Verbale del Consiglio Direttivo ToroMio del 15/11/2018
Presso la ASD Bacigalupo sono presenti i consiglieri Regis, Romiti, Perozzo, Cochis, Pollano,
Caviglione, Ceglia, Vigna, Gonzatto, Olivero per un totale di 10 consiglieri per cui la riunione è
validamente costituita essendo presente la maggioranza dei consiglieri.
Sono altresì presenti i soci Cavagnero, Carella, Bonetto, Piepoli ed inoltre Marco Morelli di Popolo,
l’Avv. Alessandro Alasia, oltre che al socio del TC Salvadori Racca
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 ) Relazione su assemblea Soci Sostenitori Fondazione Filadelfia ed incontro con il
presidente Luca Asvisio.
Riferisce Massimiliano Romiti che si è tenuta sabato 26/10 la
riunione dei soci sostenitori della Fondazione Stadio Filadelfia, presenti Luca Asvisio presidente del
CdA della Fondazione e Giancarlo Bonetto presidente del Collegio Fondatori. Guido Regis ha
rappresentato oltre che ToroMio insieme a Massimiliano Romiti anche per delega il Tc Alessandria
Mamma Cairo mentre per il TC Asti c'era Giuseppe Mercuri, Mario Patrignani per i Fedelissimi
Granata Pesaro e Alberto Casella per il Tc CTO. Tutti abbiamo richiesto l'apertura del cortile
almeno nei giorni delle partite in casa e la creazione nel cortile di una zona d'incontro
tifosi/giocatori a fine allenamento. Asvisio ha dichiarato che i soldi per il lotto 2 per l'ultimazione
dei locali interni alla tribuna (sedi e foresteria) ci sono mentre per il completamento del lotto 3
relativo al museo l'intento è quello di aprire un finanziamento con il credito sportivo grazie al
contratto di concessione con il Torino ed in tal senso c'è stato un recente contatto tra Asvisio e
Abodi.
2) Punto iter sulla proposta di legge.
Viene anticipato il punto a seguito della improvvisa
telefonata in corso di riunione di Simone Valente, che ci comunica di essere riuscito a fissare un
incontro tra il NOIF, lui e l'altro sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport
per il governo Giorgetti a Roma per giovedì 22 Novembre alle ore 15 a Palazzo Chigi. La
delegazione, se possibile, sarà composta da Massimiliano Romiti, Guido Regis, Fabrizio Olivero,
Alberto Cochis e Luciano Cavagnero . Le spese di viaggio si delibera all'unanimità siano a carico
della cassa come spese istituzionali. Domenica sera la commissione legislativa si riunirà da Guido
Regis per concordare i contenuti dell'intervento
3) Organizzazione primo pranzo o cena Natalizia di ToroMio ( date ipotetiche 02 o 15. 12.
2018). Si decide per tenere una cena il 2 Dicembre. Guido Regis proverà a prenotare da Carmen
altrimenti si andrà alle Fonderie Ozanam suggerite da Paolo Stanchi. La Vice Presidente Sabrina
Gonzatto si fa carico di contattare telefonicamente i primi 20 soci dell’elenco per informarli ed
invitarli. Si provvede alla suddivisione degli ulteriori contatti fra altri soci presenti in direttivo, con
analoga finalità.
4 ) Considerazioni sul gadget "cappellino".
Il socio Cavagnero osserva che avrebbe preferito
un ricamo ToroMio sul retro e il consigliere Romiti osserva che la patch purtroppo non rende bene
il colore granata.
5) Aggiornamenti su iniziative in progetto. È' presente l'Avv. Alessandro Alasia che dato il suo
ruolo all'interno della commissione formazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati,
esaminato l'interessante tema giuridico è ben disponibile a far accreditare un convegno tecnico sul

disegno di legge dal Consiglio dell'Ordine, segnalando che però bisognerà presentare il programma
entro un mese. Ci si propone pertanto di sfruttare la bella occasione.
6) Considerazioni su dichiarazioni del presidente degli jnutili dopo loro assemblea 25/10/18.
(Cavagnero) Per questioni di tempo discussione rimandata al prossimo direttivo
7) Varie ed eventuali. Si approva la bozza del nuovo calendario ToroMio portato dal socio
Riccardo Vigna per una tiratura di 150 copie.
Alle ore 21.15 esauriti gli argomenti si passa allo svolgimento della consueta cena conviviale.
Il Presidente.
Guido Regis

Il Segretario
Massimiliano Romiti

