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OPUSCOLO INFORMATIVO INTERATTIVO ASSOCIATIVO DI CORSO TARANTO 
… E DINTORNI NUMERO 16 – DICEMBRE 2016 

L'Associazione Sportiva “F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE” augura ai 
propri Associati – Tecnici ed Istruttori - Collaboratori – Simpatizzanti  un Buon 

NATALE ed un Felice ANNO NUOVO ... 
The Sports Association "F.MARINO / F.C.A. / UNICORN STYLE" wishes its Associates - 

Technicians and Instructors - Collaborators - Sympathizers a Merry CHRISTMAS and Happy NEW 
YEAR ...

“TUTTO QUELLO CHE PUOI FARE PER AMORE” 
“ ANCHE QUEST'ANNO ABBIAMO LOTTATO CON TUTTE LE FORZE PER LA 

RIASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI SPORTIVI E CULTURALI, PER I CONTRIBUTI 
ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE PROPRIE ATTIVITA' ... ALCUNE BATTAGLIE LE 

ABBIAMO VINTE ED ALTRE LE ABBIAMO PERDUTE, A VOLTE ABBIAMO COMBATTUTO 
CONTRO IMPONENTI OSTACOLI BUROCRATICI E SGRADITE BARRIERE MENTALI 

PRECONCETTE E LE ABBIAMO SUPERATE, A VOLTE CI SIAMO RITROVATI SOLI AD 
ABBAIARE ALLA LUNA LE NOSTRE SCONFITTE ... MA SIAMO ANCORA QUI, UN PO' 

MALCONCI MA VIVI, PERCHE' LA NOSTRA FORZA E' IL CORAGGIO DI COMBATTERE 
PER IL RISPETTO DEI DOVERI E DEI DIRITTI DI TUTTI (SPECIE LE FASCE DEBOLI ED 

EMARGINATE E LE MINORANZE), PER RIDARE DIGNITA' A CHI HA SMARRITO LA 
PROPRIA UMANITA' E REGALARE UN SOGNO A CHI HA MANIFESTATO UN BISOGNO “ 

“  All you can do for LOVE  ”  
This has been another year in which we've fought so hard for the reassignment of the 

sports and cultural areas and for the economic contributions in support of our activities.  
Some battles were won, others were lost. Sometimes we fought against big burocratic  
obstacles and unpleasant mental barriers, prejudices, but we did overcome them while 
other times we found ourselves, alone, howling at the moon our defeats. But we're still  

here, a little melanchonic but alive, because our strenght is the courage to fight for  
everyone's rights and obligations (especially the weak ones, the minorities and so on), to 

give back dignity to who has lost its own humanity and a dream to who has shown a 
necessity. 

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


                              POESIE SULLO SPORT 
 Il pittore affamato e disperato,
trasferisce estro e disperazione

su tele piene di estro e disperazione.
La Patria riconoscente e turbata,
appenderà ai muri queste tele.

Poi per non esaurire questa vena
con primordiale stranezza o con 

contraria certezza, condisce la fame
e la disperazione del pittore con 

straordinaria sofferenza.
Se fame ci sarà, tante tele

piene d'estro e disperazione
continueranno ad esserci.

Se il paragone è appropriato
la fame e la disperazione porta 

sui campi di calcio lo straordinario gioco.
Se fame ci sarà, tante estrose 

Giocate ci saranno. 
Peccato che gli Ever Green, 

mangino prima e dopo aver giocato.
Sappiamo che ci può essere cultura calcistica

di livello superiore fin che si vuole,
ma se non c'è fame e disperazione,

      questa storia è destinata a finire. 

                     “Peccato la Fame” di Franco BULDRINI 
“Le strette di Mano prima della Gara e la Battaglia durante la Partita ... 

nel Boato degli Spalti si fronteggiano e scherniscono le Tifoserie ... 
I Giudici di Gara attenti assegnano le Punizioni a entrambe le Squadre ... 

... e poi giunge la Fine ... 
... I Sorrisi dopo la Vittoria, le Lacrime dopo la Sconfitta … 

gli Inni di Gioia dopo il Trionfo ed i Lamenti dopo la Caduta ... 
eppure i Vinti vengono Abbracciati e Rincuorati dai Vincitori, 

nel Tributo della Folla che Acclama la Forza di coloro che hanno Vinto ed il 
Coraggio di coloro che hanno Perduto ... 

... e qui giunge l'Inizio ... 
... perchè in fondo nello SPORT non vi sono né Vincitori e nè Vinti, 

ma la Sola Virtù di Voler Competere, non per Gloria ma per Passione ... 

(LA FINE ED IL NUOVO INIZIO – Spartacus)



2°OBIETTIVO FUNDRAISING ASSOCIATIVO 

Promuovere l'aumento degli Inserimenti Sportivi dei Disabili (con particolare 
attenzione all'attività di NUOTO, che meglio evidenzia i benefici fisici e sociali 
nei confronti dell'utenza Diversamente Abile) presso le Piscine COLLETTA (in 
attesa di riapertura) e FRANZOJ - LIDO – LOMBARDIA, rispettivamente nelle 

Circoscrizioni 7 – 4 – 8 - 5 di TORINO. L'Associazione UNICORNO STYLE, 
insieme all'Associazione VIRTUS TORINO, promuove questa nuova iniziativa 

di fundraising ... ci aiuti anche Tu? Grazie     

IBAN IT74 O (lettera) 010 0501 0000 0000 0001 347 

Beneficiario : A.S.D. F.MARINO F.C.A. UNICORNO STYLE

Causale : Inserimenti Sportivi Disabili 

oppure fai il seguente bonifico bancario Internazionale : 
IBAN IT74 O(lettera)010 0501 0000 0000 0001 347 (Swift/Bic BNLIITRR)

(  second objective associated fundraising)     

Promote the increase of Entries of Disabled Sports (with particular attention 
to the activity of SWIMMING, that best outlines the physical and social 
benefits towards users Disabled) at the Pools COLLETTA (in reopening 
pending) and Franzoj - LIDO - LOMBARDIA, respectively in the Districts 

number 7 - 4 - 8 - 5 of TURIN. 
The Association UNICORN STYLE, with the Association VIRTUS TURIN, this 

initiative promotes fundraising help us ... you too? Thanks ...

IBAN IT74 O (letter) 010 0501 0000 0000 0001 347
Beneficiary: A.S.D. F.MARINO F.C.A. UNICORN STYLE

Reason: Entries Disabled Sports

or do the following International bank transfer: 
IBAN IT74 O (letter) 010 0501 0000 0000 0001 347 (Swift / Bic BNLIITRR)



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” ? ... 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. Per questo il Cinquantennale deve 
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, 
del Comitato Inquilini di CORSO TARANTO e della Parrocchia RESURREZIONE, ci stiamo già 
lavorando sopra … ma perchè non ci dici anche la tua opinione? Cosa vorresti che venga fatto 
per la Festa? Quanto vorresti che durasse la Manifestazione (1-2-3 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. Ecco le prime proposte pervenute, anche da alcuni Referenti ATC coi quali 
abbiamo iniziato a collaborare per la Festa dei Vicini 2016: 01) realizzazione mostra fotografica 
itinerante sul Quartiere nei luoghi simbolo del rione (Comitato Inquilini – Centro di Incontro – 
Cupola Piazza Tartini); 02) organizzazione Concorso fotografico per le immagini più suggestive 
del Quartiere, con Giuria formata da residenti del rione stesso; 03) realizzazione Torneo Calcio 
5 e 8 commemorativo c/o la Polisportiva Mercadante/Piastra Via Mascagni; 04) organizzazione 
serata musicale con giovani Dj nati e/o residenti nel Quartiere, sotto la Cupola di Piazza Tartini; 
05) realizzazione di un Convegno commemorativo e di discussione del presente nel Centro di 
Incontro Mascagni; 06) organizzazione gara podistica intorno al Quartiere; 07) realizzazione di 
un torneo di Basket 3vs3 c/o la Piastra di Corso Taranto; 08) realizzazione torneo di carte alla 
baraonda; 09) realizzazione spettacolo pirotecnico; 10) realizzazione laboratori manuali e/o 
artigianali; 11) allestimento vie interne al quartiere con banchi; 12) organizzazione Torneo di 
Ping Pong all'aperto o all'interno del Centro d'Incontro Mascagni.        

NOVITA' SUI CENTRI D'INCONTRO : in merito al Nuovo Regolamento (vedi Deliberazione 
del Consiglio Comunale del 15/12/14 mecc.n°2014 02554/002 ed annesse modifiche come da 
Deliberazione Cons.Comunale del 13/07/'15 esecutiva dal 27/07/'15 mecc.n°2015 01050/002) 
dei Centri d'Incontro Comunali (compreso anche il Centro d'Incontro MASCAGNI), non abbiamo 
alcuna novità. Per una migliore comprensione delle proposte di variazione avanzate dalla 

mailto:agliano.giorgio@gmail.com


Circoscrizione 6, in qualità di Presidente pro-tempore del Centro d'Incontro MASCAGNI, avevo 
invitato Presidente – Coordinatrice V°Commissione –  Direttore Circoscrizione 6 c/o il Centro 
d'Incontro omonimo, al fine di illustrarcele (l'incontro non è avvenuto e sono subentrate le 
nuove Elezioni del Consiglio Comunale e Circoscrizionale...si è quindi denotato, con questo 
atteggiamento, il disinteresse per tale incombenza da parte della trascorsa Giunta della 
Circoscrizione 6). Ho quindi sollecitato un'incontro con la nuova Presidente della Circoscrizione 
6 che mi ha ricevuto Mercoledì 13 Luglio 2016. Dal colloquio è emerso un quadro non molto 
chiaro e poco rassicurante (sembra che il detto Regolamento sia oggetto di eventuali variazioni 
ad opera del nuovo Consiglio Comunale – il che mi pare un po' strano). Quali sono gli ultimi 
aggiornamenti del caso? NESSUNA NOVITA'. Unica nota positiva : sono stati deliberati nel 
mese di Ottobre 2016, su costante sollecito del Centro d'Incontro MASCAGNI, i contributi per le 
strutture omonime relativi all'anno 2016 (al Centro d'Incontro MASCAGNI viene assegnato un 
contributo pari ad euro 2.080,00).                        

PROGETTI SPORT HANDICAP, PREVENZIONE AL DISAGIO E DI FORMAZIONE 2016 : 
in merito al Progetto Sport Handicap(Marzo/Dicembre '16)della Circoscrizione 6, l'Associazione 
ha eseguito l'inserimento di 10 utenti segnalati dall'Area Handicap nei Corsi di Nuoto c/o le 
Piscine COLLETTA, PARRI, FRANZOJ – concesso un contributo di EURO 2.500,00; in 
riferimento al Progetto Disabili (periodo Febb./ Dic.'16) Circoscr.4, sono stati riproposti gli 
inserimenti dei 9 utenti già segnalati dall'Area Handicap della Circoscriz. omonima per il 2015, 
con la disponibilità, ove possibile, a programmare nuovi inserimenti–concesso un contributo 
di EURO 1.900,00; in merito al Progetto Disabili (Genn./Dic.'16) Circoscr. 8 gli unici sviluppi 
sono che la Piscina PARRI per la nuova s/s '16/'17 rimarrà chiusa per radicali ristrutturazioni. 
In riferimento al Progetto al Disagio (periodo Genn./ Dic'16) Circoscr.6, abbiamo inoltrato 
regolare richiesta di finanziamento, ma la Coordinatrice V°Commissione precedente Consiglio 
Circoscrizionale dichiarava, nella convocazione del 18 Aprile '16, che non vi era stato il “tempo” 
di valutare i Progetti pervenuti e pertanto deliberare la relativa assegnazione dei contributi; nel 
mese di Novembre '16 l'Associazione scrivente non risulta assegnataria di contributo al Disagio 
Giovanile (pertanto le spese sinora perpetrate, vedi ad es. i diritti S.I..A.E. per i vari laboratori 
associativi del Centro d'Incontro MASCAGNI,  non verranno recuperate). Per quanto concerne 
le nuove progettualità Sport Handicap della Circoscrizione 6 abbiamo cominciato a sollecitarne 
l'approvazione(senza risposta, ad oggi),mentre in riferimanto alle attività di NUOTO per Disabili 
alla Circoscriz.4 non abbiamo ancora ricevuto alcuna notizia e/o richiesta d'incontro (si segnala 
infine che per la stagione sportiva 2016/2017 la Piscina PARRI rimane CHIUSA per Interventi 
Manutentivi Straordinari). In merito al Settore Formazione la realtà scrivente ha provveduto 
alla Qualificazione da Istruttrice per Assistenti Bagnanti di una propria Operatrice Associativa 
ed al contempo sta realizzando il 4° Corso d'Assistente Bagnante per Piscina c/o gli impianti 
natatori COLLETTA/ LOMBARDIA/FRANZOJ(lezioni di pratica/allenamento)e locali probabilmente 
c/o Negozio SPAZIO BLU sas di TORINO (lezioni teoria alla conoscenza e uso del Defibrillatore 
Automatico); purtroppo i Corsi d'Assistente Bagnante acque interne e piscine ed Assistente 
Bagnante marittimo, con decorrenza 01/01/2017 sono sospesi in attesa dell'entrata in vigore 
di un Decreto, non ancora pubblicato, contenente il nuovo Regolamento per la predetta 
Formazione (come da lettera Società Nazionale di Salvamento prot.n°451 datata 13/10/2016). 

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

COSA AVVIENE NEI DINTORNI DI C.SO TARANTO (2016) : prosegue l'attività dell'A.S.D. 
F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE, attraverso il progetto intitolato “PLAY STREET – YEPP 
PORTA PALAZZO”, in sinergia con altre realtà operative di PortaPalazzo. Le nuove inziative dei 
Laboratori Giovanili di Porta Palazzo, nell'ambito dell'iniziativa finanziata da Compagnia San 
Paolo, organizzate dall'Associazione YEPP in diretta condivisione coi ragazzi/e di Porta Palazzo, 
si evolvono così come si evolve la presenza,la partecipazione,la condivisione e la progettazione 
dei/lla propri/a Operatori/Operatrice. Nel mese di Luglio presenta la propria iniziativa per “la 
Promozione di Progetti d'Integrazione in ambito Sportivo da parte delle Società ed Associazioni 



Sportive Dilettantistiche”, promossa dal C.O.N.I. e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (in considerazione delle finalità dell’accordo siglato per il terzo anno tra il CONI e il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, volto a favorire l’integrazione e l’inclusione 
delle persone con background migratorio, si conferma che la candidatura dell'A.S.D. F.MARINO/ 
F.C.A./UNICORNO STYLE presentata con il progetto Il Drago e l’Unicorno quale Buona Pratica 
sul tema “Sport e Integrazione”, è risultata ammessa tra le 36 iniziative finaliste, ma 
purtroppo non è giunta tra le prime 12 realtà beneficiarie di Premi in Attrezzatura Sportiva) ; 

dal mese di Agosto la realtà scrivente aderisce ad IMPACT HUB, un contenitore ove si progetta 
il futuro e si mette in pratica il cambiamento positivo che si sceglie. E' il fulcro di un ecosistema 
che mette in contatto persone, imprese e realtà interessate ai temi dell'Innovazione Sociale ed 
a generare un'impatto positivo sulla propria città e nel mondo. E' un'acceleratore d'idee ed 
opportunità, il luogo ideale dove sviluppare un'idea o un progetto in cerca di competenze, 
servizi e sopratutto collaborazione; al mese di Settembre l'A.S.D. F.MARINO/F.C.A./UNICORNO 
STYLE si candida alla 9°Edizione del Premio per la Pace “Giuseppe DOSSETTI” (esito negativo), 
partecipa al Fund Racing Day promosso da Fondazione CRT, continua a partecipare al Tavolo 
Lavoro/Formazione Professionale Giovani della Circoscrizione 6, dal 22 al 26 Settembre il 
Presidente Associativo ospita gratuitamente un partecipante di provenienza dal PAKISTAN 
all'Evento “TERRA MADRE – SALONE DEL GUSTO”; al mese di Ottobre la realtà scrivente avvia 
un proprio Progetto per la Promozione degli Sport di Strada, in diretta collaborazione con 
l'Associazione “ARTERIA ONLUS” (iniziativa promossa dalla Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù dell'Area Giovani e Pari Opportunità del Servizio Politiche Giovanili del Comune di 
TORINO – contributo assegnato euro 7.000,00), che avrà luogo nel periodo Ottobre/Dicembre 
2016 – Marzo/Luglio 2017 c/o l'area Via Mascagni–C.so Taranto e l'area coperta di Piazza Crispi 
(Circoscrizione 6), presenta inoltre un'istanza di contributo per la realizzazione di Iniziative 
consolidate sul territorio(azione promossa dall'Area Sport e Tempo Libero Comune di TORINO – 
in attesa di esito), partecipa all'Evento “PORTICI DI CARTA”,unitamente al Centro Interculturale 



di Corso Taranto, che ha avuto luogo Domenica 09 Ottobre c/o P.zza San Carlo-TORINO(le 
proposte laboratoriali presentate sono Qi Gong e Danze) – tenuto conto della confermata 
chiusura della Piscina Parri, il previsto nuovo progetto/corso di Nuoto per la Scuola elementare 
Silvio PELLICO (100 bimbi/e circa) c/o la Circoscrizione 8 non potrà essere svolto; al mese di 
Novembre l'A.S.D. F.MARINO/ F.C.A./UNICORNO STYLE presenta un proprio progetto per la 
Promozione di Azioni positive da realizzare da Associazioni ed Enti finalizzate al contrasto delle 
Discriminazioni (A.P.A.D.), promosso da Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
Pari Opportunità – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (U.N.A.R.), di cui ad oggi si 
attende l'esito finale; al mese di Dicembre presenta un nuovo intervento d'inserimenti sportivi 
per Minori in età compresa tra 9/13 anni particolarmente disagiati, su riferimento al Progetto 
promosso dal C.O.N.I., di cui si attende l'esito finale.               

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 2016 al mese di GENNAIO 2017,  
2°TURNO dal mese di FEBBRAIO al mese di MAGGIO 2017) 

                                                       
CORSI DI ASSISTENTI BAGNANTI ed ISTRUTTORI DI NUOTO (solo 

Piscina COLLETTA) nei periodi OTTOBRE 2016 / GENNAIO 2017 e 
FEBBRAIO / MAGGIO 2017

          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 (CHIUSA)

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

Laboratorio JuJitsu 
– Difesa Personale 

LUNEDI' Orario 
21.00/22.30

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

IL GATTO IN 
TASCA/F.MARINO

Prove Teatro LUNEDI' Orario 
21.00/23.30

SALA GIOVANI 
Pianoterra a dx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/ACCORC.DIST.

Reiki di Mikao Usui LUNEDI' Orario 
21.00/23.30

SALA FREQUENTATORI 
Pianoterra a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/VIRTUS TO.

Ginnastica Dolce MARTEDI' Orario 
10.00/12.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/LACOMBRICC.

HipHop / Aerobica MARTEDI' Orario 
16.00/18.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

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

Danze Folk MARTEDI' Orario 
18.00/20.30

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

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

Arti Marziali 
(JuJitsu)

MARTEDI' Orario 
18.30/20.30

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

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

Arti Marziali 
Filippine e 
Indonesiane : 
Combatan/ 
SatriaSilat 

MARTEDI' Orario 
20.30/22.30

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

ARMONIA Laboratorio di 
Pensiero

MARTEDI' Orario 
21.00/23.00

SALA FREQUENTATORI 
Pianoterra a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/VIRTUS TO

Zumba Fitness MARTEDI' Orario 
20.30/23.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

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

HipHop+Latino 
Americ. bimbi

MERCOLEDI' Orario 
17.00/18.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

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

Balli di Gruppo MERCOLEDI' Orario 
18.00/19.30

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

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

Arti Marziali 
(Difesa.Personale)

MERCOLEDI' Orario 
19.00/22.00

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

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

Latino Americ. 
Adulti

MERCOLEDI' Orario 
20.30/23.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/VIRTUS TO.

Ginnastica Dolce GIOVEDI' Orario 
10.00/12.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/LACOMBRICC.

HipHop / Aerobica GIOVEDI' Orario 
16.30/18.30

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx



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

Arti Marziali 
(JuJitsu)

GIOVEDI' Orario 
18.30/20.30

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

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

Danze Country GIOVEDI' Orario 
19.30/22.30

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

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

Arti Marziali 
Filippine e 
Indonesiane : 
Combatan/ 
SatriaSilat 

GIOVEDI' Orario 
20.30/22.30

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

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

HipHop+Latino 
Americ. bimbi

VENERDI' Orario 
17.00/18.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

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

Balli di Gruppo VENERDI' Orario 
18.00/19.30

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

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

Arti Marziali 
(Difesa Personale)

VENERDI' Orario 
19.00/21.00

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/VIRTUS TO.

Tango Argentino VENERDI' Orario 
21.00/23.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

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 + Altri

DOMENICA Orario 
09.00/13.30

SALA FREQUENTAT.+ 
SALA GIOV. Pianoterra
+SALA PALESTRINA 
SottoPiano a sx

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

Realizzazione 
Eventi

DOMENICA Orario 
15.00/23.00

TUTTI I SALONI

Si evidenzia altresì l'attività continuativa di Prevenzione ed Informazione circa l'uso/abuso 
delle sostanze alcooliche promossa dall'Associazione A.C.A.T. TORINO NORD, svolta 

presso la stanza a dx del Salone Giovani al Pianoterra. 
Si specifica inoltre l'attività saltuaria di Sportello Informativo e disbrigo pratiche tipo 

Modello ISEE ed altro promossa dall'Associazione/Federazione Pensionati, svolta presso la 
sala a sx del Salone Frequentatori al Pianoterra. 

Si precisa infine che dal Lunedì al Sabato ore 15.00/18.00 è in funzione presso i saloni al 
Pianoterra 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), Sanda 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/


Alcune notizie d'oltreoceano sul Mondo della   

   Disabilità e le Strutture d'Accoglienza 

Padre Bellati, in missione tra i disabili in Cina, si 
racconta a "Credere"

«Nel cuore di Pechino, in un quartiere affollato di macchine, motorini, biciclette e pedoni. 

Dentro una stradina sconnessa si infila un furgoncino e quando parcheggia ne scende una 

comitiva festante e rumorosa. Sono i ragazzi del centro Huiling, una delle più importanti 

onlus cinesi impegnata in progetti di sviluppo a favore di persone portatrici di handicap 

mentali. 

Con loro c’è un occidentale coi capelli castano scuro, il viso un po’ smagrito e la faccia da 

ragazzo. Tutti lo chiamano Franco, sanno benissimo che è un prete, ma prima di 

tutto è il loro amico italiano». 

Comincia così l’articolo (scritto ad Agosto 2015) che la rivista “Credere” della San Paolo 

dedica a padre Franco Bellati, missionario del Pime in Cina: un ampio servizio, corredato 

da fotografie intense. 41 anni, originario di Premana, un paese di montagna in provincia di 

Lecco, è stato ordinato prete nel 1999. Da quattro anni vive in Cina e si prende cura di 

persone con disabilità intellettiva. Da poco, dopo aver passato tre anni a Pechino, è 

stato trasferito a Canton, in un altro centro della ong “Huiling”, per continuare la sua 

opera in una piccola comunità agricola dove ci sono una decina di ragazzi disabili. 

«Questo è quello che ho scelto di fare, ed è qui che voglio rimanere, in mezzo a queste 

persone un po’ speciali». Il servizio di “Credere”, firmato da Stefania Culurgioni, spiega 

che «il disabile fisico in Cina è sempre stato considerato una persona deforme, una fonte 

di imbarazzo, qualcuno di cui vergognarsi, da tenere nascosto. I disturbi psichiatrici sono 

sempre stati considerati tipici dei Paesi occidentali capitalisti e, tuttavia, con la crescita 

economica, sono aumentate proprio le patologie dovute allo stress: disturbi di ansia, 

dell’umore, del comportamento, depressione, bipolarismo, tanto che una persona su 

cinque ne soffre. Per non parlare, infine, della disabilità mentale che, in Cina, è sempre 

stata associata con la sfortuna, come un marchio del destino. Le persone che ne erano 

affette, fino a poco tempo fa, erano costrette a fare vite nascoste e penose». Tutto questo 

http://www.pime.org/index.php/it/531-padre-bellati-in-missione-tra-i-disabili-in-cina-si-racconta-a-credere
http://www.pime.org/index.php/it/531-padre-bellati-in-missione-tra-i-disabili-in-cina-si-racconta-a-credere
http://www.pime.org/index.php/it/531-padre-bellati-in-missione-tra-i-disabili-in-cina-si-racconta-a-credere
http://www.pime.org/index.php/it/531-padre-bellati-in-missione-tra-i-disabili-in-cina-si-racconta-a-credere


rende, insomma, ancor più profetico il lavoro di quanti – come padre Bellati, ma anche un 

suo anziano confratello, Giosuè Bonzi – si chinano sui disabili e ne condividono la vita. 

Padre Bellati lavora presso la ong Huiling, una delle più affermate ong nella cura dei 

disabili in Cina. «Questa organizzazione – spiega - si rivolge a portatori di handicap 

mentale ma in un modo diverso: vuole aiutarli ad avere una vita attiva nella società, il più 

possibile normale, fatta di gioie e sofferenze, desideri e successi, decisioni da prendere e 

scelte da fare». «La mia giornata comincia alle sei con la preghiera», continua padre 

Franco, «poi comincia il lavoro. A Pechino si facevano delle attività insieme, a Canton ci 

occupiamo della fattoria. Lo scopo della mia vita qui è vivere il Vangelo, cercare di fare del 

bene, anche perché spesso i ragazzi provengono da situazioni di degrado ma sanno che 

la Chiesa è un posto dove sei accolto». Però non tutto è facile: «Questa è una società non 

cristiana», dice padre Franco, «e io non sono qui per fare proselitismo. Sono qui solo per 

vivere la mia fede e i miei valori. Non cerco di convincerli a diventare cattolici come me, mi 

interessa solo che godiamo insieme della vita. È vero che ci sono persone che negli anni 

sono andate a fare il catecumenato e si sono battezzate, ma questa è l’opera di qualcuno 

più grande sopra di noi».

“SE LA FELICITA' E' UNA MEDICINA, PROVA AD ESSERE IL DOTTOR SORRISO PER UN 
GIORNO SOLTANTO”, 

“Rúguǒ xìngfú hé yīyào, nǔlì chéngwéi yīshēng   Wéixiào  
 jǐn yītiān”

(scusate se le traduzioni non sono giuste, ma di Corso Taranto noi siam ...) 
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