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OPUSCOLO INFORMATIVO INTERATTIVO ASSOCIATIVO DI CORSO
TARANTO...E DINTORNI NUMERO 9 – DICEMBRE 2015 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Merry Christmas and Happy New Year 

CORSO TARANTO BRUCIA ...
tra le fiamme dell'Indifferenza e della Superbia ... BRUCIA nel fuoco della Passione e della

Libertà ... BRUCIA ... ma pretende rispetto ... BRUCIA ... ed invoca Amore ...   

COURSE TARANTO BURNING ...

into the flames of Indifference and the Pride ... BURNING in the fire of the Passion and

Freedom ... BURNING ... but demands respect ... BURNING ... and invokes Love ...
 

(perdonate la probabile errata traduzione...ma di Corso Taranto noi siam...)

http://WWW.UNICORNOSTYLE.COM/
http://www.unicornostyle.com/?p=1191
http://www.unicornostyle.com/?p=1191
http://www.unicornostyle.com/?p=1191


Ecco la 9°uscita dell'Opuscolo Informativo Interattivo Associativo del Quartiere di Periferia che 
per semplicità e minor sforzo mnemonico abbiamo chiamato di “C.SO TARANTO…E DINTORNI”, 
mensile informativo che parlerà un po' di noi e di ciò che accade intorno al nostro rione e nel 
mondo, che narrerà anche come la Politica si rapporta con le esigenze del Popolo...                  

NOVITA' SUI CENTRI D'INCONTRO : in merito al Nuovo Regolamento dei Centri d'Incontro 
Comunali (compreso anche il Centro d'Incontro MASCAGNI), non abbiamo alcuna novità da 
parte del Consiglio della Circoscrizione 6, sebbene sul Sito Ufficiale del Comune di TORINO, 
detto Regolamento, sia già approvato (vedi Deliberazione del Consiglio Comunale del 15/12/'14
mecc.n°2014 02554/002 ed annesse modifiche da Deliberazione del Consiglio Comunale del 
13/07/'15 esecutiva dal 27/07/'15 mecc.n°2015 01050/002); proprio a testimonianza del fatto
che il nuovo Regolamento sia in vigore, la Circoscrizione 8 convoca le elezioni del Presidente e 
del Comitato di Gestione(secondo le modalità espresse nel nuovo Regolamento cittadino dei 
Centri d'Incontro Circoscrizionali)dei Centri d'Incontro Cavoretto e San Salvario per giovedì 10 
dicembre 2015 dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso i locali del Centro d'Incontro Cavoretto - 
P.zza Freguglia 6 - San Salvario - Via Lombroso 16(vedi ultimo aggiornamento del 09/11/'15 su
sito della Circoscrizione omonima). Inoltre in data 01/10/'15 il Vice Direttore Generale del 
Comune di TORINO invia a tutti i Direttori delle 10 Circoscrizioni la lettera prot.2905/T.1.40.1 
avente per oggetto “Regolamento Cittadino Centri d'Incontro – Applicazione”, in cui specifica 
con chiarezza “che il nuovo testo (Deliberazione del Consiglio Comunale del 15/12/'14 mecc. 
n°2014 02554/002 ed annesse modifiche da Deliberazione Consiglio Comunale del 13/07/'15 
esecutiva dal 27/07/'15 mecc.n°2015 01050/002) và, nella sua interezza, rispettato ed attuato
scrupolosamente, in ogni sua parte, in ambito Circoscrizionale, costituendo la precisa volontà, 
raggiunta dopo accurata ponderazione, dell'Organo Consiliare Comunale”, lettera che ci è 
pervenuta da un Consigliere della Circoscrizione 6, su sollecito trascritto proprio dal precedente
Opuscolo Informativo Interattivo Associativo n°8. Attoniti, ci si ripete la domanda : “Ma è la 
Circoscrizione 8 ad essere all'avanguardia o è la Circoscrizione 6 che forse è rimasta indietro?” 
e ci si domanda : “Poichè il mandato elettivo dei Presidenti dei Centri d'Incontro Circoscrizione 
6 è in scadenza nel 2016, quando verranno apportate le nuove modalità elettive per i nuovi 
mandati Presidenziali dei Centri d'Incontro omonimi?Tanto per cambiare, bisognerà correre per
sopperire alle mancanze di chi avrebbe dovuto, al contrario, informarci per tempo ed indicarci 
tali specifiche modalità?”. Per quanto riguarda invece i Progetti annuali dei Centri d'Incontro 
della Circoscrizione 6, discussi nella riunione di V°Commissione di Mercoledì 30/09/2015 è 
stata confermata la concessione di un contributo per il 2015 al Centro d'Incontro MASCAGNI di
Euro 2.025,00(la cui Delibera di assegnazione, che ingloba i contributi proposti a TUTTI i Centri
d'Incontro della omonima Circoscrizione è stata approvata in data 26/11/'15, su costante 
sollecito del Centro d'Incontro Mascagni...in merito invece alla copia del Contratto Assicurativo 
del Centro MASCAGNI, proprio perchè continua a non essere chiara la tutela assicurativa dei 
Frequentatori fissi ed occasionali dei Centri d'Incontro, che allo stato attuale ci risulta non ne 
abbiano titolo, ci è stato comunicato telefonicamente al 04/12/'15 che bisogna mettersi in 
contatto direttamente con il Direttore della Circoscrizione...speriamo di venirne a capo almeno 
per il 2016). Seguiranno, come sempre, gli opportuni aggiornamenti del caso;                      

NUOVI PROGETTI INTERNAZIONALI PER IL CENTRO D'INCONTRO MASCAGNI :           
nonostante le difficoltà burocratiche e la mancata informazione sulle modalità elettive che 
garantirebbero maggiori certezze anche per il futuro, il Centro d'Incontro Mascagni non si 
ferma e partecipa informalmente alla nuova VI°Edizione per le Borse di Studio del “PREMIO UN
CALCIO AL RAZZISMO”, promosso dal CENTRO UNESCO TORINO ed il Patrocinio e Contributo di
JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A., grazie alla proposta solidale di un giovane dell'Associazione 
UNICORNO STYLE e alla disponibilità realizzativa dell'Associazione ACCORCIAMO LE DISTANZE 
ONLUS (che ha aderito nel 2014 al Comitato di Gestione del Centro omonimo). Il progetto, che
s'intitola “Percorsi d'Internalizzazione della Solidarietà Sportiva – Atto I”, attraverso lo sport, 
intende promuovere attività d'aggregazione Culturale e Sociale, incentivare e sperimentare 
percorsi d'avvicinamento Internazionali per favorire la Solidarietà tra i Popoli e promuovere 
azioni atte alla Sopravvivenza Umana, anche con la progettazione/costruzione condivisa di 
strumenti/attrezzature di prima necessità e/o luoghi “protetti” che favoriscano altresì processi 
d'Educazione/Scolarizzazione in contesti estremamente poveri. Quale luogo individuato per 
detta progettualità si è pensato alla Comunità rurale del villaggio Kuma Tsame Totsi, situato in 
TOGO(Stato dell'AFRICA OCCIDENTALE, che confina ad ovest con il GHANA, a est con il BENIN,



a nord con il BURKINA FASO, mentre a sud s'affaccia per un breve tratto di 56 Km circa sul 
Golfo di GUINEA), ove la lingua ufficiale è il Francese ed in cui il 40% circa della popolazione 
vive con meno di 1,25 dollari Statunitensi al giorno.                                                              

CORSO TARANTO BRUCIA ... tra le fiamme dell'Indifferenza e della Superbia ... 
BRUCIA nel fuoco della Passione e della Libertà ... BRUCIA ... ma pretende rispetto ...
BRUCIA ... ed invoca Amore ... : venerdì 20 Novembre '15 un nuovo incendio brucia l'ex 
Bocciofila “I 2 PINI” di C.so Taranto(vedi articolo su LASTAMPA a pag.60 di martedì 24/11/'15),
il monumento al degrado del Quartiere di C.so Taranto all'interno della Circoscrizione 6. Brucia 
“l'edificio che 8 anni fa avrebbe dovuto rinascere come polo sportivo per i giovani ed i disabili 
di Rebaudengo” … brucia tra le fiamme dell'Indifferenza di quelle stesse Istituzioni, che prima 
con enfasi hanno lodato l'utilità del Progetto, ma poi hanno volutamente dimenticato la inutile 
gestione di un santuario alla Superbia di chi (ricordiamolo), con ben 250.000,00 euro in tasca 
ottenuti dalla Fondazione Vodafone e dalla Fondazione CRT (senza contare che, pare, vi fosse 
già un'ipotesi di contratto con l'A.S.L.2 per l'invio di propri soggetti diversamente abili in detta 
struttura), non ha voluto procedere alla sua ristrutturazione … quegli stessi gestori che ora 
hanno avuto persino la sfrontatezza di presentare ricorso contro la revoca di detta concessione
da parte della Città di TORINO (un vecchio saggio direbbe : “meglio tardi (o tardissimo), che 
mai”) … C.so Taranto brucia, mentre altre realtà in fragoroso silenzio, operano per il Bene 
Supremo del quartiere, con accorta Devozione – Passione rivoluzionaria pacifista – Libertà di 
espressione e di pensiero … C.so Taranto brucia, così come bruciano le Periferie d'ITALIA … 
bruciano quelle stesse Periferie che chiedono perlomeno un minimo di Rispetto da parte di quei
Poteri che invece Depredano quei Territori e quella Gente, che vive sulla propria pelle tutte le 
Contraddizioni e le Diversità del mondo, quelle Periferie che Urlano Smarrite e Ferite il proprio 
Dolore e la propria Solitudine … quelle Periferie di cui ci si ricorda solo per denunciare cronache
di ordinaria Follia e Crimini aberranti o alla Disperata Ricerca di Consensi Elettorali, enunciando
False Promesse e Vuote Speranze … quelle stesse Periferie che invocano Amore, che però si 
frantuma tra gli Scogli dell'Indifferenza, della Superbia, dell'Ingordigia, dell'Onnipotenza ... 
NON COLTIVARE IL SEME DELL'IGNORANZA, MA DONA LA TUA CULTURA … NON DIFFONDERE 
L'ODIO, MA PROMUOVI IL TUO AMORE … NON CHIEDERE IL SACRIFICIO AGLI ALTRI, MA 
METTITI A DISPOSIZIONE DELLA COLLETTIVITA' … E' NEL SORRISO DELLE PERSONE UMILI E 
SEMPLICI CHE PUOI RITROVARE I VALORI CHE TI SEMBRAVANO PERDUTI … E' NEGLI OCCHI 
DI CHI HA ANCHE PIANTO CHE PUOI RITROVARE L'EQUILIBRIO TRA I TUOI BURRASCOSI 
SENTIMENTI … LA VITA E' UNA LUNGA RICERCA DI SE' STESSI E DEL PROPRIO DESTINO …     



PROGETTI SPORT HANDICAP, PREVENZIONE AL DISAGIO E DI FORMAZIONE 2015 : 
in merito al Progetto Sport Handicap(Marzo/Dicembre '15)della Circoscr.6 i 10 utenti segnalati 
sono stati inseriti quasi tutti nei Corsi di Nuoto c/o le Piscine COLLETTA e FRANZOJ (sebbene, 
ancora una volta, come si evince dalla trasmissione audio del Consiglio della Circoscr.6 del 
03/12/'15, non si privilegi la continuità progettuale...e addirittura si “processi sommariamente”
la dedizione e la bontà delle iniziative di chi prosegue le proprie attività, anche senza sapere se
vi sarà o meno un contributo) ; in riferimento al Prog.Disabili (Genn./Dic.'15)della Circoscr.4 i 9
utenti segnalati stanno terminando il proprio percorso; in merito al Prog.Disabili (Ott./Dic.'15) 
della Circoscr. 8 i soggetti coinvolti sono 10; gli inserimenti c/o le Piscine LIDO(Circoscr.8)e 
LOMBARDIA (Circoscr.5)sono 3. Il Prog.Disabili presentato per il periodo Giugno '15/Maggio '16
c/o la Fondazione CRT ha avuto esito positivo e si segnala che, proprio a seguito di tali nuove 
risorse,tra le altre attività,è partito il Corso di Corporeità c/o il Centro d'Incontro Mascagni. In 
riferimento al Prog.al Disagio(Genn./Dic'15)della Circoscr.6 siamo giunti pressochè al termine 
dell'intervento, che nonostante gli esigui fondi finanziari ricevuti, ha raggiunto risultati più che 
soddisfacenti. In riferimento al Tavolo Lavoro/Formaz.Giovani Circoscr.6 abbiamo presentato la 
proposta inerente l'organizzazione d'un 2°Corso d'Assist.Bagnante per Piscina c/o l'impianto 
natatorio COLLETTA(lezioni di pratica ed allenamento)e Centro d'Incontro MASCAGNI (lezioni di
teoria ed acquisizione Patentino BLSD), che ha ricevuto parte del finanziamento dalla 3° 
Commissione dell'omonima Circoscrizione;                                                                            

“Dimmi, tu che guardi queste foto, quanto vale un sorriso ? … Quanto vale un'abbraccio ? …
E quanto vale il Tuo Amore per chi Ti sorride felice e per chi Ti avvinghia tra le Sue braccia ?“

" Tell me , you who look at these photos , how much is a smile ? ... How much is a hug ? ... And how

much is your love for those you smiles and happy for who you clings His arms ? "   



DEFINIZIONE DI ASSOCIAZIONE : unione organizzata di più persone che operano per un 
fine comune, non di lucro …... dopo numerose peripezie e difficoltà si giunge ad assaporare il 
raffinato gusto del Potere, condito con abbondanti piatti di denaro derivante da decine di 
Progetti … ma un giorno ci si ferma sui propri passi e ci si volta indietro … ed è allora che 
scopri che puoi essere temuto/a, puoi essere onorato/a, puoi essere adulato/a, ma non potrai 
mai essere amato/a … continuiamo a correre, ma riusciamo a capire l'utilità di quello che 
stiamo facendo per gli altri e non per soddisfare sé stessi? Riusciamo a ricordare il motivo per 
il quale un giorno abbiamo deciso di “agire” anziché “giudicare”? 

SI RICORDA IL PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO “GARANZIA GIOVANI NAZIONALE”:
che cos'è? E' un'iniziativa formativa/lavorativa rivolta ai giovani N.E.E.T.(No Engaded/Education
Employment Training-in termini più comprensibili giovani disoccupati in età compresa tra i 15/ 
29 anni che non frequentano la scuola e non seguono percorsi di formazione, d'apprendistato, 
di tirocinio o di Servizio Civile, iscritti nel Portale “Garanzia Giovani Regionale e/o Nazionale), 
che coinvolge anche il Centro per l'Impiego di TORINO. Se vuoi saperne di più guarda il sito 
ufficiale della Regione PIEMONTE www.garanziagiovanipiemonte.it (sebbene sembri che per la 
annualità in corso i fondi disponibili siano terminati);                                                             

I FARI DEL CAMPETTO MASCAGNI : il sollecito per l'installazione dei vetri di protezione dei 
fari del campetto di Calcio 5 MASCAGNI non sostituiti, allo stato attuale, rimane inevaso;         

COSA AVVIENE NEI DINTORNI DI C.SO TARANTO:prosegue l'attività d'UNICORNO STYLE,
attraverso il nuovo progetto intitolato “PLAY STREET–YEPP PORTA PALAZZO”, in sinergia con 
altre realtà operative nel territorio di PortaPalazzo, ove si sperimenta anche il passaggio da 
giovani animatori associativi a progettatori di comunità; in tale contesto 1 dei nostri Animatori/
Progettisti YEPP, dal 05 all'08/12/2015, ha partecipato allo YEPP CAMP 1 promosso da RETE 
YEPP ITALIA a Spotorno (LIGURIA), ove hanno avuto luogo le attività esperienziali di Stampa 
su Tessuto – Giocoleria – Riutilizzo dei Materiali. A Settembre '15 abbiamo aderito all'iniziativa 
del CONI Regionale e del Ministero della Salute denominata “CONIRAGAZZI” (promuove un 
servizio d'attività sportiva pomeridiana rivolta a ragazzi/e tra 5/13 anni,appartenenti a famiglie
meno agiate, residenti o domiciliati/e in aree disagiate o a rischio sociale–quale rione cittadino 
di TORINO è stata individuata l'area della Falchera)ed a oggi abbiamo avuto 5 richieste di 
inserimento; nello stesso mese abbiamo presentato un progetto triennale di prevenzione e/o 
contrasto al disagio giovanile c/o la Fondazione Social d'Alessandria (in tale contesto abbiamo 
chiesto la collaborazione della Circoscrizione 6...ad oggi siamo ancora in attesa perlomeno di 
una risposta)ed il 25/11/2015 abbiamo partecipato all'incontro di Formazione organizzato dalla
omonima Fondazione denominato “La misurazione dell'impatto sociale : criticità e metodi” c/o 
la sede di Alessandria. A Ottobre '15 abbiamo inoltrato una proposta d'inserimento a tempo 
determinato(18 mesi)per 2 giovani nell'ambito del Bando “Occupiamoci”,  promosso dalla 
Fondazione MISSION BAMBINI ONLUS–Fondazione CANALI ONLUS–Fondazione SAN ZENO 
ONLUS–UNICREDIT FOUNDATION–MANAGERITALIA MILANO (di cui attendiamo l'esito finale);  

NOTIZIE FLASH SUL “BARATTO AMMINISTRATIVO” : come da articolo del quotidiano 
LASTAMPA di mercoledì 15/07/2015 (pagina 16) intitolato “Non puoi pagare Imu e Tasi? Poti 
alberi e aiuti i netturbini”, il Sindaco di Invorio (provincia di NOVARA), nei confronti dei cittadini
che non possono pagare l'Imu e la Tasi e che come da Regolamento siano maggiorenni con 
indicatore Isee non superiore a 8.500,00 euro l'anno, ha applicato la formula del “baratto 
amministrativo” con la quale si può appunto assolvere i propri debiti con l'Amministrazione 
Pubblica in cambio di lavori per la riqualificazione del territorio come pulizia, manutenzione, 
abbellimento di aree verdi – piazze – strade, ma anche interventi di decoro urbano, recupero e
riuso di aree e beni immobili inutilizzati o per la valorizzazione d'una determinata zona del 
territorio urbano e/o extraurbano... INCREDIBILE MA VERO;  

http://www.garanziagiovanipiemonte.it/


Curiosità dal Mondo Asiatico – COREA del SUD  【ＬＥＧＡＮＧ】gang of Seul

Con il termine gang, ci si riferisce a quel gruppo sociale formato allo scopo di realizzare e gestire attività illecite 
( racket, prostituzione, ecc. ) e al controllo del territorio. All'interno di un gruppo esiste più precisamente una 
struttura gerarchica definita, leggi interne da rispettare entro un preciso territorio d'azione, generalmente non 
eccessivamente esteso, entro cui essi stabiliscono confini e regolamenti. Ogni gang ha un proprio nome ed un 
proprio colore, con il proprio stemma, il quale rappresenta anche l' "animale" della gang in questione : 

Dragon's Dogma › Black
La gang dei Dragon's Dogma è situata nella parte sud di Seul. Come prevedibile dalla ricchezza dei quartieri 
dove è stanziata la banda, quasi tutti i suoi membri sono benestanti e godono di una vita particolarmente 
agiata. Altezzosi, orgogliosi e spesso pieni di sé, si occupano principalmente del commercio : che sia droga, 
armi o prostituzione, non si fanno scrupoli. Ciò che è più importante è il fatturato e riempire le casse dei fondi 
comuni. Generalmente evitano lo scontro diretto, preferendo agire d'astuzia e corrompere i loro nemici con beni
materiali ma attenzione, in caso di necessità non esitano a fare il lavoro sporco ed eliminare a sangue freddo 
chi si mette in mezzo al loro cammino.

Wolf's Growl › Purple 
La gang dei Wolf's Growl è situata nella parte sud-occidentale di Seoul, ad esclusione di un solo distretto.
I membri che la compongono non sono persone particolarmente piene di soldi, difatti esse variano dalla povertà
alla giusta dose di denaro minima a sopravvivere. Generalmente i membri di codesta gang hanno subito una 
dura delusione da qualcuno a loro caro, motivo per cui la loro fiducia è difficile da conquistare: nonostante 
possano sembrare amichevoli, non è mai chiaro cosa in realtà pensino di te. Sono tuttavia affidabili con i 
compagni, e se si riesce ad avvicinarli possono diventare ottimi alleati. Prima di passare alla violenza, i membri 
della gang cercano sempre di trovare un modo per chiarire le situazioni: ma se provocati, non esitano a 
passare alle mani. È meglio stare nelle loro cerchie per poter ricevere il loro aiuto e la loro disponibilità. 

Hawk's Claws › Blue
La gang dei Hawk's Claws detiene il controllo nella parte orientale della metropoli di Seoul, ad esclusione del 
distretto più a nord. I membri che la compongono sono ragazzi costretti, sin dall'infanzia, a sottostare al volere 
di altre persone: eseguire ordini di ogni genere e non potersi ribellare né lamentare, questa era la vita di ogni 
giorno dei ragazzi che hanno deciso di cambiare la loro vita entrando a far parte della gang. Sono coloro che 
hanno compiuto questo grande passo, che hanno scelto di voltare pagina e passare alla ribellione, 
allontanandosi o, perché no, vendicandosi delle persone che, per anni, hanno reso le loro vite un inferno. Sono 
ragazzi particolarmente orgogliosi, ma non possono essere considerati persone maleducate. Anzi, sanno 
mostrare lati gentili e socievoli della loro persona, se, ovviamente, gli vai a genio; altrimenti sono capaci di 
rovinarti giornate intere con le loro parole o con i "fatti". 

Phoenix's Ashes › Red
La gang dei Phoenix's Ashes detiene il controllo della parte nord della metropoli di Seoul, ad esclusione di un 
solo distretto nella parte più orientale. I membri che la compongono sono principalmente persone rifiutate dalla 
propria famiglia; ragazzi e ragazze letteralmente cacciati dalla propria abitazione perché ritenuti inutili o dei 
fallimenti, e che hanno sviluppato un odio verso di essi. Spesso son ragazzi dal carattere freddo e deciso, ma 
anche parecchio provocatorio e irascibile. Con persone fidate, sono ancora capaci di esprimere la loro vera 
persona, mostrandosi gentili. Una passione che li ha resi famosi è il piacere nel veder bruciare qualunque 
oggetto combustibile; anche per questo la maggior parte dei membri sono o erano grandi fumatori, appunto 
perché il vedere la sigaretta bruciare lentamente stimolava questo loro piacere: piacere che li ha portati a 
bruciare foreste intere o ad essere disponibili a farlo.



Uno dei ragazzi di Unicorno Style al Yepp Camp 1 a Spotorno (LIGURIA)

organizzato da RETE YEPP ITALIA al mese di Dicembre 2015

Le attività di Unicorno Style al Centro d'Incontro MASCAGNI di TORINO



Se vuoi contribuire alle attività associative di UNICORNO STYLE eccoti i riferimenti:

Coordinate bancarie bonifici nazionali : IT74 O010 0501 0000 0000 0001 347    

Coordinate bancarie bonifici internazionali : IT74 O010 0501 0000 0000 0001 347    

swift/bic   Banca BNL : BNLIITRR 

 Affiliata A.S.I.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica
(A.S.D.”F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”), in collaborazione con

l'Ente di Promozione Sportiva A.S.I.   
organizza: CORSI DI NUOTO di 13 settimane

(1°TURNO – dal mese di OTTOBRE 2015 al mese di GENNAIO 2016,
2°TURNO dal mese di GENNAIO al mese di MAGGIO 2016)

                                                       
CORSI DI ASSISTENTI BAGNANTI (solo Piscina COLLETTA) nel periodo

OTTOBRE 2015 – GENNAIO/FEBBRAIO 2016

          PRESSO PISCINA COLLETTA in Via Ragazzoni 5 a TORINO           
                                            

    PISCINA FRANZOJ in Strada Antica di Collegno 211 a  TORINO      
                                           

  PISCINA LOMBARDIA in Corso Lombardia 95 a TORINO

  PISCINA PARRI in Via Tiziano 39/41 a TORINO

      PISCINA LIDO in Via Villa Glori 21 a TORINO       
E' necessaria la presentazione di Certificato Medico Non

Agonistico per la partecipazione alle attività
CONTATTI = e-mail :   agliano.giorgio@gmail.com

Cellulare 339 8081247 (Giorgio)
Sito Associativo = www.unicornostyle.com

... e tante altre attività (Tornei Calcio 8, Promozioni Artistiche,
Eventi) ... visita il nostro Sito e tieniti aggiornato ...

mailto:agliano.giorgio@gmail.com


CENTRO INCONTRO/CASAVVENIRE MASCAGNI 2015- 2016
ASSOCIAZIONE, ATTIVITA', GIORNI, ORARI, LOCALE 

A.S.D.UNIC.STYLE/ 
IL CAMPETTO

M.M.A. - Mixed 
Marzial Art

LUNEDI' Orario 
18.00/19.30

Per info :     
direttamente in sede

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.S.S.C.P.T.

HipHop+Latino 
Americanobimbi

LUNEDI' Orario 
18.30/19.30

Per info :               
direttamente in sede

IL GATTO IN TASCA/
F. MARINO

Prove Teatro LUNEDI' Orario 
21.00/23.30

SALA GIOVANI  
Pianoterra a dx

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ F. MARINO

Reiki di MIKAO 
USUI

LUNEDI' Orario 
21.00/23.00

Per info:G.CROVELLA 
3384304436

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ LA 
COMBRICCOLA

Ginnastica Dolce MARTEDI' Orario 
10.30/11.30

Per informazioni : 
Federica QUARANTA 
3403031967

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ LA 
COMBRICCOLA

Danza Classica/ 
Moderna 

MARTEDI' Orario 
17.00/18.30

Per informazioni : 
Federica QUARANTA 
3403031967

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ CINA+ 
VICINA

Danze Folk MARTEDI' Orario 
18.30/20.30

Per informazioni : 
Leonardo LEONE 
3388721721

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.V.N.S.T.

Arti Marziali 
(JuJitsu)

MARTEDI' Orario 
18.30/21.00

Per informazioni : 
Michele LEONE 
3346407416

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.V.N.S.T.

Arti Marziali 
(SatriaSilat)

GIOVEDI' Orario 
21.00/22.30

Per informazioni : 
Davide BARBIERI 
3201781855

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ VIRTUS 
TORINO

Zumba Fitness MARTEDI' Orario 
20.30/23.00

Per informazioni : Anas
LASKAR 3488571876

ARMONIA Laboratorio di 
Pensiero

MARTEDI' Orario 
21.00/23.00

Per informazioni : 
Giuseppe DAL CONTE 
3493867018

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.S.S.C.P.T.

HipHop+Latino 
Americanobimbi

MERCOLEDI Orario 
17.00/18.00

Per informazioni : 
direttamente in sede

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ GR.BASE IL 
CAMPETTO

M.M.A. - Mixed 
Marzial Art

MERCOLEDI Orario 
18.00/19.30

Per informazioni : 
direttamente in sede

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.V.N.S.T.

Arti Marziali 
(Difesa Personale)

MERCOLEDI Orario 
19.30/21.00

Per informazioni : 
Michele LEONE 
3346407416

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.S.S.C.P.T.

Latino Americano 
Adulti

MERCOLEDI Orario 
20.30/23.00

Per informazioni : Anas
LASKAR 3488571876

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ LA 
COMBRICCOLA

Ginnastica Dolce GIOVEDI' Orario 
10.30/11.30

Per informazioni : 
Federica QUARANTA 
3403031967

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ LA 
COMBRICCOLA

Danza Classica/ 
Moderna 

GIOVEDI' Orario 
17.00/18.30

Per informazioni : 
Federica QUARANTA 
3403031967



FEDER.AZ.ITALIAN
A PENSIONATI

Modello I.S.E.E., 
altro

GIOVEDI' Orario 
15.00/18.00

Per informazioni :        
011 2631671 (sede di 
Via Chatillon 14/a - TO)

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.V.N.S.T.

Arti Marziali 
(JuJitsu)

GIOVEDI' Orario 
18.30/21.00

Per informazioni : 
Michele LEONE 
3346407416

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.V.N.S.T.

Arti Marziali 
(SatriaSilat)

GIOVEDI' Orario 
21.00/22.30

Per informazioni : 
Davide BARBIERI 
3201781855

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ 
CINA+VICINA

Danze Country GIOVEDI' Orario 
19.30/22.30

Per informazioni : 
Roberta GAROFANO 
3382454656

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ COMUNITA' 
LA TESTARDA

Corporeità 
specifica per 
soggetti Disabili

VENERDI' Orario 
10.00/12.00

Per informazioni : 
direttamente in sede

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.S.S.C.P.T.

HipHop+Latino 
Americanobimbi

VENERDI' Orario 
17.00/18.00

Per informazioni : 
direttamente in sede

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.S.D. A.S.SO

Balli di Gruppo 
(solo Femminile)

VENERDI' Orario 
18.00/19.30

Per informazioni :    
Anna FOCO 
3488105457

A.S.D. HELL'S GATE
TACTICAL 
RESPONSE 

Riunione, 
riparazione 
attrezzi

VENERDI' Orario 
21.00/23.00

Per informazioni : 
direttamente in sede 
(Federico)

A.S.D. UNICORNO 
STYLE + C.d.G. C.d.I.

Realizzazione 
Eventi

SABATO Orario 
18.00/23.00

TUTTI I SALONI

A.S.D. UNICORNO 
STYLE

Corso Arabo per 
Minori Arabi

DOMENICA Orario 
09.00/13.30

Per informazioni : 
direttamente in sede

A.S.D. UNICORNO 
STYLE + C.d.G. C.d.I.

Realizzazione 
Eventi

DOMENICA Orario 
15.00/23.00

TUTTI I SALONI

A.C.A.T. TORINO 
NORD (Club Alcolisti 
in Trattamento)

Informazione e 
Prevenzione della 
Salute 

LUN. e MERC.
Da LUN. a 
GIOV.

Orario 
10.00/12.00 
Orario 
15.00/18.00

SALA GIOVANI 
Pianoterra a dx(stanza 
dx)

Si precisa che dal Lunedì al Sabato ore 15.00/18.00 è in funzione
presso i saloni al Pianoterra del Centro d'Incontro l'attività Ordinaria e

“Straordinaria” dei Frequentatori e dei Giovani.

* P.S. : L'Associazione UNICORNO STYLE Vi propone tante altre attività
come ARTI MARZIALI – Karate presso la Scuola Norberto BOBBIO di
Via Santhià con il Maestro Nunzio (per informazioni 3409129599),

Kung Fu presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Via Cavagnolo
con il Maestro Andrea (per informazioni 3923801927), Laboratorio di

Wu Xing – Qi Gong dei 5 Animali presso il Centro Interculturale di
Corso Taranto con il Maestro Andrea (per informazioni 3923801927) ...

visita il nostro Sito (  www.unicornostyle.com  ) e tieniti aggiornato ...

http://www.unicornostyle.com/
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