Torino 13. 01 2019 - Presso la ASD Bacigalupo alle ore 18 sono presenti i consiglieri Regis, Romiti,
Ceglia, Nargiso, Perozzo, Gonzatto, Bianchini, Pollano, Olivero, Cochis per un totale di 10 consiglieri su 14 in
carica per cui la riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita.
Sono altresì presenti i soci Benedicenti, Cavagnero, Bo, Cisella, Morelli di Popolo, Maina, Capirossi nonché
Marco e Giorgio Palestro dell'Associazione Culturale Grande Torino con Vitale e Salerno del Torino Calcio
Femminile, Matteo Manassero e Giulio Graglia. Interviene anche per l'occasione Claudio Sala.
Assume quindi la direzione della riunione il Presidente Guido Regis che chiama a fungere da segretario
Massimiliano Romiti.
Il Presidente è contento anzitutto di poter dire che i vari componenti del Direttivo si stanno attivando
singolarmente e che lo slogan "tutti Presidenti e tutti leader", che vorrebbe ispirare questo mandato
presidenziale, si sta realizzando e questo è motivo di grande soddisfazione.
Si passa quindi a discutere il seguente:
Ordine del giorno

1) Situazione campagna associativa 2019
Il tesoriere Bianchini riferisce che la campagna 2019 va molto bene. Ci sono già' 11 nuovi soci e soprattutto
solo 29 soci mancano ancora al rinnovo rispetto all'anno scorso. L'obiettivo è raggiungere quota 100 soci
per l'assemblea di marzo da 80 circa al momento prevedibili. C’è purtroppo una criticità sulla mancato
rinnovo da tempo di un discreto numero di soci fondatori, il che potrebbe comportare dei seri problemi in
corso di assemblea, secondo lo statuto, qualora si dovessero prender alcune decisioni importanti quali ad
esempio la variazione dello statuto stesso. Il Vice presidente Fabrizio Olivero viene incaricato di valutare
quali misure sia possibile adottare al proposito. Il presidente invita il Tesoriere ed il Segretario a preparare il
bilancio consuntivo da portare in approvazione preventiva al prossimo esecutivo di Febbraio.

2) Data ed organizzazione Assemblea Soci 2019
Si approva all'unanimità che la location sia il piano nobile della Basilica di Superga, se possibile, e che
l'assemblea abbia luogo Sabato 16 marzo dalle 14.30 in poi con Apericena prima di Torino-Bologna al fine
di consentire come sempre anche la partecipazione eventuale dei soci provenienti da tutta Italia. Si
occuperà dei necessari contatti del caso il segretario Romiti che riferirà in merito.

3) Stato avanzamento lavori Sito ToroMio e Social
Il socio Cavagnero riferisce che entro pochi giorni si troverà con Stefano Regis e Guido Caronia. Il vicepresidente Valter Perozzo si offre di collaborare al lavoro della commissione.
4) Aggiornamento NOIF e 10) Stato organizzazione Corsi ToroMio con Ordine Avvocati, Commercialisti e
Notai ed eventuale Università.
Il segretario Romiti riferisce come ci sia stato un ulteriore contatto con Simone Valente che ha riferito che
ci informerà degli sviluppi relativi all'introduzione nella riforma dello sport di contenuti presi dal nostro
disegno di legge. Nel frattempo è partita l'organizzazione del convegno "ordinistico" che interesserà
Avvocati, commercialisti e forse Notai. Martedì si partirà con l'accreditamento all'Ordine degli Avvocati al
quale dovrebbe aggiungersi poi l'Ordine dei commercialisti e forse appunto l'ordine dei Notai. Circa
ulteriore convegno universitario attualmente non ci sono novità.

5) Aggiornamento Fondazione Filadelfia
Nessun aggiornamento salvo che il cortile ora finalmente viene aperto prima delle partite in casa come da
richieste rivolte dai soci sostenitori e in particolare dal Presidente onorario ToroMio Mario Patrignani.

6) Proposta “ Centro della Cultura Granata e dello Sport”
Il socio Paolo Cisella illustra ampiamente ed in modo molto ben argomentato ed articolato, il progetto
fondato anzitutto sulla creazione di una Biblioteca granata attorno alla quale ruoterebbero altre iniziative
relative al grande patrimonio non solo letterario ma anche cinematografico, musicale, teatrale legate alla
storia del Torino. Si istituisce una Commissione al proposito composta da Gonzatto, Cisella, Marco e
Giorgio Palestro, Marco Morelli di Popolo. Il progetto è ambizioso e richiederà molto tempo e lavoro, ma
tutti i soci presenti convengono sull’importanza del progetto e sulla necessità di partire.
Paolo Cisella illustra un primo meticoloso lavoro di reperimento e catalogazione di un numero eccezionale
di opere letterarie a Tema Toro La vice-presidente Gonzatto annuncia che ci sarà un' incontro orientativo
con un titolare di biblioteca civica e poi seguiranno ulteriori aggiornamenti

7) Proposta organizzazione campagna “ Con la jnnominabile tutte le squadre schierino le
squadre Primavera”
Il Socio Fondatore e Past president Cavagnero rimarca come si potrebbe riportare a Noif la proposta come
provocazione e nel contempo ricorda anche come si potrebbero anche promuovere le altre idee riportate
sul suo documento consegnato, in via personale, al Sottosegretario Valente durante la trasferta a Roma. Il
punto sarà messo all'ordine del giorno del prossimo Direttivo, previo invio del documento in oggetto,
meglio articolato, alla segreteria di ToroMio, al fine di trasmetterlo a tutti i soci prima del prossimo
direttivo.

8) Stato organizzazione Battesimo Granata
Il consigliere Nargiso riferisce che il cambio di sponsor tecnico nel Torino Fc obbliga oggi a rivedere taluni i
contatti. L'UCG ha comunque abbracciato l'iniziativa e ha cominciato a spianare la strada anche con l'ultima
recente iniziativa del 2 dicembre allo stadio dedicata ai bambini. Seguiranno aggiornamenti.

9) Stato organizzazione Convegno "pubblico" ToroMio 2019
Punto rinviato. Al momento nessuna novità.

11) Stanziamento acquisto proiettore e telo proiezione
Viene stanziata all'unanimità la somma di 500 euro a tale scopo.

12) Varie ed eventuali
Interviene il Presidente del Torino calcio femminile Salerno che incita a costruire una grande casa delle
passioni granata magari declinata in polisportiva, in parallelo al Torino Football Club. Il Torino Calcio
Femminile, idealmente e simbolicamente, si iscrive come socio di ToroMio.
Il presidente Guido Regis ricorda a Cavagnero e Olivero di preparare una bozza di variazione di statuto,
relativa al numero di mandati dei Presidenti, e alla possibilità di nominare consiglieri anche a mandato in
corso, in modo da porla in discussione al prossimo direttivo prima della eventuale approvazione in
Assemblea

13) Claudio Sala: Nomina ufficiale, consegna attestato e tessera a primo Socio Onorario ToroMio
Il presidente Regis consegna nel tripudio generale, leggendo lo statuto ToroMio nella parte dedicata alla
nomina dei soci onorari, tessera associativa ed attestato di nomina di primo socio onorario a Claudio Sala,
ineguagliabile poeta del gol e indimenticabile capitano dell'ultimo scudetto.
Alle ore 20.30 esauriti gli argomenti si passa allo svolgimento della consueta cena conviviale.
Il Presidente.
Guido Regis

Il Segretario
Massimiliano Romiti

