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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 10 – GENNAIO 2016 

Domenica 10 Gennaio 2016 dalle 14.00 alle 18.00 in diretta su RAIDUE all’interno
di Quelli Che Il Calcio. In collegamento con Dj Angelo, la squadra Cinese di Balon

Mundial, in collaborazione con lo staff di Balon Mundial e l'Associazione Unicorno
Style, presso il Campo Sportivo COLLETTA a TORINO, imita le azioni di gioco di alcune

delle squadre che partecipano al Campionato di Serie A.

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

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

and meanwhile COURSE TARANTO BURNING again ...

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...)

Ecco la 10°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...                  
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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), inoltre in data 01/10/15 il Vice 
Direttore Generale del Comune di TORINO ha inviato 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 da 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. Poichè il 
mandato elettivo dei Presidenti dei Centri d'Incontro Circoscrizione 6 è in scadenza già nel 
2016, sebbene non siano state comunicate dalla Circoscrizione 6 le nuove modalità elettive per
i nuovi mandati Presidenziali dei Centri d'Incontro omonimi, sono già state presentate 2 liste 
da parte dei frequentatori del Centro d'Incontro Mascagni, con l'evidente indicazione della 
carica del Presidente, VicePresidente, Tesoriere e 2 Consiglieri per lista. Per quanto riguarda 
invece il Progetto annuale 2016 dei Centri d'Incontro della Circoscrizione 6, siamo in attesa di 
conoscere le indicazioni ed eventuali disponibilità in merito...in riferimento invece alla copia del
Contratto Assicurativo del Centro Mascagni, ci sono pervenute le polizze richieste con scadenza
al 31 Dicembre 2017). 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 è 
fermato ed ha partecipato informalmente alla VI°Edizione per le Borse di Studio del “PREMIO 
UN CALCIO AL RAZZISMO”,promosso da CENTRO UNESCO TORINO ed il Patrocinio e Contributo
di JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A., grazie alla proposta 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 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.                                                              



Ed intanto CORSO TARANTO BRUCIA ancora...tra le fiamme dell'Indifferenza e della 
Superbia...BRUCIA nel fuoco della Passione e della Libertà... BRUCIA...ma pretende 
rispetto ... BRUCIA ... ed invoca Amore ... : mercoledì 23 dicembre '15 un nuovo rogo (che
segue quello di venerdì 20 Novembre '15) brucia l'ex Bocciofila “I 2 PINI” di C.so Taranto, 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, proprio nel tentativo di costruire le nuova fondamenta per una 
maggiore Creatività e Solidarietà Giovanile ...... ”HO COSTRUITO UN GRANDE PALAZZO, MA 
HO DIMENTICATO DI CHIEDERVI SE VI PIACEVA … HO EDIFICATO UN TEMPLIO, MA HO 
SCORDATO DI CHIEDERVI SE ERA NECESSARIO ... HO INNALZATO STRUTTURE E SERVIZI, MA
NON VI HO INVITATO AL LORO INTERNO ... HO DONATO AMORE, MA NON VI HO DOMANDATO 
CHI SIETE … HO REGALATO IL MIO TEMPO, MA NON HO CHIESTO IL VOSTRO ...”                    

PROGETTI SPORT HANDICAP, PREVENZIONE AL DISAGIO E DI FORMAZIONE 2015 : 
in merito al Progetto Sport Handicap(Marzo/Dicembre '15)della Circoscrizione 6 i 10 utenti 
segnalati sono stati inseriti quasi tutti nei Corsi di Nuoto c/o le Piscine COLLETTA, PARRI e 
FRANZOJ (sebbene, ancora una volta, come si evince dalla trasmissione audio del Consiglio 
della Circoscrizione 6 del 03/12/'15, non si privilegi la continuità progettuale...ma 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 Progetto 
Disabili (periodo Genn./Dic.'15)della Circoscrizione 4 i 9 utenti segnalati hanno terminando il 
proprio percorso; in merito al Progetto Disabili(Ott./Dic.'15)della Circoscr. 8 i soggetti coinvolti 
sono stati 10; gli inserimenti c/o le Piscine LIDO(Circoscrizione 8)e LOMBARDIA(Circoscrizione 
5)sono stati 3. Il Progetto Disabili presentato per il periodo Giugno '15/Maggio '16 presso la 
Fondazione CRT ha avuto esito positivo e si segnala che, proprio a seguito di tali risorse, tra le 
altre attività, è partito il Corso di Corporeità c/o il Centro d'Incontro Mascagni. In riferimento al
Progetto al Disagio(periodo Genn./Dic'15)della Circoscrizione 6 siamo ormai giunti 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 Incontro MASCAGNI(lezioni di 
teoria ed acquisizione Patentino BLSD), che ha ricevuto parte del finanziamento dalla 3° 
Commissione dell'omonima Circoscrizione;                                                                            



DEFINIZIONE DI UMANITA' : La prerogativa dell'essere umano, intesa come complesso di 
caratteristiche, qualità, limiti peculiari alla condizione dell'uomo. L'insieme di tutti gli uomini: 
anche, un insieme circoscritto di uomini. Complesso di doti e sentimenti solitamente positivi 
che si ritengono propri dell'uomo e lo distinguono dalle bestie. Complesso di studi letterari 
aventi come oggetto l'uomo nei suoi valori e nel suo comportamento ... ma, ognuno di noi, ha 
compreso il valore ed il significato di questa parola?

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 (per l'annualità in corso non 
si conosce l'entità degli eventuali fondi disponibili);                                                               

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: L'Evento d'inizio Anno = Domenica 
10 Gennaio 2016 dalle 14.00 alle 18.00 in diretta su RAIDUE all’interno di Quelli Che Il 
Calcio. In collegamento con Dj Angelo, c'è la squadra Cinese di Balon Mundial, in diretta 
collaborazione con lo staff di Balon Mundial e l'Associazione Unicorno Style, prosegue l'attività 
d'UNICORNO STYLE, attraverso il 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 

https://www.facebook.com/QuellicheRai/
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http://www.garanziagiovanipiemonte.it/


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;  

“Le attività al Centro d'Incontro MASCAGNI”



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/


Curiosità dalla lontana ASIA … La YAKUZA ...
La Yakuza (hiragana やくざ , katakana ヤクザ), chiamata anche Gokudō(極道?) è una 
tradizionale organizzazione criminale giapponese divisa in numerose bande dette kumi o, nella 
terminologia legale, bōryokudan (暴力団? lett. "gruppo violento"). I loro appartenenti a volte le 
definiscono ninkyō dantai (任侠団体?), nome il cui significato è accostabile a quello di "onorata 
società". Nella letteratura e nella stampa occidentale solitamente vi si riferisce con il termine 
generico di "mafia giapponese" o Borekudan (bo: rekudan). La Yakuza è basata sui valori della 
famiglia patriarcale di acritica obbedienza ai principi di stretta osservanza con il Boss e una 
serie di regole (Codice della mafia), che prevedeva alla violazione un'inevitabile punizione. La 
stabilità e la durata dei vari clan Yakuza forniscono un rapporto specifico tra il capo e i suoi 
subordinati, e la conservazione delle ("fraterne") relazioni orizzontali tra i membri di rango e 
subordinati del gruppo. La Yakuza è strettamente intrecciata nella vita economica e politica del 
Giappone e ha un certo numero di distintivi, ma le sue caratteristiche sono intrinseche. A 
differenza di altre strutture criminali del mondo, la Yakuza non ha una ben definita zona 
territoriale di influenza, non si basa su legami familiari come la base strutturale della loro 
organizzazione, non cercano di mantenere il segreto sulla loro gerarchia interna, le dimensioni 
o la composizione della leadership (molti gruppi Yakuza hanno il loro logo ufficiale, non 
nascondono la posizione della sede e il nome del boss, inoltre, molti dei gruppi sono registrati 
sotto il "tetto" di varie associazioni patriottiche di destra o dei sindacati). Dal 1950, le autorità di 
contrasto giapponesi avevano il numero di conto dei membri ufficiali di gruppi Yakuza. Se il 
tipico capo prima della guerra delle bande consisteva in un massimo di 50 membri, il 
raggruppamento del dopoguerra riunisce centinaia e magari migliaia di gangster. Nel '58, la 
polizia stimò il numero di Yakuza di 70.000 persone, nel '63 184.000 uomini uniti in 5200 bande,
nel '82 103.300 persone (più 2.400 bande),nell'88 86.300 persone (3.200 bande). Nei primi anni
'90, il numero della Yakuza superò le 90.000 persone (anche se dopo l'adozione della legge 
anti-mafia, il numero di gangster nei diversi anni scesa a 79.300). Secondo i dati della polizia 
del '02 i membri della Yakuza sono pari a 85.300, nel '05 circa 87.000, nel '07 quasi 85.000 
secondo la Direzione generale della polizia del '08 di oltre 82.000 gangster. Secondo dati non 
ufficiali, ci sono circa 110.000 membri attivi della Yakuza uniti in 2.500 gruppi (famiglie). Un 
fattore importante che contribuisce al gran numero della Yakuza è la strutturazione rigida della 
società giapponese, mentre i gangster sindacali svolgono una funzione sociale da "ultima 
spiaggia" per le persone che non hanno una famiglia completa, o un normale funzionamento.    
Caratteristiche                                                                                                                         
Il nome deriva da tre numeri, 8-9-3, che si traducono rispettivamente in hachi, kyuu e san (ha-
kyuu-sa, da cui deriva appunto ya-ku-za), che costituivano il punteggio più basso di un gioco di 
carte nipponico, l'Oicho-Kabu( ち ょかぶおい ょかぶ ?). Da questo si può capire che uno degli originali 
campi d'azione della mafia giapponese fosse il settore del gioco. L'origine della yakuza non è 
rintracciabile con precisione, ma deriva da varie organizzazioni legali o semi-legali dell'era 
feudale giapponese. L'esistenza della gran parte dei gruppi yakuza è nota al pubblico e molti 
dei loro membri non temono di rendersi pubblicamente identificabili, vestendo in modo vistoso 
ed esprimendosi a volte in un gergo peculiare. Difatti a causa del profondo radicamento nel 
territorio, dovuto in parte ai trascorsi del periodo feudale, e alla protezione spesso fornita da 
gruppi legali di estrema destra — uyoku (右翼? lett. "destra") — la polizia giapponese ha grandi 
difficoltà nel combattere queste organizzazioni. Il più importante atto di legislazione antimafia in 
Giappone risale solo al '95. Un altro segno distintivo dei membri di questi gruppi sono i grandi 
tatuaggi che tutti gli affiliati si fanno eseguire ma usualmente nascondono. L'associazione tra 
tatuaggi e yakuza in Giappone è tale che questa pratica è quasi completamente sconosciuta 
nel resto della popolazione; inoltre in tutte le palestre e piscine delle maggiori città giapponesi 
sono affissi cartelli che vietano l'ingresso a chi ha dei tatuaggi. Le attività illegali delle quali si 
occupa la yakuza sono speculazioni finanziarie e immobiliari, narcotraffico,armi,estorsioni,gioco 
d'azzardo(soprattutto il pachinko),sfruttamento della  prostituzione,infiltrazione nelle attività 
aziendali.Molti gruppi, anche di recente, si sono spinti fino ad acquistare piccoli numeri d'azioni 
d'una grande corporazione per poter accedere alle riunioni del consiglio di amministrazione, 
dove gli inviati della banda commettevano atti di aperta intimidazione nei confronti di soci a 
scopo di estorsione.Questi fatti venivano di rado denunciati. La peculiarità fisica,caratteristica di
questa organizzazione, è che ai suoi affiliati viene asportata la prima falange del dito mignolo. 
Tale rituale si chiama yubitsume(taglio cerimoniale).Ciò richiama alla mente il rapporto Oyabun-
kobun (padre-figlio, discepolo-maestro) e il significato più antico del gesto che simboleggiava 
l'espiazione delle colpe e la venerazione verso il maestro a cui viene consegnata la falange in 
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un fazzoletto di stoffa pregiata. Tra i motivi che hanno attirato verso la yakuza la simpatia della 
popolazione ed anche un certo atteggiamento bonario delle istituzioni giapponesi, almeno fino 
al '92, è il continuo richiamo solo teorico e la parvenza formale ipocrita di adesione al bushidò, 
codice di comportamento del samurai ispirato al senso del dovere e dell'onore (giri) e al 
sentimento umano (ninjo), caratterizzato dall'altruismo verso i più deboli e generosità verso i 
poveri. Valori travolti da decenni in questo tipo di organizzazione nata in origine come una 
società di mutuo soccorso.                                                                                                 
Storia                                                                                                                                            
Le origini della yakuza, sebbene non chiare del tutto, sono da rintracciare nel XVI secolo, nel 
periodo Edo.Il Giappone,fino a quel momento logorato da incessanti guerre, riuscì a trovare una
certa stabilità politico-sociale durante lo Shogun Nato Tokugawa. Nonostante ciò, molti samurai,
che fino a quel momento ebbero alti ruoli, non riuscirono a inserirsi nel sistema burocratico e, 
sentendosi ai margini della società, si riunirono in piccoli gruppi chiamati hatamotoyakko, dediti 
all'oppressione della popolazione, considerati da molti i progenitori della yakuza. Ci sono anche 
teorie che narrano di collegamenti coi ninja. Altri pensano che i suoi antenati erano machiyakko,
bande di rònin al servizio della gente indifesa, anche loro coinvolti, tanto d'acquisire uno spirito 
prettamente nazionalista. L'organizzazione si specializzò inoltre in atti intimidatori nei confronti 
degli avversari politici e nella stipulazione di patti con persone autorevoli del mondo economico,
garantendosi posti sempre più rispettati ed ingenti guadagni. L'organizzazione conobbe un 
periodo di crisi dopo la 2°guerra mondiale, quando il Giappone fu occupato dalle forze alleate 
guidate dagli Stati Uniti, ma riuscì a rimanere in attività e, persino, a guadagnarsi la stima della 
coalizione, approfittando delle divisioni interne allo SCAP. La yakuza ottenne il compito di 
mantenere l'ordine pubblico, in cambio d'appalti nell'edilizia. Fu così che la mafia giapponese 
rinacque e divenne più influente di prima: s'infiltrò nel Partito LiberalDemocratico,fornì guardie 
del corpo ai politici più importanti, appoggiò campagne elettorali portando voti con le minacce e 
intervenne spesso nel settore industriale. Davanti al sempre più crescente potere della 
organizzazione, lo SCAP adoperò misure drastiche, arrestando circa 50.000 persone, di cui 
solo una minima parte fu condannata. La sua vicinanza ai gruppi della destra neofascista e 
xenofoba viene confermata dalla protezione che fornì al terrorista nero latitante Delfo Zorzi. 
Nel '92 il governo giapponese, per ostacolare l'ascesa dell'organizzazione, emanò la legge anti-
boryokudan, che dichiarò illegali quelle associazioni che ricorrono a violenza e intimidazione. 
Inizialmente, il provvedimento sembrò dare buoni frutti, poiché più di mille membri furono 
arrestati e altre migliaia di loro uscirono dal giro per mettersi in attività a norma di legge. Ma col 
tempo si rivelò inefficace, dato che i componenti dei clan scomparsi si unirono a quelli più 
potenti come Yamaguchi-gumi di Kobe e Sumiyoshi-Kai di Tokyo, accrescendo così la loro 
supremazia. Nell'estate del '15 l'organizzazione ha visto una divisione interna da parte della 
"Yamaguchi-gumi" che prende il nome di "Kobe Yamaguchi-gumi" continuando ad usare logo e 
simboli della Yakuza originale. La yakuza gode anche dell'appoggio di molti giapponesi che 
vedono in essa dei protettori su cui fare affidamento, nonostante numerose campagne di 
sensibilizzazione da parte del governo nipponico. Per questo i suoi adepti circolano con abiti 
prestigiosi a bordo d'auto lussuose, mostrano con disinvoltura il loro biglietto da visita e si 
riuniscono in eleganti edifici dove è ben visibile il loro logo. A causa di ciò, le forze dell'ordine 
giapponesi trovano numerose difficoltà nel fermare l'organizzazione.
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