Associazione Sportiva Dilettantistica “F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE
Sede : Corso Taranto 104/B – 10154 TORINO
Cell.3398081247(Wind) – email: agliano.giorgio@gmail.com
Sito Associativo : WWW.UNICORNOSTYLE.COM

Comitato Gestione CENTRO d'INCONTRO /
CENTRO delle IDEE / CASAVVENIRE
Indirizzo : Via Mascagni 20 – Codice Fiscale 97543950014
OPUSCOLO INFORMATIVO INTERATTIVO ASSOCIATIVO DI CORSO
TARANTO...E DINTORNI NUMERO 2 – APRILE 2015
TORINO, 31 MARZO 2015
Come promesso ecco la 2°uscita dell'Opuscolo Informativo Interattivo Associativo del Quartiere
di Periferia compreso tra le Vie Corelli–Via Pergolesi–Via Mercadante–Corso Taranto(che per
semplicità e minore sforzo mnemonico chiamerò di CORSO TARANTO...E DINTORNI), mensile
informativo che parlerà un po' di noi e di ciò che accade intorno al nostro rione e nel mondo,
che racconterà anche come la Politica si rapporta con le esigenze(anche molto spicciole)del
Popolo...Quale 1°notizia mi pare doveroso raccontarvi di quanto sta accadendo per i Centri
d'Incontro Torinesi(che ci riguarda molto da vicino - vedi Centro d'Incontro MASCAGNI) : al
mese di Dicembre 2014 la Giunta Comunale approva una 1°bozza di modifica al Regolamento
di tutti i Centri d'Incontro della Città di TORINO (che si è resa necessaria, a quanto pare, in
seguito alle furiose polemiche innescate in alcuni Centri d'Incontro della Circoscrizione 5), nel
cui contesto si evidenzia l'assoluta eliminazione delle Associazioni nella nuova proposta
gestionale degli stessi Centri (dimenticando, spero perlomeno non deliberatamente, il ruolo
sinora fondamentale delle stesse realtà aggregative che, a vario titolo e senza ricavare alcun
profitto, si sono adoperate per il mantenimento di quegli stessi Centri dove già da alcuni anni
possono ora convivere Giovani ed Anziani, ora si praticano attività laboratoriali e sportive, ora
si realizzano eventi anche di rilevanza Nazionale), altresì non viene nuovamente affrontato in
modo serio il problema assicurativo nei confronti di chi “frequenta” i Centri(prendendo spunto
dal Centro di Via Mascagni è bene precisare la distinzione tra chi frequenta come per esempio
gli anziani che giocano a carte o i giovani che giocano a calciobalilla/pingpong e chi entra solo
nel Centro per andare in bagno che non hanno alcuna copertura assicurativa, da chi al
contrario “partecipa” direttamente alle attività culturali e sportive proposte dalle Associazioni
che invece contempla l'obbligo assicurativo). Nel mese di Febbraio 2015, nel corso della
riunione di I°Commissione con all''O.d.G. ”Nuovo Regolamento Centri d'Incontro” presso la
Circoscrizione 6, il Centro d'Incontro Mascagni propone alcune modifiche che ritiene più
opportune per la risoluzione delle problematiche di rappresentanza e di tutela assicurativa
precitate, ma nel mese di Marzo 2015 la maggioranza del Consiglio Circoscrizionale,
ciònonostante le proposte di modifica suggerite da un membro della minoranza che tenevano
conto di quanto già espresso dal Centro d'Incontro omonimo, pur considerando i Centri “delle
realtà aggregative che hanno assunto nel tempo un ruolo di coesione sociale e di solidarietà”,
propone al Consiglio Comunale le seguenti modifiche :” la Normativa di dettaglio è demandata
all'attività deliberativa dei Consigli di Circoscrizione che, nell'ambito del quadro delineato dal
nuovo Regolamento, adattano la disciplina alle esigenze sociali e territoriali in cui operano”, “la
Circoscrizione potrà, sentito il Comitato di Gestione, stabilire una quota annuale d'iscrizione a

pagamento ai Centri d'incontro per far fronte alle spese minime di funzionamento degli stessi”,
“può fornire i materiali e le attrezzature utili per il funzionamento dei Centri, nei limiti delle
compatibilità di Bilancio Circoscrizionale”(quindi non viene affrontata la questione della tutela
assicurativa, non è chiaro se l'adattabilità del Nuovo Regolamento alla disciplina delle esigenze
sociali e territoriali in cui operano i Centri prevede la reintroduzione gestionale degli stessi da
parte delle Associazioni ed è prevedibile che i centri non abbiano più alcun sostegno finanziario
da parte delle Circoscrizioni per esigenze di Bilancio)...sarà mia premura informarVi circa l'esito
della “trattativa finale” tra Consiglio Comunale e Circoscrizione 6 in merito ai Centri d'incontro;
TORNEO INVERNALE INTERCULTURALE CALCIO 8 : disputato presso la Polisportiva
REGALDI/PONCHIELLI nel periodo Ottobre 2014/Marzo 2015 ed organizzato dall'Associazione
UNICORNO STYLE : con largo anticipo si laurea quale squadra Campione della Manifestazione,
giunta alla 9°Edizione, la formazione “mista” Italia – Liberia denominata CSKA guidati dal
Mister Daniele PAROLA;
EVENTI ORGANIZZATI PER LA 11°SETTIMANA D'AZIONE CONTRO IL RAZZISMO :
promossa da U.N.A.R.(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) ed organizzata dalla
Associazione UNICORNO STYLE ed il Centro d'Incontro MASCAGNI : nonostante la giornata di
pioggia(che ha impedito la realizzazione del Torneo di calcio 5 presso il campo sportivo di Via
CARMAGNOLA e di basket presso la piastra di CORSO TARANTO, nonché l'animazione sportiva
presso la Cupola di PIAZZA TARTINI), internamente al centro d'Incontro MASCAGNI, nella
giornata di DOMENICA 22 MARZO 2015, si è realizzata la festa Danzante, si sono svolte le
prove gratuite delle varie attività sportive e culturali(che si arricchiscono di ulteriori proposte
culturali e di servizio alla persona)promosse nel Centro durante l'anno e si è tenuta la Mostra
sul Volontariato e sulle tecniche di costruzione di una cucina solare da parte dell'Associazione
ACCORCIAMO LE DISTANZE(che opera da alcuni mesi presso il Centro d'Incontro MASCAGNI);
PROGETTI SPORT HANDICAP 2015 E PREVENZIONE AL DISAGIO 2015 : nel mese di
Marzo 2015 l'Associazione UNICORNO STYLE ha presentato presso la Circoscrizione 6 il proprio
Progetto per l'inserimento sportivo a titolo gratuito nelle attività sportive per normodotati
Maschi/Femmine di Acquagym - Arti Marziali – Nuoto di soggetti diversamente abili M/F(attività
che è stata avviata già dal mese di Settembre 2014); a breve l'Associazione UNICORNO STYLE
presenterà la propria proposta progettuale in merito alla Prevenzione al Disagio/Mantenimento
Agio giovanile – minorile presso la Circoscrizione 6(attività già finanziata per il periodo Ottobre
2014/Giugno 2015 e Giugno/Dicembre 2015 e nel cui contesto si sono investiti i contributi
ricevuti per le attività del Centro d'Incontro MASCAGNI);

la cucina solare realizzata dall'Associazione “ACCORCIAMO LE DISTANZE”

QUALI NOTIZIE DALL'ASSESSORATO PER LE POLITICHE GIOVANILI, POLITICHE
DELLE PARI OPPORTUNITA', COORDINAMENTO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE
DEI NUOVI CITTADINI E PER LA MULTICULTURALITA',PROGETTI DI RIGENERAZIONE
URBANA E QUALITA' DELLA VITA E RELATIVI PROGETTI COMUNITARI...ECC...ECC... :
l'Associazione UNICORNO STYLE (Capofila del raggruppamento della quasi totalità delle realtà
aderenti al Comitato di Gestione del Centro d'Incontro MASCAGNI, di alcune Associazioni di Via
ed altre Agenzie aggregative esterne), ha puntualmente presentato il proprio progetto 2015
per la Periferia di CORSO TARANTO e puntualmente non ha avuto alcuna risposta (così come
già avvenuto per il 2013 ed il 2014)...d'altronde è comprensibile che un'Assessorato con così
tante diciture e responsabilità gestionali non abbia il tempo perlomeno di mandare una risposta
(forse perchè riconoscendo tutte le realtà che hanno proposto il nuovo progetto sociale per la
periferia di Corso Taranto è come ammettere il fallimento del precedente Tavolo Sociale di C.so
Taranto, che dal 2012 non esiste più?)...ma questa è REAL POLITIK signori, non adattabile alle
esigenze di popolazioni Barbare e Ribelli come le nostre (ahahahahah......meglio prenderla a
ridere che al contrario cercare di comprendere);
COSA AVVIENE NEI DINTORNI DI CORSO TARANTO : sebbene a tutt'oggi la Piscina PARRI
sia ancora chiusa, proseguono con successo le attività dell'Associazione “UNICORNO STYLE” di
ACQUAGYM e NUOTO presso le Piscine COLLETTA (dove, tra l'altro, continua il Corso per
l'acquisizione del Brevetto per Assistenti Bagnanti, finanziato dallo Sportello OCCUPABILE e
rivolto ai residenti della Circoscrizione 6), FRANZOJ e LOMBARDIA, a cui partecipano minori/
adulti – italiani/stranieri/extracomunitari – soggetti normodotati/disabili – maschi/femmine;
prosegue altresì con successo la collaborazione associativa all'interno del Progetto YEPP-con i
Giovani di Porta Palazzo (attualmente si stà concretizzando la progettazione per il 2015).

“PROMUOVERE LA SOCIALITA', FAVORIRE L'INCONTRO DELLE CULTURE ED
ACCOGLIERE LA DIVERSITA' DEGLI ALTRI...NON E' PIU' L'UTOPIA DI CHI SI SIEDE
ACCANTO AGLI ULTIMI...”

Il Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “F.MARINO/
F.C.A./UNICORNO STYLE” e del Comitato di Gestione del centro d'Incontro MASCAGNI
(Signor AGLIANO Giorgio)

