Verbale del Consiglio Direttivo ToroMio del 7 Febbraio 2019
Presso l'atelier ceramico Etcetera di Ebe Tirassa alle ore 19.45 sono presenti i consiglieri Romiti, Ceglia,
Perozzo, Gonzatto, Pollano, Olivero, Caviglione, Aragno, Barberis, Vigna per un totale di 10 consiglieri su 14
in carica per cui la riunione del Consiglio Direttivo e' validamente costituita.
Sono altresì presenti i soci Cavagnero, Alasia, Cisella e Morelli di Popolo, nonché Giulio Graglia e le consorti
dei soci Romiti, Olivero, Perozzo, Cisella, Alasia.
Assume quindi la direzione della riunione il vicePresidente Fabrizio Olivero, in sostituzione del Presidente
Guido Regis assente giustificato, che chiama a fungere da segretario Massimiliano Romiti.
1) Approvazione Consigliare Bilancio 2018. Il segretario Romiti che sostituisce il tesoriere Bianchini,
assente giustificato, evidenzia come la cassa di ToroMio abbia oltrepassato gli 8000 euro nonostante siano
anche state sostenute diverse spese per oltre 6000 euro. L'andamento pertanto e' positivo e il rendiconto
da porre ad approvazione assembleare viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti.
2) Organizzazione Assemblea 2019
Il segretario conferma che l'evento si svolgerà sabato 16 marzo 2019 alla Basilica di Superga. Sarà molto
importante anzitutto esserci e quindi utilizzare l'occasione per invitare nuovi possibili soci.
3) Valutazione ed approvazione proposte variazioni statuto e situazione soci fondatori. Dopo
illustrazione da parte dei soci Olivero e Cavagnero e conseguente discussione si decide all'unanimità la
formulazione di 4 proposte di variazione da sottoporre all'assemblea sulla base delle proposte presentate.
Le proposte verranno inviate via mail a tutti i soci, per una valutazione preliminare in data antecedente
all’assemblea.
4) Riflessioni " Biblioteca granata" e situazione “ Centro della Cultura Granata e dello Sport”
La vice Presidente Sabrina Gonzatto riferisce di avere in corso un contatto con il Presidente della
Circoscrizione di cui fa parte il Filadelfia dal quale potrebbe scaturire la possibilità di avere un immobile. I
soci Morelli di Popolo e Cavagnero fanno presente che ciò potrebbe comportare costi ingenti a ToroMio e
forse sarebbe meglio puntare sulla realizzazione di una biblioteca interna alle biblioteche civiche. Si lasciano
aperte entrambe le ipotesi e ci si aggiornerà sul punto.
5) Valentino Forever Lunedì 11 febbraio La vice-presidente Sabrina Gonzatto presenta la bella iniziativa
dove compare anche il marchio di ToroMio e che vedrà protagonisti tanti di noi in memoria di Valentino
Mazzola.
6) Discussione temi proposti da Cavagnero per Riforma dello Sport. Dopo illustrazione dei temi da parte
del socio Cavagnero e relativa discussione, con esclusione di quanto concerne la VAR, si decide di
puntualizzare gli altri punti in un documento ufficiale da trasmettere a nome di ToroMio ai nostri contatti
politici per sensibilizzarli nell'ambito della riforma dello sport.
7) Convegno Accreditato NOIF-ToroMio con Ordine Avvocati e Commercialisti al Palazzo di Giustizia di
Torino 11 Aprile 2019 Il segretario Romiti precisa che il convegno si terrà l'8 aprile 2019 ed ha già ottenuto
l'accreditamento per 3 crediti formativi da parte dell'Ordine degli Avvocati di Torino grazie anche
all'interessamento del socio Alessandro Alasia. L'aula è capace di 250 posti e a un paio di giorni
dall'apertura delle iscrizioni vi sono già 55 prenotazioni il che lascia ben sperare per un buon successo
dell'evento.
8) Il 18/3/2019 ToroMio torna in Università con la Partecipazioni Popolari Parma. Il segretario Romiti
conferma che ToroMio e Partecipazioni Popolari Parma saranno coinvolti insieme in una doppia lezione agli
studenti sui temi del branding e della governance delle società di calcio.

9) Radio ToroMio
Il segretario Romiti è stato contattato da Giovanni Monaco di Peròtorino che ha domandato se ToroMio
volesse farsi promotore di una radio dai contenuti granata. È' stato richiesto dal segretario Romiti anzitutto
un pesante coinvolgimento personale nell'iniziativa da parte dello stesso Giovanni Monaco che dovrà
venire quanto prima ad esporre i contenuti della sua proposta all'assemblea o al direttivo.
10) Contatto con Anthony Weatherill
Il segretario Romiti riferisce che il Presidente Regis è stato contattato dall'inventore della "tessera del
tifoso". Un imprenditore da sempre vicino ai nostri temi. Si conta di combinare un incontro quanto prima
per valutare possibili sinergie.
11) Richiesta ToroMio a Comune di Moncalieri per intitolazione di centro sportivo a Valentino Mazzola Il
segretario Romiti riferisce che in occasione dei 100 anni dalla nascita di Valentino Mazzola e dei 70 anni
dalla Tragedia di Superga
ToroMio sarà protagonista di un atto di memoria: la dedicazione di un Campo Sportivo in Moncalieri. Egli
stesso insieme al Presidente ed ai soci Mauro e Roberto Bianchini, ideatori dell'iniziativa, hanno incontrato
Sindaco e Assessore del Comune di Moncalieri nonché richiesto al Comune, insieme al Toro Club Moncalieri
e all'ASD Torino for disable di autorizzare la titolazione. Saremo aggiornati sulla data dell'evento.
11) Varie ed eventuali: viene affidato ad Ebe Tirassa il compito di ritirare dal socio Beppe Torchio un telo
per proiettore che questi intende donare a ToroMio.
Esaurito l'ordine del giorno alle 20.45 la serata prosegue con ottima cena a buffet, visione delle belle
ceramiche di Ebe Tirassa e tanta allegria.
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