
Verbale del consiglio direttivo dell'associazione ToroMio 

Presso i locali della Asd Bacigalupo oggi 13 febbraio 2020 sono presenti gli 8 consiglieri  Regis, 
Romiti,  Ceglia, Cochis, Gonzatto, Perozzo, Bianchini più gli 8 soci Cavagnero, Cisella, Benedicenti, 
Lojacono, Dosio, Maina, Morelli di Popolo, Alasia e l'amico simpatizzante Giovanni Monaco. 

Essendo la riunione validamente composta con la presenza di 8 consiglieri su 14 dopo una breve 
premessa del Presidente si passa quindi alla discussione dell' 

Ordine del giorno 

1) Programma operativo Conferenza/Convegno Noif, Montecitorio Aprile 2020              
Massimiliano Romiti riferisce di avere sentito Simone Valente il quale gli ha anticipato che l'evento 
di presentazione del Comitato nelle origini il futuro e della proposta di legge avrà luogo a 
Montecitorio o il 3 o il 6 o il 17 Aprile.   Ha lasciato l'alternativa di un evento neutrale ovvero di un 
evento marchiato M5S riferendo che nel secondo caso si potrebbe disporre di più risorse sul piano 
dell'appoggio grafico, video e mediatico. Il direttivo chiamato a deliberare sul punto si esprime 
all’unanimità per un evento non marchiato M5S essenzialmente per non pregiudicare l'invito di 
altri parlamentari appartenenti a diverse forze politiche, ciò in considerazione del fatto che uno 
dei principali obiettivi che si propone l'evento è proprio quello di costituire un gruppo 
parlamentare trasversale a sostegno dell'attuazione legislativa della delega conferita al Governo. 
Ovviamente in ogni caso dovrà' essere ben evidenziato il fondamentale apporto del deputato M5S 
Simone Valente al Comitato. La decisione finale sarà comunque presa una volta sentite le altre 
associazioni appartenenti al NOIF.  Circa gli ospiti tramite i contatti già' presi con Davide Gariglio e 
Massimiliano Salini si cominceranno a raggruppare in nominativi di parlamentari interessati al 
tema.  Al giornalista De Marzio probabilmente sarà affidata la conduzione dell'evento, altri 
giornalisti coinvolti saranno sicuramente Marco Bellinazzo e probabilmente Piero Vietti. 

2) Stato completamento modifiche statuto                                                                                                
Le modifiche sono quasi pronte. Saranno inviate ai componenti del Direttivo quanto prima e 
saranno discusse al prossimo direttivo del 5 marzo. L'approvazione delle variazioni e del bilancio 
2019 probabilmente avverrà in forma telematica. 

3) Biblioteca granata: stato dell'arte e modalità operative future                                                           
I passi successivi saranno una conferenza stampa possibilmente nel corso della mattina di lunedì 4 
maggio e nel  frattempo è aperta la campagna di reclutamento volontari per tenere aperta la 
biblioteca.  Paolo Cisella chiede di stabilire con precisione i criteri di 
acquisto/donazione/comodato relativi al patrimonio librario. Roberto Bianchini chiede di stabilire 
un fondo economico, eventualmente anche eccedente la quota dell'iniziativa "adotta un libro 
granata", da mettere a disposizione dei responsabili della Biblioteca granata.  Su questi punti non 
c'è contrarietà, si propone un tetto massimo d’impegno economico di 1000 euro ma si rinvia al 
prossimo direttivo per dettaglio e delibera in merito, sulla base di una proposta che verrà 
formulata dal socio Cisella. Circa gli orari di apertura inizialmente si propone Martedì - Giovedi' 15-
18 ma chiaramente il tutto è possibile oggetto di variazioni a seconda delle possibilità che saranno 
concretamente offerte dall'Ecomuseo Circoscrizione 8 che ha accettato di ospitare la nostra 
iniziativa. 

 



4) Gestione sito e social                                                                                                                                    
Si è interpellata Sara Pennazio di Midhgard. Sono state ricevute le osservazioni del socio Falzone di 
Milano che offre la sua collaborazione. Si offrono di unirsi al team che si occuperà di questo 
fondamentale argomento i presenti Giovanni Monaco, Valter Perozzo, Sabrina Gonzatto. Sulla 
base della disponibilità che verrà data dalla Midhgard del socio Guido Caronia, si deciderà come 
procedere. 

5) Aggiornamenti campagna associativa-assemblea bilancio-Assemblea elettiva-Campagna 
giovani - Sede: discussione                                                                                                                       
Viene definitivamente fissata assemblea elettiva e celebrativa del decennio di ToroMio presso i 
locali della Basilica di Superga nel week-end del 17/5/2020 in occasione della partita Torino-Roma. 
  

Terminata la discussione verso le 20.30 alcuni partecipanti al Direttivo si spostano presso altri 
locali del Bacigalupo dove la serata prosegue in modo conviviale. 

Il Presidente.                                    Il segretario 

Guido Regis.                                     Massimiliano Romiti 

 


