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OPUSCOLO INFORMATIVO INTERATTIVO ASSOCIATIVO DI CORSO
TARANTO...E DINTORNI NUMERO 11 – FEBBRAIO 2016 

Monte HIKO - GIAPPONE

“ED E' IL SILENZIO, DOVE PERDUTO NEL LIMBO IL MIO PENSIERO SVANISCE … E TRA LE
NEBBIE DI UN BOSCO LE MIE RADICI LONTANE SOPRAVVIVONO E SI AGGRAPPANO ALLA

MADRE TERRA, EVOCANDO IL RICORDO DEL TEMPO CHE FU … IL MIO CUORE E' RAPITO DA
UN RAGGIO DI SOLE CHE RISCHIARA LA FOSCHIA, PERCHE' E' IN QUELLA LUCE CHE SI

RISPECCHIA LA MIA FRAGILE ANIMA IN CERCA DI UN FUTURO CHE COMUNQUE SARA' E PER
IL QUALE VALE LA PENA  CONTINUARE A SOGNARE ...”     

" AND IS IT THE SILENCE , WHERE LOST IN LIMBO MY THOUGHT VANISHES ... AND BETWEEN
THE MIST OF A FOREST AWAY MY ROOTS AND SURVIVE CLING TO MOTHER EARTH , EVOKING
MEMORIES TIME ... THAT WAS MY HEART ' SEIZED BY A SUN BEAM THAT ILLUMINATES MIST,

WHY IN THAT LIGHT THAT REFLECTS MY FRAGILE SOUL IN SEARCH OF A FUTURE THAT
OTHERWISE BE ' AND FOR WHICH YOU SHOULD NOT CONTINUE TO DREAM ... " 

(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 11°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...                  

1967 – 2017 : A BREVE SARANNO 50 ANNI … BUON COMPLEANNO QUARTIERE
COMPRESO TRA C.SO TARANTO – VIA MERCADANTE – VIA PERGOLESI – VIA CORELLI
… vogliamo festeggiare INSIEME il “CINQUANTENNALE DI CORSO TARANTO” (o come meglio 
credete di chiamare la Festa?)... 23 palazzine, 1044 Famiglie d'Inquilini (un paesino nella Città)
… Perchè la Festa del Cinquantennale? Il vero significato di questa Festa è rappresentato dagli 
abitanti del Rione, Anziani e Giovani, che INSIEME hanno costruito il Quartiere e che INSIEME 
potrebbero continuare a ricordarlo, amarlo, abbracciarlo, emanciparlo, svilupparlo, riqualificarlo
(aggiungete tutti gli altri aggettivi che volete). Per questo il Cinquantennale dev'essere un 
momento importante, specie per un Quartiere grande, fatto di culture ed abilità diverse. Perchè
quindi la Festa? Perchè è un momento d'unione e d'unità, tanto più significativo in un mondo 
che spesso ci chiede sacrifici sociali ed economici. Noi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 
(A.S.D.)”F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”, del Centro d'Incontro MASCAGNI e del Comitato 
Inquilini di CORSO TARANTO, stiamo cominciando a pensarci sopra … ma perchè non ci dici 
anche la tua opinione? Cosa vorresti che venga fatto per la Festa? Quanto vorresti che durasse 
la Manifestazione(1 giorno, 2 giorni, 3 giorni)? Come e dove pensi di trovare i fondi per la 
realizzazione della Festa? … Scrivi a : agliano.giorgio@gmail.com e dacci le tue opinioni.   

NOVITA' SUI CENTRI D'INCONTRO : in merito al Nuovo Regolamento dei Centri d'Incontro 
Comunali (compreso anche il Centro d'Incontro MASCAGNI), abbiamo alcune novità, che però 
purtroppo non chiariscono molto sulle nuove modalità elettive e gestionali dei Centri d'Incontro
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)e sebbene 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 
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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). Nella convocazione 
infatti di Giovedì 28 Gennaio 2016,a cui sono stati invitati tutti i Presidenti dei Centri d'Incontro
della Circoscrizione 6, presso la sede della Circoscrizione omonima è stata presentata una 
nuova proposta di modalità elettiva e gestionale dei Centri d'Incontro della sola Circoscrizione 
6(le cui specificità sono ben diverse dalle altre Circoscrizioni), che pare sia una via di mezzo tra
il vecchio e nuovo Regolamento dei Centri d'Incontro Circoscrizionali/Comunali. Per una 
migliore comprensione di tale proposta, in qualità d'attuale Presidente del Centro d'Incontro 
MASCAGNI, ho invitato la Presidente – la Coordinatrice della V°Commissione – il Direttore della
Circoscrizione presso il Centro d'Incontro omonimo, al fine d'illustrarci detta nuova proposta 
(tale incontro dovrebbe avvenire entro la fine di Febbraio/inizio Marzo 2016, in quanto è 
nuovamente cambiato il Direttore della Circoscrizione 6).  Le 2 liste già presentate da parte dei
frequentatori del Centro d'Incontro Mascagni, con l'evidente indicazione della carica del 
Presidente, del VicePresidente, del Tesoriere e di 2 Consiglieri per lista, sono state annullate 
dalla Circoscrizione 6. Per quanto riguarda invece il Progetto annuale 2016 dei Centri di 
Incontro della Circoscrizione 6, siamo in attesa di conoscere le indicazioni ed eventuali 
disponibilità in merito. Seguiranno, come sempre, gli opportuni aggiornamenti del caso;          

NUOVI PROGETTI INTERNAZIONALI PER IL CENTRO D'INCONTRO MASCAGNI :           
il Centro d'Incontro Mascagni non si è comunque 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 ed alla disponibilità 
realizzativa dell'Associazione di Volontariato “ACCORCIAMO LE DISTANZE ONLUS” (che ha 
aderito nel 2014 al Comitato di Gestione del Centro omonimo). Il progetto, che s'intitola 
“Percorsi d'Internazionalizzazione 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 di 
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. Siamo in attesa dell'esito finale del Bando 
da parte delle realtà proponenti.                                                                                          



 Centro Incontro Mascagni, Festa di Carnevale                  

LE ATTIVITA' DEL CENTRO D'INCONTRO MASCAGNI : le attività del Centro proseguono 
con passione e tenacia e l'autoimprenditoria giovanile che và sviluppandosi risponde, sebbene 
solo in parte, alle esigenze lavorative che sono emerse dopo la grave crisi occupazionale.    

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(già presentato nuovo Progetto 2016); in merito al Progetto Disabili (Ott./Dic. 
'15)della Circoscr. 8 i soggetti coinvolti sono stati 10(già presentato nuovo Progetto 2016); 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 Circoscr.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/Formazione 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(hanno partecipato al Corso 5 residenti nella Circoscrizione 6);       



Piscina COLLETTA – Nuoto Disabili

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: 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 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(di cui 2 soli hanno effettivamente partecipato, ma per brevissimo tempo – questo 
ci induce a pensare che forse l'esigenza espressa dal Progetto non era poi così urgente); nello 
stesso mese abbiamo presentato un progetto triennale di prevenzione e/o contrasto al disagio 

http://www.garanziagiovanipiemonte.it/


giovanile c/o la Fondazione Social d'Alessandria (in tale contesto abbiamo chiesto la specifica 
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(purtroppo l'esito finale del Progetto è stato negativo). 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); è in dirittura d'arrivo il nuovo 
progetto di collaborazione lavorativa e d'accoglienza di studenti/tesse universitari/e stranieri/e 
ed extracomunitari/ie, in diretta collaborazione con l'A.I.E.S.E.C.(Association Internationale des
Estudiantes Science Economiques et Commerciales)di TORINO(periodo Marzo/Aprile 2016);      

CURIOSITA' DALLA CARTA STAMPATA : dalla STAMPA di TORINO del 03 Febbraio 2016 alle
pagine 48/49 si evince che la maggioranza della popolazione Anziana è residente presso il 
Quartiere di Santa Rita, mentre la maggioranza della popolazione Giovanile (Under 30) è 
residente presso il Quartiere di Barriera di Milano. Dalla STAMPA di TORINO del 03 Febbraio 
2016 alla pagina 54 si evince che dall'articolo intitolato “MURAZZI, 2 ANNI ALL'EX CITY 
MANAGER” figura quale persona sottoposta a richiesta di condanna il Dirigente del Settore 
Arredo Urbano Signor Walter CAVALLARO(sarà mica lo stesso Dirigente Amministrativo dello 
stesso Settore Rigenerazione Urbana, la cui Assessora di riferimento è Ilda CURTI, che curava 
anche la Periferia di Corso Taranto e che, sistematicamente, non ha mai più finanziato alcuna 
proposta progettuale da noi puntualmente presentata per il 2013 – 2014 – 2015)?.   

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

FEBBRAIO / MAGGIO 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 d'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 … Le Triadi Cinesi ...
                                                                                                                                                        

Triade (organizzazione criminale)
La Triade cinese

Nomi alternativi mafia cinese
Area di origine Cina

Aree di influenza Cina, Taiwan, Macao, Vietnam,Chinatown americane e europee
Periodo XVII secolo - in attività

Attività

Traffico di droga
Riciclaggio di denaro
Gioco d'azzardo
Prostituzione
Contraffazione
Contrabbando
Estorsione

La Triade (Cinese semplificato: 三合会; Cinese tradizionale: 三合會;Pinyin: Sānhéhuì, 
letteralmente "Società Triade") è un'organizzazione criminale di stampo mafioso di origine cinese.

La base dell'organizzazione è ad Hong Kong ma opera anche in Taiwan,Macao, Cina e nelle 
chinatown europee, in Nord America, Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda. Ci sono attualmente 57 
gruppi della Triade attivi ad Hong Kong, alcuni di questi non sono altro che piccole bande di strada.
I gruppi più grandi comprendono invece Sun Yee On, Wo Shing Wo e 14K.

Le attività delle Triadi includono traffico di droga, riciclaggio di denaro, gioco d'azzardo,  
prostituzione, furto ed altre forme di racket. Abbondanti introiti provengono dalla contraffazione di 
programmi per computer, CD  musicali e film in VCD e DVD. Operano anche il contrabbando di 
prodotti del tabacco. Nel 2013 il rapporto di Transcrime sugli investimenti delle mafie in Europa  
evidenzia la presenza cinese in Italia, Spagna, Francia,Regno Unito e Paesi Bassi. In particolare in 
Italia sono attivi nel tessile, nella ristorazione, attività commerciali e nei servizi di transizione 
monetaria.

Storia -   Origini

Shaolinquan La leggenda dei 5 Antenati.
Sembra che le Triadi abbiano avuto origine nel XVII secolo, nel contesto della resistenza Ming  
all'occupazione della dinastia Manciù dei Qing. La storia cinese durante l'epoca dei Qing è infatti 
caratterizzata dalla nascita nel sud della Cina di potenti organizzazioni segrete, spesso coinvolte in 
attività contro i nuovi governanti e legate tramite leggende al Tempio Shaolin. Famosa è la 
Leggenda dei 5 Antenati sopravvissuti alla distruzione del Tempio Shaolin, che è sprovvista di 
realtà storica. Questa leggenda appare nei miti di fondazione di società segrete quali appunto la 天
地會 Tiandihui (Società del cielo e della terra) e la 洪门 Hongmen (nota per il suo ruolo centrale 
nella Rivolta dei Boxer). Al centro di queste leggende non c'è il tempio Shaolin dell'Henan, bensì un
tempio del Sud (Nan Shaolinsi) la cui collocazione è tutt'oggi oggetto di ricerche. Si ritiene che 
questo tempio si trovasse in Fujian, nelle vicinanze diQuanzhou (Chuan Chow).

• Secondo i romanzi e le novelle Wuxia, nel 1672 circa, durante il regno l'imperatore Kangxi (r. 1662-
1722), un centinaio di monaci partirono dal tempio del Fujian per combattere contro bande di 
barbari provenienti dall'ovest della Cina. In seguito, il tempio sarebbe stato distrutto nel 1736 dalle 
truppe dell'imperatore Qianlong, erede di Kangxi, spaventato dalle manifeste capacità belliche dei 
monaci-guerrieri.
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• Secondo un'altra storia, nel 1768 un esercito dei Manciù, con l'aiuto di un monaco rinnegato, Feng 
Tao Te, incendiarono e distrussero il tempio del Fujian, considerato ancora un covo di ribelli il cui 
obbiettivo era quello di distruggere i Qing. Dalla distruzione si salvarono cinque monaci che, 
nascostisi in diverse zone della Cina, presero ad insegnarvi il kung-fu di Shaolin e la sua filosofia.
Dato certo è che nel 1760 nacque in Cina la 天地會 Società del cielo e della terra, il cui scopo era
rovesciare la dinastia Qing e restaurare il governo cinese. Quando la società segreta si diffuse in 
tutta la Cina, si frazionò in gruppi dai nomi differenti, uno dei quali fu la 三合會 Società delle Tre 
Armonie, tutte caratterizzate dall'uso del triangolo come emblema, usualmente accompagnato da 
decorazioni raffiguranti spade o ritratti di Guan Yu. Il termine “Triade” venne appunto coniato dalle 
autorità britanniche di Hong Kong per indicare questo tipo di società segreta criminale causa il 
ricorrere del triangolo nella loro simbologia. Ad oggi è invece ancora da accertare quale peso 
abbiano avuto le triadi nel movimento rivoluzionario cinese noto come Società del Loto Bianco.

La migrazione ad Hong Kong

Quando il Partito Comunista Cinese prese il potere nel 1949, le triadi si implementarono e si 
confusero con la nuova struttura statale, confondendosi in essa, mentre furono sempre nell'illegalità 
ad Hong Kong, allora ancora una colonia dell'Impero britannico. Si stima che nel decennio 1950 
circa 300.000 membri delle triadi vivessero ad Hong Kong. Entro il 1951, il territorio di Hong Kong
era già stato diviso in nove distretti controllati da nove diverse “famiglie”: Wo Hop To, Wo Shing 
Wo, Rung, Tung, Chuen, Shing, Sun Yee On, 14K e Luen. Solo a seguito delle rivolte del 1956 il 
governo britannico introdusse più rigide misure di controllo ad Hong Kong, iniziando ad arginare 
l'influenza dei cartelli criminali.

Caratteristiche -   Struttura

Struttura tradizionale della Triade

Le Triadi utilizzano dei codici numerici per distinguere i gradi e le posizioni all'interno del gruppo 
criminale, i numeri sono ispirati dalla numerologia cinese basata su I Ching.

• Il 489 si riferisce alla Montagna o Capo dragone (il boss).
• Il 438 è usato per il Vice capo montagna (il vice-boss), per il Capo incenso che controlla le 

affiliazioni e per l'Avanguardia che coadiuva il Capo incenso.
• Il 426 è utilizzato per il capo dell'ala militare(il caporegime)che s'occupa delle azioni difensive ed 

offensive
• Il 415 si occupa del lato economico, ricercando risorse e fornendo consigli, si può paragonare al 
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Consigliere.
• Il 432 è deputato ai collegamenti tra le varie unità.
• Il 49 indica la posizione di quello che sarebbe il "soldato"
• Le "lanterne blu" sono invece coloro che non sono ancora stati affiliati all'organizzazione, gli 

equivalenti degli "associati" o "avvicinati" nella mafia siciliana.
Rito di affiliazione

Le triadi, come altre organizzazioni criminali affini, tendono a sottoporre i propri uomini ad un rito 
di affiliazione. La cerimonia tipica si svolge di fronte ad un altare dedicato a Guan Yu, sono presenti
anche dell'incenso e un animale sacrificale, solitamente un pollo, un maiale o una capra. Il futuro 
affiliato, dopo aver bevuto del vino misto al sangue dell'animale sacrificato, passa sotto un arco di 
spade recitando la formula di giuramento delle triadi; un foglio di carta, sopra il quale la formula è 
scritta, viene bruciato per confermare che egli manterrà i suoi impegni verso gli dei. Tre dita della 
mano sinistra vengono sollevate come gesto vincolante.

Tong

Le Tong sono simili alle Triadi, eccetto per il fatto che le Tong hanno iniziato come membri ai 
margini delle comunità di Chinatown, in diretta contrapposizione con il potere influente della 
Triade. Il loro interesse principale è l'acquisizione della ricchezza attraverso qualsiasi mezzo.

Diffusione nel mondo -   Italia

In Italia le Triadi considerate nei Dossier della Dia e della Scico come la quinta mafia si trovano 
soprattutto in Lombardia, Toscana, Lazio e Emilia-Romagna e Campania. Hanno iniziato, come in 
altri paesi, con le loro storiche attività: le estorsioni e l'immigrazione clandestina nelle loro 
comunità, ora si dedicano anche alla contraffazione di sigarette, traffico della prostituzione, bische 
clandestine, traffico di rifiuti tossici e al riciclaggio del denaro, attività tradizionali delle mafie 
italiane. Inoltre le Triadi sostengono la colonizzazione delle città attraverso l'apertura di esercizi 
commerciali e ristoranti dove inseriscono personale taglieggiato e costretto a lavori gravosi e 
umilianti. Con le mafie italiane non ci sono mai stati scontri ma solo rapporti d'affari. Le relazioni 
più intense le hanno con la Camorra soprattutto nel settore della contraffazione di marchi italiani. In
questo caso la Camorra imponeva il prezzo finale dei prodotti e in cambio forniva i servizi per 
aggirare i controlli. I cinesi inoltre hanno fatto entrare nelle loro società diversi boss camorristi. 
Salvatore Giuliano, boss camorrista di Forcella sembra sia stato il primo a intrattenere rapporti con 
la malavita cinese. Nel novembre 2009, al termine di un anno di indagini eseguite sotto copertura 
nell'operazione "Made in Italy" fu sgominata un'organizzazione criminale cinese radicata grosso 
modo a Torino, ma i cui affari stavano espandendosi anche a Milano. Arrestati giovani uomini 
appartenenti alla cupola del clan, tra i capi d'accusa quello di associazione a delinquere finalizzata 
all'estorsione nell'attesa di trovare ulteriori prove per la formulazione del reato di associazione di 
tipo mafioso. Il 28 giugno 2010 a Firenze e Prato la Guardia di Finanza arresta 24 persone, 
riconducibili alla mafia cinese e favoreggiatori di essa accusati di riciclaggio, in cui erano coinvolte 
più di 100 imprese. Sono state sequestrate 73 aziende e 181 immobili.

Regno Unito

La 1°presenza di triadi nel Regno Unito si ha dopo la seconda guerra mondiale con la triade 14K.
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