
Verbale del Consiglio Direttivo ToroMio del 16/5/2019 
 
Presso i locali dellla ASD Bacigalupo alle ore 19.30 sono presenti i consiglieri  Regis G, Romiti M, 
Ceglia G, Perozzo V, Bianchini R., Nargiso, Olivero, Pollano, Caviglione per un totale di 9 
consiglieri su 14. 
Sono inoltre presenti i soci Cisella P., Cavagnero L. nonché gli ospiti  PierFranco Ignoto, e l'avv. 
Antonio Ferrara 
Assenti giustificati 6: Cochis A, Bianchini M., Barberis C, Gonzatto S.,Morelli M, Fiori G.   
 
Il Presidente invita i due nuovi ospiti ad una loro breve presentazione. 
Dopo qualche cenno alla splendida cena del 7 maggio che ha visto la presenza di circa 400 persone, 
di Torino Channel e di numerosissimi ospiti, con la raccolta di oltre 2000 euro a favore del Torino 
For Disables, si inizia quindi la discussione sul seguente 
  
ORDINE DEL GIORNO 
  
1) Relazione Assemblea Cairo Comunication 
 
Cavagnero e Romiti relazionano in ordine all'assemblea alla quale erano presenti i soci Cisella, 
Bianchini, Cavagnero, Frascarolo, Parenti e Romiti. Alla fine dell'assemblea ha avuto luogo un 
breve incontro con Cairo il quale ci ha dato speranza di poter prossimamente organizzare un 
incontro con lui. 
 
 
2) Relazione Stato dell'Arte Biblioteca Granata  
 
Il socio Cisella riferisce che proseguono i contatti con la circoscrizione 8. Si cercano contributi 
in libri per la prima strutturazione della biblioteca granata. Tutti i soci ed aderenti che 
posseggono libri granata sono pertanto invitati a prendere contatto con lui ( 3404612872) . 
Il presidente propone, all'esito della prima raccolta, di stanziare un fondo per l'acquisto delle 
pubblicazioni mancanti. Se ne discuterà in un prossimo direttivo. 
 
 
3) Situazione Iscrizione Soci anno 2019  
 
Bilancio nettamente positivo. ToroMio ha sforato i 70 soci effettivi con una cassa di oltre 9000 
euro. L'obiettivo è sempre l'agognata quota dei 100 soci. Ci si propone di darsi da 
fare per raggiungere l'obiettivo. 
 
 
4) Discussione su Campagna Giovani  
 
Come prima iniziativa si cercherà di organizze il Direttivo con giovani il 13/6 
possibilmente presso il Museo del Grande Torino, con visita del museo e successiva 
riunione ad HOC.  
Ciascun consigliere, socio ed aderente deve impegnarsi a portare almeno 
un under 25. 
 
 
5) Intitolazione campo sportivo Moncalieri a Valentino Mazzola. 
 



Avrà luogo il 2 giugno alle ore 11, in Borgata Santa Maria, Via Saluzzo 6 Moncalieri. 
Dobbiamo contattare tutte le personalità granata di nostra conoscenza perchè presenzino e 
partecipare numerosi.  Cureremo inoltre la realizzazione della targa interna  
 
6) Organizzazione cena con Valente - Giorgetti, prossimi eventi Noif. 
 
Dopo l'incontro con Sabrina Gonzatto si è scritto a Valente per capire quando sarà possibile 
reincontrarlo. Per ora nessuna risposta. 
Romiti proporrà un incontro Noif a Parma, ospiti della Parma partecipazioni popolari per la fine di 
giugno. 
 
7) Gruppo di lavoro Legge e Statuto  
 
Saranno ristudiati i meccanismi di funzionamento degli organi statutari e la commissione lex 
lavorerà per elaborare le prossime proposte di modifica. 
 
8) Proposta di legge e possibile individuazione di collegamenti con enti pubblici locali ovvero 
diffusione delle idee ToroMio presso gli stessi. 
 
L'avv. Ferrara si dichiara disponibile a far parte della Commissione lex al fine di approfondire le 
possibilità di elaborare una normativa che promuova la partecipazione nel mondo dello sport a 
livello di enti pubblici territoriali. Sarà fissato un primo incontro della commissione per cominciare 
a discutere del tema. 
 
La discussione si conclude verso le ore 20,45: l'incontro prosegue come al solito con la cena 
conviviale. 
 
Il presidente.                                       Il segretario. 
Guido Regis           Massimiliano Romiti 

 


