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RICHIESTA PUBBLICAZIONE ARTICOLO :
Titolo “CORSO TARANTO, UNA PERIFERIA SENZA EROI E SENZA RICONOSCIMENTI...UN
CENTRO D'INCONTRO RISORTO TRA L'INDIFFERENZA ISTITUZIONALE”
All'interno della Circoscrizione 6, c'era una volta un Quartiere di Periferia compreso tra le Vie
Corelli – Via Pergolesi – Via Mercadante – Corso Taranto, costruito nel 1967 e costituito da 946
alloggi di edilizia popolare (in parte ad oggi riscattati), realizzato per far fronte al forte flusso
d'immigrazione proveniente prevalentemente dal sud – Italia all'epoca del boom industriale e
della Fiat Auto (oggi anche popolato dalla nuova immigrazione straniera ed extracomunitaria);
c'era una volta “la fossa” (ora sostituita da appezzamenti di verde ed un campo di calcio a 5 in
erba sintetica non più illuminato), c'era una volta “la cascina” (ora sostituita da un Centro di
Incontro Polifunzionale per Anziani – Giovani – Disabili); c'era una volta la “bocciofila 2Pini”(ora
gestita da una realtà con sede in Quartiere che in 8 anni non è riuscita neanche ad aprirla,
sebbene forte di 2 diversi contributi a fondo perduto per un totale di 245.000,00 euro e la
disponibilità dell'ASL territoriale ad avviare un Servizio d'Assistenza per Disabili); c'era una
volta “la chiesetta di legno” (ora ristrutturata ed integrata con la costruzione d'un Centro
polifunzionale di Quartiere, sede del Tavolo Sociale e di Periferia di Corso Taranto che da oltre 2
anni non esiste più); c'era una volta “il Mercadante” (ora degnamente ristrutturato ed a
gestione privata); c'era una volta una piazza senza nome dove aveva sede il mercato degli
ambulanti (ora si chiama Piazza Tartini, è stata ristrutturata e nel suo interno è sorto un Centro
Commerciale ed una cupola che dovrebbe essere luogo di incontro ed eventi, specie nel
periodo estivo)...c'era una volta...ma del passato glorioso del Quartiere 33 e della Periferia di
Corso Taranto cosa è rimasto nella memoria delle Istituzioni? E' vero...non abbiamo campi
sportivi distrutti, ma è altrettanto vero che come pool di associazioni del Quartiere non
abbiamo avuto la possibilità di gestire alcun Impianto Sportivo (siamo arrivati 3° - ma 1° tra i
“poveri” - al Bando per la concessione della Polisportiva Mercadante). E' vero...non abbiamo
case fatiscenti e strutture pericolanti, ora i palazzoni del rione sono stati ristrutturati ed
abbiamo la connessione al teleriscaldamento (ma quanti problemi con le bollette). E'
vero...anche noi, grazie a 2 giovani profughi somali aiutati e coordinati dal VicePresidente del
centro d'Incontro Mascagni, manteniamo pulito il Centro e per quanto possibile le piastre di Via
Mascagni e Corso Taranto ed occasionalmente le aree verdi e le aree adibite alla raccolta
differenziata (ma solo dopo anni di richieste, senza mai avere la disponibilità di giovani
volontari del Servizio Civile). E' vero...abbiamo un'alta percentuale di rappresentanza sportiva
in Quartiere, che si occupa di promuovere attività sportive e sociali a favore sopratutto di
giovani italiani – stranieri – extracomunitari – disabili – normodotati (ma già alcune hanno
abbandonato, per mancanza di risorse, la propria peculiarità aggregativa ed altre, anziché

ricevere un minimo di riconoscimento dalle “Istituzioni Comunali Torinesi” - quale ad esempio
l'Assessorato allo Sport - per i propri ragazzi, ricevono tale onorificenza dal Centro UNESCO di
TORINO e di PARIGI per la lotta al Razzismo o dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
per la partecipazione alla stesura del Piano d'Azione Nazionale contro il Razzismo – la
Xenofobia – l'Intolleranza, o ancora dalla Compagnia di san Paolo di Torino e Genova per il
Progetto YEPP – con i Giovani di Porta Palazzo e YEPP Camp). E' vero...non abbiamo fondi per
la stampa di un giornalino di Quartiere (ma non li abbiamo mai avuti, perchè ad esempio
l'Assessorato alla Rigenerazione Urbana ed alle Politiche Sociali non gradisce chi chiede di
promuovere attività su strada, anziché la realizzazione di soli Sportelli... che ,tra l'altro, molti
di questi, durante le riunioni del Tavolo di Formazione e Lavoro Giovani della Circoscrizione 6,
dov'erano?). E' vero...anche il Centro d'Incontro Mascagni ha subito negli anni diversi gravi
danneggiamenti e minacce nei confronti dei gestori che ne hanno fatto chiudere addirittura
temporaneamente le porte (e solo grazie a questi atti dolosi, abbiamo avuto l'attenzione dei
quotidiani cittadini...che magra soddisfazione...ma e le “Istituzioni Cittadine” dov'erano,
mentre noi “barbari” continuavamo a “resistere”?)...Cosa è rimasto ora di questo Quartiere?
Tanta buona volontà di numerose Associazioni e la sola collaborazione della Circoscrizione 6
(anche se spesso litigiosa), rinchiuse nel “Fortino del Centro d'Incontro Mascagni” (ma anche
aperte al mondo come la collaborazione pluriannuale con i giovani ragazzi e ragazze cinesi nel
panorama sportivo, come la collaborazione con giovani musulmani per la scuola di arabo per
minori arabi – che presto diverrà anche promozione d'interculturalità plurale e condivisa, come
la collaborazione con i giovani ragazzi italiani – peruviani – marocchini del Progetto “Un calcio
alla Strada”), che incentivano la partecipazione alle numerose attività proposte da esse, ma
anche promosse dai ragazzi stessi che frequentano il Centro (nonostante la litigiosità con il
buon Vicepresidente, il cui apporto, così come quello degli Istruttori Sportivi e dei Referenti
della quasi totalità del Comitato di Gestione del Centro, è fondamentale per il mantenimento di
un'Equilibrio Sociale ed Umano...attualmente messo in serio pericolo dalla proposta di un
nuovo Regolamento per i Centri d'Incontro Comunali, contro cui manifestano disappunto
pochissimi altri Centri della Circoscrizione 6 compreso il nostro, che, se attuato, cancellerebbe
gli sforzi fatti sinora in questa “remota terra di periferia di Corso Taranto”)...un'ultimo appello :
“Sindaco, Assessori, Funzionari...Corso Taranto non è un non – luogo che appartiene alla
trilogia fantastica del “Signore degli Anelli” o di “Guerre Stellari”, ma è una prateria , sebbene
contaminata, di valori e di vecchi e giovani eroi “barbari” che non accettano e non riescono ad
adeguarsi ad una “Civiltà” che dimentica gli ultimi ed i diseredati senza voce”.
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