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Carissime democratiche e carissimi democratici di Collegno, 
 
come sapete abbiamo intrapreso il percorso di preparazione alle prossime  
elezioni amministrative COMUNALI 2014 che si terranno la prossima primavera  
 e come PD dopo i due mandati amministrativi del Sindaco uscente Silvana Accossato , ci 
candidiamo ancora a governare la nostra Collegno, orgogliosi della tradizione ammini-
strativa di cui siamo portatori e con la voglia di innovare e rinnovare la nostra capacità di 
essere al servizio dei collegnesi. 
Già nell'incontro politico programmatico dell’ 11/12 ottobre e poi nel Congresso di Circolo 
del 26 e 27 ottobre abbiamo stabilito le tappe da percorrere, poi ratificate nei  direttivi di 
circolo del 2 e del 16 dicembre 2013. 
In questi appuntamenti si sono manifestate due disponibilità  di nostri iscritti a 
concorrere attraverso le Primarie di Coalizione per la carica di candidato Sindaco 
del centro-sinistra: Francesco Casciano e Giovanni Pesce.  
A tal proposito il Direttivo del 16 dicembre ha inoltre deliberato che: 
 
1. La disciplina della presentazione delle candidature di iscritti al Partito Democratico alle 
elezioni Primarie di coalizione è regolata dall’articolo 18 dello Statuto nazionale del  
partito. 
2. Per le Primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro 
candidatura qualora essa sia stata sottoscritta nel relativo ambito territoriale da almeno il 
venti per cento degli iscritti  alla data del congresso di Circolo 2013; 
3. I candidati, che hanno palesato la propria disponibilità al Circolo devono raccogliere le 
adesioni degli Iscritti al Circolo entro le ore 19.00 del 20 Gennaio 2014. 
 
Pertanto per essere ufficialmente candidati occorrerà che la (presentazione della  
candidatura) sia corredata dalle firme degli iscritti sulla base delle modalità sopra  
indicate . 
 
La sede del PD di Collegno di via Bendini, 11 sarà a tal fine aperta dal martedì al 
giovedì dalle 17 alle 19. (A partire da martedì  7 gennaio 2014). Si può sottoscrivere 
una sola candidatura. 
Per presentare con ulteriori dettagli le disponibilità, il Direttivo ha inoltre convenuto di  
prevedere un incontro aperto agli iscritti di presentazione delle proposte programmatiche. 
 

Tale incontro si svolgerà lunedì 13 Gennaio 2014 ore 21.00 presso  
il Circolo  Aurora in Via Bendini, 11 a Collegno. 

 
Inoltre lunedì 20 Gennaio 2014 ore 21.00 presso il Circolo  Aurora in Via Bendini, 11 
a Collegno ci sarà una riunione del Direttivo aperta agli iscritti per ufficializzare le 

candidature e organizzare l’attività politica per le Primarie. 
 
Sicuri del vostro impegno per un anno importante per Collegno e per il PD colgo l'occa-
sione per porgervi fraterni saluti e auguri di buon anno. 
 
Il Segretario PD Collegno 
Antonio Garruto 

 

COLLEGNO AL VOTO!  
Elezioni amministrative COMUNALI 2014  

e Primarie di Coalizione per la scelta del candidato sindaco  



MANDELLI: cuore della città tra passato e futuro 
Via libera del consiglio comunale alla riqualificazione dell’area 

Il consiglio comunale di Collegno ha approvato le deroghe al piano regolatore relative alla riqualificazione 

dell’area ex Mandelli,  che consentirà la nuova destinazione d’uso residenziale e terziario. Viene in questo mo-

do restituito ai cittadini una parte del territorio che da simbolo del degrado diventerà il nuovo cuore della vita 

della città. L’intervento, che si divide in due comparti e due progetti, riqualificherà la zona dismessa, trasfor-

mandola in un area urbana, coinvolgendo sia i lotti già costruiti e sia i lotti ancora liberi, realizzando oltre agli 

insediamenti residenziali, anche alcuni servizi, l'ampliamento della via Torino e l'ampliamento del parco dismet-

tendo le aree verso via De Amicis a favore del comune di Collegno, andando a creare un oasi ecologica che si 

insinuerà nel tessuto urbano, migliorando la  vivibilità anche di chi abita già in zona. I progetti sono uno di pro-

prietà della NordOvest Immobiliare, l’altro affacciato su corso Pastrengo al 55 per cento di proprietà del Comu-

ne di Collegno, la cui quota verrà messa all’asta prima dell’avvio dei lavori, e al 45 per cento ancora della Nord-

Ovest.  <Questo andrà a incidere positivamente sulla qualità della vita di tutti coloro che risiedono nella zona 

circostante — ha commentato il sindaco Silvana Accossato — . Da anni quell’area si è caratterizzata per un 

progressivo degrado. La prima azione che i cittadini vedranno attuarsi è l’abbattimento dell’esistente e la con-

seguente pulizia del territorio. A questo seguirà una graduale realizzazione dei progetti previsti, in un mix di 

nuove residenze e servizi ad esse collegati>.  

Il primo progetto, presentato dalla NordOvest, ai 

sensi della Legge 106 del 2011 in “deroga” al Pia-

no Regolatore,  prevede la realizzazione di una 

decina di stabili da 4 a 6 piani e due edifici di 10 

piani all’80 per cento in edilizia libera, al 20 per 

cento in edilizia convenzionata (dei quali un 30 per 

cento destinati all’affitto agevolato), con residenze 

e la realizzazione di una scuola per l’infanzia da 3 

sezioni e un asilo nido. Più di 2mila metri quadrati 

saranno occupati da attività del terziario e commer-

ciali di piccole dimensioni. “L’asilo nido sarà ubica-

to temporaneamente, in attesa della realizzazione 

dello stabile definitivo, al piano terra di uno dei pri-

mi edifici che verranno costruiti — aggiunge Accos-

sato — legando così lo sviluppo edificatorio con i 

servizi collegati”. Dei 46.000 mq di terreno occupa-

to oggi, 35.000 verranno dismessi al comune per servizi (78%), cioè giardini, parcheggi, viali pedonali, l'area x 

l'asilo e per la RSA. quindi non solo non si occupa suolo libero, ma se ne libera di nuovo.  

La presenza dell’asilo nido è sottolineata anche da Matteo Cavallone, capogruppo Pd in consiglio. 

<L’importanza sociale del progetto sarà quella di contribuire alla risposta di un’emergenza della nostra città 

quale quella della casa che i dati evidenziano da tempo>. E aggiunge <E’ un’ottima opera di sviluppo, rispetto-

sa dell’ambiente, poco impattante sull’area che manterrà molti spazi verdi>.  

L’area di ricucitura, seconda parte del progetto, prevede, attuando le previsioni del Piano Regolatore, 5mila mq 

di SLP (Superficie Lorda di Pavimento) dedicati a ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) dislocata nei due edifici 

di 4 piani previsti, e 7.500 mq di SLP con funzioni di terziario e commerciali (un albergo con centro congressi e 

attività commerciali integrate). I due interventi prevedono, complessivamente, 21mila mq di SLP. Una trasfor-

mazione urbana complessa che procederà nel tempo in più lotti, capace di ospitare, al termine del processo, 

circa seicento nuovi residenti. <Entro 60 giorni dall’approvazione, si potrà dare il via alla demolizione 

dell’esistente — commenta Antonio Garruto, segretario Pd di Collegno — dando una risposta concreta ai biso-

gni e alle richieste dei cittadini, sottraendo agli sbandati e al degrado un’area simbolo della storia industriale 

della nostra città>.  



Appuntamenti 
 

 
 

LUNEDI 13 GENNAIO  2014 ore 21.00  
INCONTRO CON GLI ISCRITTI  

Francesco Casciano e Giovanni Pesce sono i nostri iscritti che hanno presentato 
la disponibilità a concorrere attraverso le Primarie di Coalizione per la carica di 

candidato Sindaco del centro-sinistra. 
Avranno mezz’ora a testa per presentare il loro programma.  

A seguire ci sarà lo spazio per le domande del pubblico presente   

presso il Circolo  Aurora, Via Bendini, 11. Collegno. 

 
 

 

GIOVEDI 16 GENNAIO ORE 21,00  
DIBATTITO 

"La situazione politica dopo il congresso del PD  
e l'approvazione della legge di stabilità" 

 
interverranno gli onorevoli Umberto D'OTTAVIO 

 Antonio BOCCUZZI, Silvia FREGOLENT  
e il senatore Stefano ESPOSITO 

Presso il Circolo Aurora, Salone polivalente 
Via Bendini ,11. Collegno. 

 

 
 

 

LUNEDI 20 GENNAIO 2014 ore 21.00   
RIUNIONE APERTA DEL DIRETTIVO   

per ufficializzare le candidature  
e organizzare l’attività politica per le Primarie  

presso il Circolo  Aurora, Via Bendini, 11. Collegno  



Nuovo Cinema Collegno  
Tornano in città le <prime visioni> 

 

Ampliata l’offerta cinematografica a Collegno. l’Auditorium “Giovanni Arpino” di via Bussoleno 50 
grazie all’accordo con la società SR Cinema, già titolare dei diritti di proiezione su Collegno e pro-
prietaria della multisala “Lumiere” di Pianezza, avrà una sala cinematografica attiva a partire dalle 
festività natalizie.  

 

<A due anni dall’inaugurazione – spiega il Sindaco Silvana Accossato – l’Auditorium “Arpino” si ar-
ricchisce di un’ulteriore servizio per i cittadini, dopo la positiva esperienza del teatro per bambini e 
adulti con le rassegne “Lo Svago e il Pensiero” e “Teatro d’autunno”. Con questa soluzione, inoltre, 
la nostra città può continuare ad esercitare il diritto ad avere un Cinema sul proprio territorio. Se non 
esercitate, infatti, le licenze sarebbero andate in scadenza>.  

 

L’attività cinematografica arricchisce in questo modo l’offerta culturale proposta dall’Arpino, che con-
serva comunque le proprie caratteristiche di luogo a disposizione anche delle attività delle associa-
zioni e realtà cittadine, a partire dal confermato rapporto privilegiato con la scuola primaria “Cervi” 
che lo utilizzerà per le attività natalizie e di fine anno scolastico.  

Il Circolo PD di Collegno presente a <Collegno in Bancarella>. Con l’On. Umberto D’Ottavio 


