
Verbale del Consiglio Direttivo ToroMio del 25/7/2019 
 
Presso il Circolo Royal Park ore 19.45 sono presenti i consiglieri  Regis, Romiti, Perozzo, Caviglione, 
Pollano, Cochis,  Barberis, Nargiso per un totale di 8 consiglieri su 14. 
Sono inoltre presenti i soci Cisella, Cavagnero, Marengo, Mauro Bianchini, Pescarolo, Dosio, Carofano 
nonché Elena Longo. 
 
Luciano Cavagnero anzitutto illustra la possibilità di essere capofila della costituenda commissione di 
facilitatori in materia di sport del M5S in quanto potrebbe essere una buona opportunità anche per 
l'ulteriore promozione della proposta di legge. Dopo un dibattito sull'argomento non si raggiunge una 
opinione condivisa sul punto,  peraltro non all'ordine del giorno. 
 
Si passa quindi alla discussione dell'ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Aggiornamento su ToroMio  
  
Al di là degli indubbi risultati positivi a livello di iscrizioni ed UCG il Presidente Regis rammenta che 
bisogna insistere nella compattazione degli associati anche tramite un'attenzione al rapporto personale con 
ciascun socio e bisogna altresì insistere nel tentativo di sviluppare la sezione giovani avviatosi con l'incontro 
al Museo. 
 
Luigi Marengo suggerisce un ritrovo fisso settimanale presso un circolo per aumentare il giro dei rapporti di 
ToroMio. 
 
Il Presidente intenderebbe far deliberare al Consiglio una riduzione delle quote per agevolare le nuove 
iscrizioni. Il socio Marengo suggerisce eventualmente piuttosto di destinare analoghe risorse per sviluppare il 
ritrovo settimanale in un circolo. 
 
Il Presidente infine riferisce di avere scritto una lettera a Cairo per invitarlo ad un incontro e legge la risposta 
che afferma di restare in contatto ma che al momento non riesce a programmare un incontro. 
 
2) Aggiornamento su NOIF 
 
Massimiliano Romiti riferisce circa l'incontro NOIF del 29/6/2019. Grande giornata al Tardini dove si è stati 
ospiti della Parma Partecipazioni Calcistiche S.p.A. capofila dell'azionariato popolare Parmense capitanata 
da 5/6 imprenditori di medie dimensioni ma soprattutto di immensa buona volontà. Ottima notizia che la 
PPC all'esito dell'incontro abbia deliberato di aderire al NOIF. 
 
In attesa di sapere quando sarà calendarizzata al Senato l'approvazione del DDL Sport si sono aperti contatti, 
grazie a Victor Vegan, per l'acquisizione dell'Associazione Piccoli Azionisti Genoa al NOIF. 
 
Infine avendo ricevuto negli ultimi tempi come ToroMio/NOIF richieste di contatto da parte della tifoseria 
Foggiana e di uno sviluppatore di piattaforme di crowfunding si andrà ad approfondire anche con gli altri 
componenti del NOIF la possibilità e l'opportunità di costituire una task force consulenziale in materia di 
azionariato che possa supportare chi ne faccia richiesta. Nel frattempo tra le variazioni allo statuto ToroMio 
lo si adeguerà ai contenuti della proposta di legge NOIF. 
 
A questo punto alle 20.45 essendo prossimo l'inizio della partita Torino-Debrecen il Direttivo si conclude per 
recarsi alla consueta cena conviviale, nell'occasione con megaschermo, dove, per la cronaca, si vedrà un bel 
Toro imporsi 3-0, così ben onorando il suo ritorno in Europa. 
 
Il Presidente                                                                   Il Segretario 
Guido Regis                                                                   Massimiliano Romiti 

 


