
Verbale del Consiglio Direttivo ToroMio del 13/9/2018.  
 
Presso la Trattovineria Bellini in Collegno Corso Togliatti 10 sono presenti i consiglieri Regis, 
Romiti, Bianchini, Olivero, Perozzo, Cochis, Nargiso, Pollano, Caviglione, Ceglia, Gonzatto per un 
totale di 11 consiglieri per cui la riunione è validamente costituita essendo presente la maggioranza 
dei consiglieri. 
 
Sono altresì presenti i soci Cavagnero e Carella, quest'ultimo accompagnato da un amico, nonché 
Fabrizio Dell'Acqua Presidente del Toro Club La Gru di Grugliasco. 
 
Il Consiglio ringrazia per l'ospitalità Walter Bellin, titolare del locale nonché presidente del TC 
Collegno Senza Cugnissiun che è rappresentato anche da altri due soci del Club.  
 
Il Presidente Guido Regis anzitutto presenta ToroMio e le attività dell'associazione ai soci del TC 
Collegno. 
 
Assume quindi la direzione della riunione il Presidente Guido Regis che chiama a fungere da 
segretario Massimiliano Romiti. 
 
Si passa quindi a discutere il seguente: 

                              ORDINE DEL GIORNO 

1) Sviluppi dell’iniziativa “Battesimo Granata”   

Il consigliere Nargiso riferisce che l'Unione Club Granata ha accettato di supportare l'iniziativa sulla 
base delle linee tracciate dalle slides già inviate ai componenti del Consiglio nei giorni precedenti la 
presente riunione. Pertanto prossimamente ci sarà incontro di presentazione col Torino FC per 
confrontarsi circa la realizzabilità dell'idea. Si provvederà pertanto a tenere aggiornato il Consiglio 
sugli sviluppi. 

2) Comitato NOIF: prossimi passi 

Il consigliere Romiti riferisce di avere ricevuto richiesta di adesione al Comitato da parte 
dell'Unione Club Granata e che anziché partecipare direttamente all'Assemblea di Supporters in 
campo in programma per fine settembre all'Aquila si è optato per una mailing a tutte le realtà che si 
occupano di azionariato (ivi compresa Sinc) per sollecitarne l'adesione. Mailing che dovrebbe 
partire entro fine settembre. Luciano Cavagnero riferisce di non avere più avuto riscontri o contatti 
da parte di Simone Valente nonostante abbia attivato a tal fine un altro deputato M5S della 
provincia di Asti. Anche Romiti non ha avuto più notizie di Simone Valente dopo gli ultimi contatti 
di giugno. Anche per questi temi saranno forniti successivi aggiornamenti. 

3) Approvazione nuovo testo aggiornato disegno di legge, discussione e conseguente delibera. 

I consiglieri Cochis e Olivero presentano le modifiche apportate al testo del disegno di legge 
promosso da NOIF alla luce dell'entrata in vigore della nuova normativa sul terzo settore e delle 
previsioni sanzionatorie del Codice di Giustizia Sportiva FIGC. Il consiglio all'unanimità approva la 
nuova bozza e chiede al Presidente del comitato NOIF di sottoporre tale bozza all'approvazione 
degli altri componenti del comitato affinché diventi il nuovo testo aggiornato promosso dal 
Comitato stesso. 



4) Costituzione commissione per la preparazione nuovo convegno di ottobre di presentazione 
progetto di legge. 

Il Consiglieri sono perplessi circa la possibilità di riuscire ad organizzare un evento entro ottobre. In 
ogni caso si offrono di comporre una commissione a tal fine i consiglieri Cochis, Olivero, Gonzatto 
e Romiti, quest'ultimo però da' disponibilità come mera risorsa ausiliaria, essendo impegnato con la 
Presidenza del NOIF. Il primo incontro della commissione avrà luogo giovedì 20/9 secondo le 
indicazioni che saranno fornite dal consigliere Gonzatto. Seguiranno aggiornamenti sulle attività 
della Commissione oggi costituita. 

5) Fondazione Stadio Filadelfia: contatto diretto con nuovo Presidente, azione di rilancio 
dell'Associazione Curva Primavera  

Circa il rilancio dell' Associazione Curva Primavera, sollecitato da ToroMio attraverso il consigliere 
Romiti, i presenti Walter Bellin, Davide Pollano e Fabrizio Dell'Acqua, presidenti di tre dei club 
Fondatori dell'associazione Curva Primavera, si dichiarano interessati a rilanciare tale associazione 
al fine di farla diventare più rappresentativa del mondo granata di quanto sia ora. A tal fine si decide 
di fissare un'apposita riunione con i soggetti interessati il giorno 4/10/2018 ore 20 che si terrà presso 
la stessa sede ove si svolge la presente riunione.  Circa la possibilità di un incontro con il nuovo 
Presidente della Fondazione Luca Asvisio il consigliere Romiti, nell'ambito della fissazione 
dell'assemblea annuale dei soci sostenitori si impegnerà a richiedere la presenza del nuovo 
Presidente. 

6) Nuovo calendario ToroMio 2019  

Circa il nuovo calendario ToroMio viene confermato come Sponsor unico l'agenzia assicurativa del 
consigliere Gaetano Ceglia. Maggiori dettagli circa format ed altri aspetti seguiranno nei prossimi 
Direttivi. 

7) Discussione e decisione circa preventivo TREW per servizi di coordinamento editoriale 
circa web riguardante ToroMio e realizzazione sito NOIF. 

Si ritiene che la spesa prospettata circa l'assistenza alla comunicazione offerta da TREW a ToroMio 
non sia sostenibile e pertanto si ritiene che nel frattempo vada almeno " risensibilizzato " il socio 
Caronia affinché si preoccupi di formare nuovamente Luciano Cavagnero per l'aggiornamento del 
sito dati i cambiamenti dovuti al cambio di sistema. 

8) Approvazione nuovo modulo iscrizione ToroMio e Nota privacy 

Luciano Cavagnero osserva come dare dati ad una società come il Torino FC che sostanzialmente 
nulla da' ai tifosi non appaia opportuno.   Massimiliano Romiti spiega come tale eventuale 
concessione sia collegata a regolamenti superiori che non consentono alle società professionistiche 
di avere relazioni con enti tra i cui soci vi siano pregiudicati o persone assoggettate a provvedimenti 
tipo DASPO. ToroMio ha certo interesse per i suoi scopi ad essere associazione "riconosciuta" dal 
Torino FC.   Il modello di iscrizione con nota privacy precedente quello proposto peraltro già 
riportava tali note sulla falsariga delle disposizioni adottate da tutti i club affiliati al Torino FC. 
Quello attuale è stato solo aggiornato al nuovo DPCM. 

All'esito della discussione, sentita l'opposizione di Luciano Cavagnero e con l'astensione del 
consigliere Aragno i restanti consiglieri presenti approvano il nuovo modulo. 



9) varie ed eventuali: Proposta variazioni Statuto 

Nel corso della riunione si discute anche della seguente ulteriore proposta avanzata da Luciano 
Cavagnero che suggerisce le seguenti correzioni alle attuali procedure decisionali previste dallo 
statuto.   

I)  Numero minimo dei consiglieri presenti per attribuire voto valido al consiglio inferiore alla 
maggioranza. 

II)   Consiglieri sostituibili o aggiungibili in corso di mandato fino al numero massimo di 19 
previsto dallo statuto. 

III) N° 2 assenze consecutive ingiustificate provocano l'esclusione del consigliere 

IV)  Massimo n°2  mandati in assoluto per il Presidente 

Considerati i punti sopra esposti Luciano Cavagnero si preoccuperà di tradurli o farli tradurre in 
testi costituenti proposte di modifica allo statuto da sottoporre all'approvazione del Consiglio prima 
di sottoporli quindi alla decisione assembleare prevista dallo statuto. 

La riunione si conclude quindi alle ore 21.40 e si procede quindi con l'incontro conviviale 
presso la sede del Toro Club Sensa Cognissiun di Collegno. 

Il Presidente.                                           Il Segretario. 

Guido Regis         Massimiliano Romiti 


