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COLLEGNO OGGI: 49.230 cittadini,
22.653 famiglie e 9 centenari
I dati degli archivi anagrafici confermano
il progressivo invecchiamento della
popolazione e la maggiore incidenza del
genere femminile in relazione all’età. La
seguente tabella illustra il fenomeno.
L’età media della popolazione è cresciuta
a quasi 46 anni e mezzo (44 anni e mezzo
gli uomini, 48 anni e 3 mesi le donne).
L’aumento dell’età media è dovuto anche
al dato ormai stabile, negli ultimi dieci anni,
dell’immigrazione degli stranieri.
I cittadini stranieri sono 2.762 pari al 5,6%
del totale (1.166 uomini e 1.596 donne), con
una età media intorno ai 32 anni, equivalenti
a poco più del 5% della popolazione. Tra
questi la presenza più significativa è quella
della comunità rumena, con 1.466 unità,
seguita da quella marocchina 183 residenti,
cinese 174, e moldava 111.
Un altro dato rilevante è l’incremento

del numero delle
famiglie salite a
22.653 e distribuite
nelle tipologie della
seguente tabella
che mette in evidenza l’aumento delle
persone che vivono sole.
Sono quindi 7748 le famiglie formate da
un solo componente, oltre il 60% donne. I
cittadini con più di 80 anni che vivono soli
sono 1.541, 330 uomini e ben 1.211 donne.
La tendenza generale è quindi quella di
famiglie sempre più piccole con un forte
incremento dei single dovuto soprattutto
alla maggiore sopravvivenza del genere
femminile.
I centenari, entro il 2021, sono 9 (6 donne e
3 uomini): un ulteriore dato della maggiore
“tenacia” delle donne.

Proponiamo una analisi
riportando i dati più
importanti suddivisi per
quartiere e aggiornati al 9
marzo 2021.

Concludiamo, infine, per
un utile confronto gli
stessi dati relativi al 2013,
quando Collegno aveva
da poco superato, per
la prima volta, la soglia
simbolica dei 50.000
abitanti (un trend durato
solo un paio d’anni).
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PER VEDERE SE PUOI RICHIEDERE
I BUONI E CONSEGNARE LA
DOMANDA VAI SU WWW.
COMUNE.COLLEGNO.TO.IT/
SOLIDARIETAALIMENTAREPRIMAVERA
OPPURE CHIAMA COMUNE AMICO
011 40 15 800

Utilizzabili per l’acquisto
di generi alimentari e di
prima necessità negli esercizi
commerciali aderenti
all’iniziativa*

Si ricorda che è sempre attivo il numero
Comune amico 011.4015800 dedicato alle
persone, in particolare anziane, che in questa
situazione emergenziale sono sole e in
difficoltà.
22 Aprile 2021

La domanda può essere presentata dal
14 AL 28 APRILE 2021
PREVIO APPUNTAMENTO
Palazzo Civico (p.zza del Municipio):
351 917 95 35
Villa Comunale (parco Dalla Chiesa):
011 40 15 821
Portineria Sociale Dora
(v.le dei Partigiani): 340 450 72 50
*Elenco esercizi commerciali aderenti
su www.comune.collegno.gov.it/buoniSpesa

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle
15.00 alle 17.00 e fornisce supporto e
orientamento ai servizi del territorio.
Info: www.comune.collegno.gov.it/
ComuneAmico2021
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M.O. “Renzo Cattaneo”
Collegno
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MARTEDÌ 30 APRILEVENERDÌ 30 APRILE
Commemorazione Martiri XXX Aprile 1945

2021

Ore 9,30
Sacrario dei Caduti - Cimitero di Collegno
Ore 15,00
Santa Messa al campo officiata da Don Teresio Scuccimarra.
Giardino Martiri XXX Aprile via Bolzano
Al termine della funzione religiosa, consueto omaggio alle lapidi
Letture di brani degli alunni della scuola Moglia e della scuola Marconi
che ricordano i defunti delle associazioni.
Deposizione di una corona al cippo del giardino
Ore 10,30
Ore 16.00
Piazza 25 Aprile FESTA DELLA LIBERAZIONE
Davanti la scuola primaria Boselli - via Martiri XXX Aprile 23
Formazione del corteo con la Banda Musicale,
Letture di brani degli alunni della scuola Boselli
nel giardino
Percorso; viale Piemonte, svolta in via Bendini (omaggio targa dedicata Deposizione di una corona posizionate
all'interno del plesso
scolastico di fronte alla scuola
– Chiesa di Gesù Maestro primaria
“Luciano Moglia” e all’interno della
ai Martiri Sassi e Bargiacchi), viale XXIV Maggio, piazza della Repub(via Ferrucci 29).
EVENTI COLLEGATI
blica, arrivo in piazza del Municipio.
scuola primaria “Paolo Boselli”.
MERCOLEDÌ 10 APRILE
Ore 11,30
Ore 17,00 Biblioteca Civica di Collegno, Villaggio Leumann, corso Francia 275
Arrivo corteo in Piazza del Municipio.
Presentazione del volume di Victoria Musiolek-Romano
“Un lager ai piedi dei Carpazi. Gli internati militari italiani
327 FB della
Esecuzione Inno Italiano da parte della Banda Musicale di Collegno.
– nello
sul Stalag
canale
di Przemysl
(1943-1944)”
ArabAFenice, 2018.
in diretta sul canale FB
, officiata
da don
Teresio
Il libro descrive la vita degli IMI Internati Militari Italiani in un campo nazista in Polonia.
Interventi:
Città
di
Interverranno:
della Città diSindaco
Collegno
della Città di Collegno, FrancescoScuccimarra.
Casciano
Francesco Casciano, Sindaco di Collegno,
Ulrico Leiss de Leimburg, Console onorario di Polonia in Torino,
Presidente ANPI sezione di Collegno, Ottorino Cirella
Luciano Boccalatte, Direttore dell'Istituto Storico della Resistenza di Torino.
Oratore Ufficiale: Maria Grazia Sestero, Presidente provinciale
Eleonora Micozzi, figlia di un internato a Przemysl
– in direttaDOMENICA
sul canale
FB
14 APRILE
ANPI Torino
Ore 15,00 Centro Civico “Bortolo Centeleghe”, Salone Unitre, via Gobetti 2
della
di Collegno
Esibizione del Coro A.N.A. di Collegno diretto
dal Città
M.o Roberto
Bertain
“Nuto Revelli Ufficiale degli Alpini, partigiano, scrittore nel centenario della
Riflessione storico-letteraria e musicale sulle
nascita e a quindici anni dalla morte”.
Al termine
della manifestazione
Una inquieta e irrequieta relazione con una lunga epoca di cambiamenti. In relazione
ragioni alla base
della guerra
di Liberazione sarà
dal offerto un “Aperitivo della
con altri testimoni e autori quali Primo Levi e Mario Rigoni Stern.
Liberazione”
a
tutti
i
presenti.
nazi-fascismo. In collaborazione con Alfatre Gruppo
Interpretato da: Alfatre Gruppo Teatro; Coro ANA Collegno Solisti del Coro “La Gerla”.
Narrazione di Pietro Leonardi. Supervisione storica: Claudio Vercelli.
caso di maltempo
la Santa
Messa
sarà
celebrata nella Chiesa di San Lorenzo
Teatro. Testi di(InPiergiorgio
Longo
tratti
dalle
opere
da parte
manifestazione
ufficialeenella
Sala Riunioni del Palazzo
Civico).di:
di Nuto Revelli,e la
Mario
Rigoni Stern
Alessandro
-Francesco Casciano, Sindaco di Collegno
Natta. Consulenza storica prof. Claudio Vercelli.
GRUGLIASCO
- Silvana Accossato,
Presidente ANPI sez.
Interventi del Sindaco di Collegno Francesco
Casciano e della Presidente dell’ANPI Silvana
“Renzo
Cattaneo”
di
Collegno
Ricordo dei Caduti del XXX Aprile 1945
Accossato.
.

A
°
76
.

.

VENERDÌ 23 APRILE 2021
ore 20,30
.

“DALLE ISBE ALLE BAITE, le
radici della Resistenza nella
campagna di Russia”
.

.

.

Omaggio del Sindaco
Francesco Casciano e della
Presidente dell’ANPI Silvana
DOMENICA 25 APRILE 2021 Accossato alle lapidi dedicate
ai Martiri del 30 Aprile 1945
Ore 10,00
.

.

.

Santa Messa in memoria dei
caduti collegnesi nella guerra
di Liberazione
.
.

Ore 21,00
Collegno proiezione del
documentario:
“LA LUNGA SCIA DI SANGUE”
Ore 11,30
ricostruzione dell’eccidio del
Commemorazione ufficiale 76° 30 Aprile 1945 a Collegno e
Anniversario della Liberazione Grugliasco.
.

.

A Grugliasco - Ricordo dei
caduti del 30 Aprile 1945

.

DOMENICA 28 APRILE

VENERDÌ 30 APRILE 2021

Letture di brani a cura del gruppo amatoriale teatro “I Viandanti”
della Cojtà Gruliascheisa.
Ore 10.00
Appello dei caduti a cura dell'Associazione Famiglie dei Martiri.
Chiesa di San Cassiano
A seguire, sempre sul canale
Città,
Saluto FB
del della
Sindaco
di Collegno, Francesco Casciano.
Messa
Solenne
perFB
i Martiri
Collegno
- Chiesa di San Cassiano
sul
canale
delladiCittà
di e Grugliasco.
Saluto del Sindaco di Grugliasco, Roberto Montà.
MARTEDÌ
30
APRILE
Collegno
Conduce la cerimonia Giuseppe Rizzo, presidente della Consulta
Antifascista di Grugliasco.
Ore 20,30
Omaggio delle delegazioni comunali e dell'ANPI di Collegno
(In caso di maltempo la commemorazione si svolgerà nell'aula del Consiglio Comunale,
e Grugliasco ai piloni in memoria dei luoghi dell'eccidio a San Giacomo, in municipio, piazza Matteotti 50).
Olevano,
San Firmino.Teatro,
Video-omaggio delle delegazioni comunali
Spettacolo avia
cura
di Assemblea
ore 17,00 Piazza 66presso
Martiri il
Ore cornice
21,00
e dell’ANPI di Collegno e Grugliasco ai piloni
registrato nella
della Lavanderia a
Camminata sui luoghi della memoria della Resistenza presenti in città,
Parco della
Resistenza
e della
Pacee- VialeCimitero
Echirolles Comunale
memoria
dei luoghiedell’eccidio
a San
Vapore di Collegno.
Testi
di
Pino
Cacucci
animata con letture e riflessioni sulla in
Resistenza,
la Costituzione
la Pace,
Ritrovo e deposizione corona ai caduti per la libertà
e alle lapidi delleaAssociazioni
Giacomo, via Olevano, San Firmino.
cura dell'ANPI diCarabinieri,
Grugliasco.
Gian Paolo Ormezzano.
Concerto della banda musicale di Grugliasco.
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Scrivi a infor

Ore 18.30
il video-omaggio del Sindaco, Messa Solenne per i Martiri di
della Presidente dell’ANPI,
Collegno e Grugliasco.
della Presidente del Consiglio
Comunale Vanda Bernardini, al
SACRARIO DEI CADUTI
.

.

Alpini, Marinai, Banda Musicale, AVIS e
ANED.
Preghiera di suffragio effettuata da don
Teresio Scuccimarra, parroco di San
Lorenzo.
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A COLLEGNO E’ ARRIVATO
IL 5° PUNTO ACQUA SMAT

Collocato all’interno del Giardino Bambini di
Beslan, tra i quartieri Leumann e Terracorta,
il 5° Punto Acqua a servizio del territorio
di Collegno è stato simbolicamente
inaugurato proprio il 22 marzo scorso, per
celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua,
come ha sottolineato l’assessore
all’Ambiente del Comune di Collegno,
Enrico Manfredi: “Si tratta di una data che
non è stata scelta a caso. Come Comune
favoriamo le politiche per la salvaguardia
dell’ambiente. Gli altri chioschi SMAT
collocati sul nostro territorio, lo scorso
anno, hanno erogato oltre 1.666.000 litri
d’acqua rappresentando oltre un milione di
bottiglie di plastica e circa 150 tonnellate
di co2 emesse in atmosfera”.

Prima del taglio del nastro che ha segnato
l’avvio in servizio del Punto Acqua di via
Condove, il sindaco di Collegno, Francesco
Casciano, ha preferito parlare di apertura
perché ha detto: “la vera inaugurazione si
farà quando potremo tornare ad incontrarci”.
Poi ha proseguito offrendo una riflessione
su tre elementi importanti per la vita: terra,
aria e acqua. “Il Comune – ha aggiunto il
primo cittadino - è impegnato su tutti questi
fronti: i Punti Acqua consentono di ridurre
la quantità di rifiuti, il teleriscaldamento ci
permette di migliorare la qualità dell’aria e,
con il depuratore di via Don Milani, Collegno
da tantissimi anni si occupa della qualità
dell’acqua. A questo proposito invito SMAT
il prossimo anno a festeggiare i 50 anni
dell’ impianto di Collegno”.

ECOCENTRO,
ATTIVAZIONE
NUOVI SERVIZI
Informiamo che a partire dal 6 aprile 2021
presso l’Ecocentro di corso Pastrengo 26 per
le sole utenze domestiche sarà attivata la
nuova raccolta di:
- Cartongesso
- Estintori ad halon
- Estintori a polvere e Co2
- Bombole del gas
Dalla pagina www.comune.collegno.gov.it/
Rifiuti è inoltre possibile verificare IN TEMPO
REALE il livello di riempimento dei contenitori.
22 Aprile 2021

PROTEZIONE CIVILE: ARRIVANO I
SOMMOZZATORI
DEL NUCLEO CRAVANZOLA
Un altro importante tassello si aggiunge al
costituendo Polo cittadino della Protezione
Civile: il nucleo sommozzatori di Protezione
civile “Lorenzo Cravanzola” ha trasferito
presso il magazzino comunale i propri
mezzi con i quali vengono effettuate le
azioni presso i laghi e i corsi d’acqua del
territorio provinciale.

22 Aprile 2021

Un primo passo per arrivare a costituire una
vera e propria sede sociale ed entrare a pieno
titolo nel sistema della Protezione Civile
collegnese, attraverso la sottoscrizione di
una convenzione con la Città di Collegno.
Info: www.comune.collegno.gov.it/
SommozzatoriPoloProtezioneCivile
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MOBILITÀ: A COLLEGNO UN
SISTEMA INNOVATIVO PER LA
GESTIONE DEI MONOPATTINI

Riceviamo e pubblichiamo da Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Torino
Il Comune di Collegno sta sperimentando
un sistema innovativo per la gestione
dei monopattini a noleggio. Se i primi dati
saranno confermati, questa soluzione
potrebbe rappresentare un’alternativa al
parcheggio selvaggio dei mezzi a flusso libero
che purtroppo ha preso piede a Torino negli
ultimi anni e che tanti problemi sta causando
alle persone disabili.
Vista la situazione nel capoluogo
l’Amministrazione di Collegno ha deciso, fin
da subito, di disciplinare il servizio. Quindi,
a differenza di quanto avviene a Torino,
al termine del noleggio i monopattini non
possono essere abbandonati ovunque,
ma devono essere parcheggiati presso
appositi stalli virtuali (segnalati dalle App di
riferimento). Un sistema di geolocalizzazione
controlla la posizione dei mezzi e, se questi
vengono lasciati in luoghi impropri, l’utente

continua a pagare il noleggio (per un tempo
variabile) anche dopo la fine della corsa:
aspetto, quest’ultimo, che potrebbe essere
un buon deterrente.
Un meccanismo così complesso ha bisogno
delle necessarie verifiche e di un adeguato
collaudo. Tanto i tecnici del Comune, quanto i
referenti del Comitato Autonomie e Mobilità,
sono al lavoro per valutarne l’efficacia. I primi
riscontri sono promettenti. C’è, però, anche
qualche incertezza.
«Ci va un pò di educazione e un costante
confronto costruttivo con il territorio
attraverso il dialogo con tutti i protagonisti
attivi nella tutela di chi ha particolari
tipi di disabilità, come l’Unione Ciechi e
Ipovedenti, che continuerà ad affiancarci nel
monitoraggio sul nostro territorio» dichiara
Gianluca Treccarichi, assessore alla Mobilità
sostenibile del Comune di Collegno.

LA CITTÀ DI COLLEGNO ESPRIME IL PROPRIO
CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DEL
PARTIGIANO LUIGI DAVÌ.

Da giovanissimo si è schierato dalla parte giusta
distinguendosi nella lotta contro il regime fascista da
membro delle SAP, sostenendo la lotta partigiana in Città.
Operaio, fu anche intellettuale. Amico di Calvino, Pavese e
Vittorini, scrisse per l’Unità e pubblicò con la gloriosa casa
editrice Einaudi alcuni libri di racconti, su tutti “Gymkana
Cross”. Legato profondamente a Collegno e all’ANPI, fu
colpito duramente dalla prematura scomparsa in un
incidente d’auto del figlio Marco, ricercatore universitario, a
cui è stata intitolata una sala della nostra Biblioteca Civica.
Il suo esempio ed eredità non saranno mai dimenticati.
22 Aprile 2021
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Segnalare a

SEGNALAZIONI

www.comune.collegno.gov.it/segnalazioni

RECLAMI e RICHIESTE UFFICIALI
posta@cert.comune.collegno.to.it

SUGGERIMENTI e DOMANDE

urp@comune.collegno.to.it o 0114015300

EMERGENZE
Comando di Polizia Municipale 01140 15 600.
CIDIU
info@cidiu.it / numero verde 800 011 651
app Cidiu4U
SMAT
numero verde 800 060 060
ITALGAS
numero verde 800 900 999

SEGNALAZIONI, DA OGGI
È ATTIVO IL NUOVO CANALE
WWW.COMUNE.COLLEGNO.GOV.IT/SEGNALAZIONI
Da oggi è più semplice segnalare problemi
relativi a Animali, Arredi, Caditoie/Griglie,
Fontanelle, Giochi, Illuminazione pubblica,
Strade, Rifiuti, Segnaletica, Tombini, Verde
pubblico. Basta collegarsi a www.comune.
collegno.gov.it/segnalazioni compilare i campi
e inviare.
Il nuovo canale si aggiunge a quelli già previsti

per richieste ed esposti ufficiali (posta@cert.
comune.collegno.to.it) e per suggerimenti e
domande (urp@comune.collegno.to.it oppure
0114015300). Ricordiamo che per quanto
riguarda i servizi sul territorio di raccolta
rifiuti, reti acqua e reti gas è sempre possibile
contattare direttamente Gruppo Cidiu, Smat e
Italgas ai numeri indicati.

TUTELA ANIMALI: 5 INTERVENTI

Periodo di intensa attività per l’Ufficio tutela degli animali di Collegno
che, in coordinamento con la Polizia Locale, è stato impegnato in un:
- Sequestro di un cane utilizzato per accattonaggio;
- Incontro formativo per i giovani del Servizio Civile Universale sulle
azioni della Polizia per la tutela degli animali;
- Controllo di possibili bocconi avvelenati due aree verdi in coordinamento
con l’Ufficio Ambiente:
- Accertamenti su un cane in seguito a morsicatura di un passante;
- Controllo e ricollocamento di uno “Squalo bamboo” presso parco
zoologico in provincia di Venezia.
Per Approfondire www.comune.collegno.gov.it/TutelaAnimaliPm5interventi
22 Aprile 2021
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