Verbale del Consiglio Direttivo ToroMio dell'11/4/2019
Presso i locali della ASD Bacigalupo alle ore 19 sono presenti i consiglieri
Regis, Romiti, Ceglia, Perozzo, Bianchini R., Nargiso, Cochis, Gonzatto,
Aragno, Olivero, Pollano per un totale di 11 consiglieri su 14.
Sono inoltre presenti i soci Bianchini M., Cisella, Benedicenti, Graglia,
Morelli di Popolo, Cavagnero, Dosio.
Assenti giustificati 6: Matteis L., Casella A., Caviglione P., Bonetto Gc.,
Barberis, Vigna,
Si passa alla discussione degli argomenti all'

ORDINE DEL GIORNO
1)Partecipazione Assemblea Cairo Comunication Milano (Relatore Cavagnero)
Dovrebbe essere il 3 maggio. Occorre farsi rilasciare una certificazione dalla
banca. Parteciperanno Romiti, Cavagnero, Cisella, Frascarolo e forse Bianchini.
Occorre chiedere a Bonetto se verrà. Occorre controllare avviso di convocazione
assemblea.
Ci si dovrà interessare sulle modalità di delega.
2)Biblioteca granata - Avanzamenti (Relatori Gonzatto- Cisella)
Punto rinviato al prossimo direttivo.
3)Torino Calcio Femminile: quale possibilità di partnership con ToroMio(Relatore
Cavagnero)
Cavagnero propone di erogare una certa cifra al Torino Calcio Femminile. Sara'
studiata in alternativa una sponsorizzazione con Reale Mutua tramite Gaetano
Ceglia.
4) Cena sociale con i TC CTO – Carignano – Moncalieri – Giuristi (Relatore
Valter Perozzo)
Sarà il 7 maggio. Avremo 30 posti a disposizione. Sede la polisportiva Loggese.
Il ricavato sarà devoluto al Torino FD.
5)Intitolazione a Valentino Mazzola Campo sportivo a Moncalieri (Relatore
Bianchini M.)
Per il centenario della nascita di Valentino Mazzola il socio Mauro Bianchini ha
ispirato l'idea di dedicare un campo sportivo moncalierese al capitano.
La richiesta al Comune è andata a buon fine e così il 2 giugno si avrà la
titolazione in occasione di un torneo internazionale organizzato dal Torino FD
Bisognerà decidere circa le targhe interne ove sarà collocato insieme agli altri
il nostro logo. L’operazione sarà in partnership con tutti i Club che
parteciperanno alla cena sociale di cui al punto 4.
6)Commissione Legislativa allargata per lavoro sulle variazioni statutarie
(Relatore Alberto Cochis)
Partiranno i lavori con la commissione legislativa di 11 componenti (Commissione
Lex WhatsApp al 11/4/2019) costituita da Romiti- Cochis- Olivero- NargisoPlatner- Pollano- Frascarolo- Dosio- Caviglione- Regis- Cavagnero. Chi vorrà
potrà aggiungersi comunicandolo direttamente al Segretario Romiti. I componenti
la commissione individueranno le proposte di modifica allo statuto e soprattutto
redigeranno le note esplicative per i soci. L'inizio dei lavori si avrà dopo il
Salone del libro.
7)Campagna coinvolgimento e associativa giovani: discussione proposte idee e
operatività (Relatore Regis)
Il Presidente ribadisce la necessità di collaborare tutti nel proporre idee e
realizzare iniziative che consentano di coinvolgere e rendere operativi in
ToroMio, figure giovanili, essenziali per il futuro associativo. Per questioni
di tempo, rivolto nuovamente l’invito a tutti i presenti, ci si accorda a

riconsiderare la questione al prossimo direttivo, riservando adeguato tempo di
discussione.
8)Stato dell’arte Battesimo Granata (Relatori Pollano - Nargiso)
L'iniziativa, promossa da ToroMio con UCG è proiettata a livello di
realizzazione sull'autunno.
9)Iniziative di diffusione PDL Azionariato - (Relatori Romiti - Olivero)
Si è svolto al Palagiustizia un convegno formativo con crediti ECM, tenuto
integralmente da relatori di ToroMio (Romiti, Dosio, Plattner, Pollano, Olivero,
Cochis) con la moderazione del socio Alessandro Alasia e la partecipazione anche
dell'Avv. Giuseppe La Scala di APA Milan.
L'evento ha visto la partecipazione di 180 professionisti tra Avvocati, Notai e
Commercialisti ed ha riscosso ottima impressione da parte dei presenti. È giunto
il contatto con l'Avv. Gagliardi presidente di un'associazione di consumatori
che si è coinvolta nella tutela dei diritti dei tifosi nei confronti delle
proprietà della società di calcio (iniziando da quelli Juventini) per costruire
eventuali sinergie. Viene dato incarico al consigliere Romiti di prendere
contatto con lui.
10) NOIF – quali azioni nel prossimo futuro: come ToroMio deve contribuire
(Relatore Romiti)
Dopo il convegno di cui sopra e la significativa visita del Presidente Regis con
il segretario Romiti alla Parma partecipazioni calcistiche in occasione della
partita Parma-Torino le prossime iniziative che verranno sollecitate saranno la
replica del convegno organizzato al Palagiustizia in altre città d'Italia ed un
raduno degli enti NOIF proprio a Parma dove la Parma Partecipazioni Calcistiche
si è offerta di ospitare l'evento.
Non essendoci varie ed eventuali su cui discutere il Direttivo termina alle
21.30 e prosegue con l'abituale cena conviviale.

Il Presidente
Guido Regis

Il segretario
Massimiliano Romiti

