il
rapporto con le associazioni, i comitati di quartiere, con le
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A PIANEZZA

INCONTRIAMOCI AL MERCATO di COLLEGNO
Nelle prossime settimane saremo presenti al Mercato di Piazza Torello di Collegno: per incontrarci, conoscerci, per fare il punto su quanto è stato fatto finora dal Governo e dal Partito, su quello che resta da fare ma
anche e soprattutto per sapere da voi in cosa si può migliorare. Diteci come la pensate.
Vi informeremo anche sulle iniziative del nostro Circolo.
Al mercato, potrete anche lasciare il vostro indirizzo mail se vorrete ricevere ogni settimana la Voce della Dora in formato digitale.

Ci troverete in piazza Torello dalle ore 9,30 il 9 e 16 dicembre.
Ci si rivedrà nel 2018, il 13 gennaio.
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