Verbale del DIRETTIVO TOROMIO
del 12 09 2019
Sede della riunione: locali della ASD Bacigalupo in Torino in seguito a regolare convocazione
Consiglieri presenti 10: Regis G, Romiti M, Olivero F, Ceglia G, Cochis A, Perozzo V., Caviglione P.,Vigna R.,
Pollano D., Gonzatto S.
Altri soci presenti 7: Cisella P., Dosio R., Maina R., Piepoli D., Benedicenti F., Cavagnero L., Alasia A.
Invitati non soci 2: Michele Gaido, Enrico Esposito.
Assenti Giustificati 4: Nargiso GL, Barberis C.' Scaletta M., Aragno C.
Ordine del giorno
1) Valutazione contatti con nuovi referenti politici e deliberazione circa eventuali contatti o incontri ( F.
Olivero)
Cavagnero sarà in grado eventualmente di attivare nuovi contatti in area M5S per arrivare al nuovo ministro allo sport
Spadafora. Per l'intanto ricontatterà Simone Valente.
9 voti a favore di aggiungere un contatto di area PD ai fini del coinvolgimento nel progetto di legge.
10 voti a favore che si prenda contatto coi parlamentari Gariglio (Cochis) e Portas (Roberto Maina).
La commissione contatti politici sarà composta da Romiti, Cavagnero e Cochis.
Giovedì 26 settembre potrebbe essere possibile organizzare un aperitivo da Gerla alle 18 con l'europarlamentare
Massimiliano Salini di Forza Italia messo a conoscenza di ToroMio del socio Frascarolo.
Danno la propria disponibilità ad essere presenti Romiti, Gonzatto, forse Regis, Benedicenti, Alasia.
2) Riflessione sull'art.1 comma N riforma dello sport ( A. Cochis )
Il 6/8/2019 e' stata conferita con legge la delega al governo a normare la materia dell'azionariato. Vi è anche l'art. 4 che
parla di una consulta a protezione degli interessi dei tifosi. L'interrogativo è: l'art. 4 e' il massimo realizzabile o si potrà
aspirare a un qualcosa di più? Cavagnero riferisce che bisognerà attendere il nuovo definitivo assetto governativo e
quindi puntare ad un incontro con il ministro Spadafora per capire la sua posizione circa gli argomenti cari a ToroMio.
3) Deliberazione in ordine a questionario da sottoporre a tutti i soci per individuare strategie associative per
ToroMio (F. Benedicenti).
La proposta è approvata all'unanimità. Se ne occuperanno Sabrina Gonzatto, Fabrizio Benedicenti, Enrico Esposito,
Valter Perozzo e Riccardo Vigna. Si riconosce la necessità di organizzare azioni diverse dall'invito al Direttivo per
aumentare il numero di associati di ToroMio.
Si dibatte tra i presenti della possibilità di mettere in campo varie azioni e ci si propone di scriverle e portarle in
consiglio.
4) Deliberazione in ordine alla partecipazione all'assemblea nazionale Supporters in campo di Bologna fissata
per il 28/9 p.v. a livello di ToroMio in proprio e quale membro del NOIF (M. Romiti).
Se Romiti riuscirà a recarsi a Bologna ove è previsto l'evento, lo si autorizza a recarsi a Bologna in rappresentanza di
ToroMio. Perozzo si dichiara disponibile ad accompagnare Romiti.
5) Eventuali azioni legali da intrapprendere nei confronti della pagina Facebook "Toro-mio" ( L. Cavagnero)
8 voti a favore per studiare ed eventualmente agire a tutela del marchio ToroMio. Il direttivo nomina l'avv. Esposito di
curare la questione nell'interesse dell'associazione.
6) Proposta modus operandi per collaborazione attiva tra soci e aderenti ( S. Gonzatto)
La vice-Presidente Sabrina Gonzatto legge un commento pertinente le forme comunicative che ha avuto modo di
vedere in chat e l'ultimo aspro scambio di opinioni occorso tra alcuni soci la scorsa settimana. Si allega l'intervento al
presente verbale. Si approva all'unanimità il contenuto dell'intervento e l'invio agli aderenti del testo dello stesso.
Non essendovi più nulla da deliberare la riunione si chiude alle 21 per proseguire nella successiva e consueta
cena conviviale.
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