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A COLLEGNO I RISULTATI DI UNA POLITICA CHE FA SQUADRA

In Metro fino a collegno centro!

UNIVERSITA’: INAUGURATO L’ANNO ACCADEMICO
Trecento matricole entrano nei restaurati locali del padiglione 4 dell’ex
Ospedale Psichiatrico per studiare, formarsi e prepararsi a diventare i futuri
maestri di domani. Questo riempie d’orgoglio la nostra Città che da sempre
è conosciuta per la sua tensione all’innovazione didattica ed educativa: uno
dei primi comuni dove è stato istituito il tempo pieno; in cui asili e nidi sono presenti su tutto il territorio; dove il sostegno alla formazione degli insegnanti è perseguito; forte della presenza di un centro per l’inclusione didattica; sede di un liceo – istituto di istruzione superiore quale il “CurieLevi”. Oggi, con l’inaugurazione dell’Anno Accademico di Scienze della Formazione, possiamo dire che Collegno offre alle famiglie la possibilità di una
proposta scolastica “dalla culla alla laurea”. A pag. 4

A Collegno dal nido alla Laurea

BENVENUTA UNIVERSITA’
Nelle aule della Certosa studieranno trecento matricole; il progetto prevede ulteriori ampliamenti
L’inaugurazione dell’Anno Accademico del Corso di Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Torino
nella Certosa di Collegno è un evento storico di grande importanza per la nostra Città. <Oggi trecento matricole entrano
nei restaurati locali del padiglione 4 dell’ex Ospedale Psichiatrico per studiare, formarsi e prepararsi a diventare i futuri
maestri di domani—dichiara il Sindaco Francesco Casciano— Questo riempie d’orgoglio la nostra Città che da sempre è
conosciuta per la sua tensione all’innovazione didattica ed educativa: uno dei primi comuni dove è stato istituito il tempo
pieno; in cui asili e nidi sono presenti su tutto il territorio; dove il sostegno alla formazione degli insegnanti è perseguito;
forte della presenza di un centro per l’inclusione didattica; sede di un liceo – istituto di istruzione superiore quale il “Curie
-Levi”>. Oggi, con l’inaugurazione dell’Anno Accademico di Scienze della Formazione, possiamo dire che <Collegno offre
alle famiglie la possibilità di una proposta scolastica “dalla culla alla laurea” - aggiunge l’assessore alle Politiche Educative
Matteo Cavallone— L’insediamento del nuovo corso di laurea offre alla Città il coronamento di anni di impegno dell’Amministrazione: la Città, con l’arrivo dei nuovi studenti, avrà un nuovo impulso allo sviluppo economico e culturale. La
festa di oggi accompagna la soddisfazione e l’orgoglio per il risultato raggiunto e, al tempo stesso, è un nuovo inizio per
una comunità che ha sempre messo al centro l’importanza dell’istruzione, dei servizi, dell’attenzione per i tempi e le esigenze degli altri. L’Università è per noi fiore all’occhiello: l’arrivo delle matricole e dei nuovi docenti permetterà a questa
città di scoprire una nuova vocazione ricettiva. Collegno accoglie in un giorno di festa gli alunni di ogni ordine e grado
insieme ai giovani che saranno i futuri maestri dell’infanzia: un intero ciclo di studi che le nostre politiche educative e il
nostro entusiasmo accompagneranno in ogni momento>.

La sede universitaria del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria sarà ospitata presso alcune strutture della
Certosa: l'avvio dell'anno accademico avverrà con la consegna del piano terra del Padiglione 4 dove sarà presente una
aula magna e una serie di laboratori. Il progetto di adeguamento funzionale è stato seguito direttamente dall'Ufficio tecnico dell'Università; per il prossimo anno saranno completati i lavori e consegnato il primo piano. Complessivamente il
padiglione 4 disporrà di circa 2.230 mq su due piani compresa la torretta al piano secondo che ospiterà alcuni uffici per i
docenti. L'Università è intervenuta durante l'estate per la realizzazione delle opere necessarie a rendere funzionale il
piano terreno agendo anche su porzioni del piano seminterrato dove saranno ubicati i nuovi impianti termici e sarà gestita la distribuzione dell’energia elettrica.
Rosanna CARACI

La riqualificazione degli ex- laboratori. L'edificio è parte dei beni architettonici e culturali presenti nel complesso della Certosa Reale di Collegno, inizio novecento dell’edificio, sorta su disegno dell’Ing. Luigi Fenoglio negli
anni compresi tra il 1920 e il 1925. Questo intervento costituisce anche la prosecuzione dell’ampio processo di
recupero e valorizzazione dei Beni culturali del complesso della Certosa Reale di Collegno. Il manufatto degli exLaboratori costituisce un esempio significativo di “archeologia industriale” e costituisce una preziosa testimonianza della cultura architettonica e delle tecnologie costruttive di quella fase storica del nostro paese. (R.Car.)

Uniti per UniTo! Il futuro a Collegno
Il 15 ottobre scorso è stata una giornata storica per la nostra Città. Dopo tanti anni di duro lavoro, il comune di Collegno ospiterà nei luoghi di quello che fu un tempo l’ospedale
psichiatrico di Collegno, l’Università degli Studi di Torino. Il
fatto che il corso di Scienze della Formazione Primaria di
UniTo inizierà i suoi corsi in un luogo così importante della
Città, non rappresenta per tutti noi solo il semplice arrivo di
un ateneo sul territorio, ma anzi il materializzarsi di un sogno che completa la nostra idea di Città: un luogo in cui i
servizi e le opportunità per i nostri cittadini aumentano di
giorno in giorno. Un’idea di Città che ci appartiene e per la
quale ci adoperiamo da sempre, in ogni ambito. Una Città in
cui le scelte che condividiamo con i nostri cittadini, per il
futuro del nostro territorio, caratterizzano il nostro modo di
interpretare la politica. Sono l’impegno costante, la programmazione, la serietà, e la responsabilità dell’Amministrazione Comunale, legata a doppio filo con i valori che
sono fondamento del Partito Democratico di Collegno, gli
elementi ineludibili per raggiungere grandi obiettivi come
questo per la nostra Collegno. Le ricadute positive per il nostro territorio saranno molteplici e riguarderanno diversi

ambiti. Primo tra tutti il punto di vista culturale e formativo.
Da quest’anno infatti, i nostri cittadini se lo desiderano, potranno formare il proprio bagaglio scolastico dall’asilo all’università ed inoltre i laureandi potranno frequentare le loro
lezioni giovando dei sistemi innovativi messi a disposizione
dalla facoltà in un’ottica di istruzione 3.0 . Avere UniTo a
Collegno significa anche dare nuova vita a gli spazi della
Certosa Reale. Quello che in passato fu luogo di sofferenze
oggi diventa un luogo d’istruzione, anche in attuazione di
quella che è la prospettiva di riqualificazione e rigenerazione
urbana di spazi in disuso. Tutto ciò senza dimenticare che il
transito di così tanti studenti sul nostro territorio oltre che
favorire le interazioni sociali e culturali porterà, sono sicuro,
giovamento al tessuto economico della nostra Collegno,
favorendo l’insediamento di nuove attività commerciali e
dando la possibilità a quelle già esistenti di ampliare il proprio volume di affari. Un sogno che è divenuto realtà: Unito
a Collegno!
Gianluca TRECCARICHI
Segretario PD Collegno

ANZIANI: LA CITTA’ E’ ATTENTA AI I LORO BISOGNI
Collegno e le sue proposte per la terza e quarta età
L ‘Amministrazione di Collegno è da sempre sensibile nei
confronti della terza età, di chi è anziano e di chi lo accoglie, che sia la famiglia o la struttura che essa sceglie per
meglio consentire al parente di vivere in armonia, seguito
nelle sue attività. Per questo ci siamo impegnati affinché la
residenza Maria Barbero fosse rinnovata. Questo è stato
possibile dopo aver presentato una mozione in Consiglio
Comunale per sensibilizzare una maggiore qualità di vita per i nostri anziani, di conseguenza si è proceduto con
una gara d’appalto, aggiudicata dalla cooperativa “Nuova
Assistenza”.
Oggi i nostri anziani godono di una struttura completamente rinnovata e la loro qualità di vita è stata di conseguenza completamente migliorata. E’ necessaria la creazione di una nuova cultura dell’assistenza, che impronti la
progettazione, la gestione la qualità dei servizi: in questa
direzione si sviluppa il percorso formativo dell’alternanza
scuola lavoro tra gli istituti scolastici e le struttura ospitanti, o la collaborazione con le scuole primarie e secondarie
che allietano le giornate dei nostri ospiti con attività di
laboratorio e confronto generazionale.
La RSA Maria Barbero si trova nel meraviglioso Parco Dalla
Chiesa di Collegno. La struttura sanitaria per anziani è in
grado di accogliere 60 ospiti, offre un confortevole soggiorno in un clima familiare protetto, si sviluppa su due
piani. Ampi saloni sono destinati all’animazione e alla ristorazione. Oggi questa struttura offre locali allegramente
colorati, letti adeguati agli anziani, palestra, saloncino per
la parrucchiera, sala per caffè e una qualificata professionalità degli operatori. Tutto questo supportato da
un’attenta partecipazione dell’Amministrazione e dal lavoro svolto con la Presidente della Commissione Politiche
sociali. Molto dell’attività all’interno della RSA Maria Barbero è dedicato al mantenere costante l’attenzione e la
capacità di interazione anche dei degenti più problematici,
con patologie importanti, quelli più soli.
Vanda BERNARDINI
Consigliere comunale PD Collegno

LE ATTIVITA’ DEL RSA MARIA BARBERO PENSATE PER
MANTENERE ATTIVI GLI ANZIANI OSPITI
Sono previste attività manuali che hanno l’obiettivo si
stimolare e mantenere le abilità di manualità fine e fantasia, aiutare la socializzazione e il ricordo mediante
l’attività come la lavorazione di carta, stoffa, la pittura su
diversi materiali, la creazione di piccoli oggetti, collage,
lavori a maglia o uncinetto, il cucito, il giardinaggio; attività ludiche e di socializzazione attraverso momenti di
socializzazione e di svago in cui è possibile stare insieme
con spensieratezza grazie all’ascolto di musica, l’organizzazione e la partecipazione di feste a tema, il ballo, la
tombola. Fondamentali le attività di stimolazione cognitiva, che aiutano l’anziano a mantenere, stimolare, a
volte anche migliorare, le sue capacità cognitive residue:
prezioso il “gioco” del cruciverba, la lettura e il commento dei quotidiani, oppure giochi di attenzione e concentrazione come quello con gli scacchi.
Le attività vengono promosse dal servizio di animazione,
con l’obiettivo di rendere l’anziano attivo e partecipe in
modo da soddisfare le sue richieste propositive ed assecondare le espressività creative; di consentire all’anziano di mantenere, scoprire o riscoprire alcune potenzialità latenti; di stimolare e mantenere le capacità fisiche e
mentali; di provvedere ad una stimolazione percettivo/
motoria in casi particolari; creare un clima di amicizia e
di collaborazione tra gli anziani dei vari nuclei in modo
da sollecitare ed intensificare la loro partecipazione alle
attività collettive; di mantenere i contatti con la realtà
esterna attraverso i gruppi di volontariato, l’impegno
delle associazioni, la disponibilità delle scolaresche; di
far conoscere le attività e l’organizzazione delle struttura
stessa; di coinvolgere tutte le figure professionali, i volontari ed i familiari nella progettazione dell’attività di
animazione.
A cura della Redazione

AL MERCATO SI INCONTRA LA CITTA’
OGNI SABATO L’ASSESSORE RISPONDE ALLE VOSTRE DOMANDE E VI INCONTRA
IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI
Sabato 27 ottobre dalle ore 10.00 la
coalizione di centrosinistra di Collegno
sarà presente, come ogni settimana, in
Piazza Dante Torello per incontrare i
cittadini collegnesi. Come ogni sabato
siamo certi che ci saranno molti collegnesi che si fermeranno a parlare e a
confrontarsi con noi. Da questa settimana, oltre ai singoli gazebo di ogni forza
politica, abbiamo deciso di organizzare
degli incontri in piazza tra i nostri cittadini e gli Assessori. Restiamo infatti
dell’idea che l’instaurazione di un dialogo diretto con i nostri cittadini e la possibilità di confrontarsi con loro in modo
obiettivo sul presente e sul futuro della
nostra Città debba rimanere la caratteristica principale del nostro agire politico,
come da sempre facciamo. Siamo convinti che l’uso degli strumenti di comunicazione come la rete, e quindi i computer e gli smartphone, abbiano un’importanza determinante nel tempo in cui
viviamo, ma questi non debbano in alcun modo sostituire o pregiudicare il
dialogo tra persone vere. Ecco perché
pensiamo sia importante continuare con
le buone abitudini, e quindi da questo
sabato in avanti, a turno, tutti i nostri
assessori saranno a disposizione dei
nostri cittadini per domande dirette su
temi concreti che riguardano Collegno.

D’altra parte siamo sempre stati, siamo
e saremo questo: un gruppo politico tra
la gente e a servizio della gente.
Il 27 ottobre sarà presente il nostro
Assessore alla pianificazione territoriale e all’innovazione urbana Barbara
Martina. Il 7 novembre sarà la volta di
Matteo Cavallone, Assessore con deleghe alle politiche educative e alla qualità della vita, il 13 novembre invece sarà
la volta di Maria Grazia De Nicola, Assessore alle politiche sociali e pari opportunità. Vi terremo informati sui
prossimi appuntamenti. Vi aspettiamo
numerosi.
Gianluca TRECCARICHI Pd Collegno
Roberto BACCHIN portavoce LeU
Beppe BONINO Centro Democratico

La Libreria Democratica di Collegno presenta l’AperiLibro, appuntamento quindicinale letterario e convivale
del venerdì. Si comincia venerdì 16 novembre con la
presentazione del libro “Un mare di plastica” del giornalista Franco Borgogno. A Collegno la Libreria Democratica presenta il suo calendario di incontri per novembre e
dicembre 2018, un posto dove si promuove lettura ma
anche dove ci si incontra, si fanno quattro chiacchiere,
si porta un libro e se ne prende in prestito un altro. La
cultura è scambio di idee, di opinioni, è confronto tra
diversi punti di vista: è appunto anche scambio di volumi perché spesso un libro che ci è piaciuto molto vorremmo consigliarlo a qualcuno, o prestarlo, affinché
possa provare le stesse emozioni che abbiamo provato
noi nel leggerlo. Leggere apre mondi sconosciuti, è
un'alternativa al viaggio ed è un ottimo esercizio per la
mente; è la curiosità che ci mantiene giovani.
Quattro appuntamenti, dal 16 novembre al 21 dicembre, per riscoprire insieme il piacere della lettura e della
conoscenza, attraverso la presentazione di libri di autori
del territorio, accompagnati da un delizioso e leggero
aperitivo. Questo il calendario:
16 novembre ore 18 – presentazione del libro “Un mare di Plastica” (Ed. Nutrimenti ) del giornalista e fotografo Franco Borgogno. Intervistato da Mario Dino, direttore della Libreria Democratica e da Rosanna Caraci,
direttore de “La Voce della Dora”.
30 novembre ore 18 – “Abdelkadeer. Il campione che
non corse la maratona” (ed. Impremix Visual Grafika)
di Riccardo Martinotti. L’autore dialoga con la blogger
Loredana Gasparri,
14 dicembre ore 18– Preentazione dei libri “Spifferi” di
Mario Dino e “Sguardi diversi” a cura di Angela Donna
(ed. Impremix Visual Grafika) Presenti gli autori che
dialogano con Claudia Murabito, bibliotecaria.
21 dicembre ore 18 – presentazione del libro “L’Inno di
Mameli. Una storia lunga 170 anni per diventare ufficiale” (ed. Neos Storia) di Umberto D’Ottavio; incontro
a cura del direttore Mario Dino.
La Libreria Democratica ospita sui suoi scaffali più di
duemila libri, tutti divisi per tema: dalla scienza, alla
letteratura, al romanzo d'amore; ci sono testi storici,
manuali. La Libreria democratica presenterà al pubblico
un calendario di iniziative, presentazioni di libri di autori
del territorio e incontri tra lettori che si confrontano in
veri e propri bookforum ispirati da un testo di particolare interesse, che promette nuovi incontri.
La libreria è ospitata al primo piano di via Bendini 11.

Dal 16 novembre in via Bendini 11 iniziano

gli APERILIBRO!

