Verbale del consiglio direttivo dell'associazione ToroMio del 9 gennaio 2020
Presso i locali della Asd Bacigalupo oggi sono presenti i 9 consiglieri Regis, Romiti, Ceglia, Nargiso,
Cochis, Olivero, Bianchini, Barberis, Pollano più i cinque soci Cavagnero, Cisella, Alasia, Revello,
Benedicenti.
Essendo la riunione validamente composta con la presenza di 9 consiglieri su 14 si passa quindi
discussione dell'
Ordine del giorno
1) Saluto di Buon Anno ed intervento programmatico presidente.
Il presidente ringrazia tutto il consiglio direttivo per il lavoro svolto, lo elogia per il supporto fornito ed
auspica che tale impegno, che è trapelato anche fuori dall'associazione in senso positivo, possa
continuare ed espandersi.
L'assemblea elettiva si terrà intorno al 4 maggio in occasione del decennale dell'associazione mentre
quella di approvazione del bilancio e di modifica dello statuto sarà prima ed eventualmente
organizzata in forma telematica.
Il Presidente sollecita nuove candidature per le prossime elezioni in quanto potrebbe essere un bel
segno la rotazione dei presidenti e c'è la convinzione che molte altre persone in ToroMio potrebbero
assumersi tale responsabilità.
Sottolinea le problematiche ancora irrisolte della campagna giovani e della sede ma anche il grande
successo ottenuto con la delega al governo a legiferare sulla partecipazione nel mondo dello sport e
l'importanza della nuova iniziativa "locale" della biblioteca granata.
Per raccogliere nuovi soci si sottolinea l'importanza di promuovere eventi anche non di matrice
politico-culturale come quelli che ToroMio ha già mostrato di saper organizzare egregiamente ma più
aggregativi.
2) Relazione incontro con Simone Valente e programma operativo Conferenza/Convegno Palazzo
Chigi Roma marzo 2020 Il segretario Massimiliano Romiti riferisce dell'incontro avvenuto al Caffè Torino di Piazza San Carlo in
data 20/12/2019 con il parlamentare Simone Valente presenti oltre a lui il Presidente Guido Regis e il
Presidente "emerito" Luciano Cavagnero. Ci si è lasciati con il proposito di organizzare, nei primi
quindici giorni di marzo, una presentazione del Noif e della proposta di legge in parlamento volta a
sollecitare l'attuazione della delega legislativa. L'idea è quella di sensibilizzare uno schieramento
trasversale di parlamentari e di farli partecipare all'incontro. Saranno ricontattati a tal fine Davide
Gariglio e Massimiliano Salini affinché possano selezionare e indicare parlamentari adatti per quanto
riguarda PD e Forza Italia.
3) Relazione risultati questionario
Relaziona il socio Fabrizio Benedicenti. Si sono ricevute solo 28 risposte che manifestano grande voglia
di partecipazione e la coscienza però che il percorso sia ancora molto lungo. Il passaparola è la chiave
delle iscrizioni di ToroMio per ora. L'ingresso nel Torino FC sarebbe la priorità assoluta. Quasi tutti si
dicono molto informati e segnalano di preferire la mail come mezzo di comunicazione. 9 persone si
sono dichiarate disponibili a seguire la biblioteca granata. Per quanto riguarda il questionario da
rivolgere agli aderenti si richiede supporto da parte di chi vuole. Vengono quindi letti alcuni giudizi

significativi da parte di chi ha partecipato al questionario. Il “gruppo di lavoro questionario” si dovrà
riunire per modificare il format ed alcune domande del questionario sulla base di questa esperienza
pilota, in modo da inviarlo a tutti gli aderenti.
4) Stato completamento modifiche Statuto .
Sarà fissato meeting per commissione statuto onde finire il lavoro e presentare la proposta di
revisione al prossimo direttivo.

5) Biblioteca Granata : stato dell'arte e modalità operative future
Il Presidente comunica di avere inviato alla Circoscrizione 8 le lettere di richiesta spazi per la Biblioteca
Granata e per la richiesta di patrocinio.
La vice-Presidente Sabrina Gonzatto riferisce che tra non molto dovrebbe esserci il passaggio in Giunta
decisivo per l'avvio dell'iniziativa. Si sta già pensando ai volontari che dovranno garantire l'apertura
dello spazio.
Il socio Paolo Cisella continuerà la raccolta libri si occuperà di pensare a degli eventi per vivacizzare la
Biblioteca (presentazione libri, altre iniziative, possibili ospiti) e sottoporrà tali progetti al Direttivo
fermo restando che ogni consiglio o proposta da parte di tutti sarà bene accetta.
Terminata la discussione verso le 20.30 alcuni partecipanti al Direttivo si spostano presso altri locali del
Bacigalupo dove la serata prosegue in modo conviviale.
Il Presidente.

Il segretario

Guido Regis.

Massimiliano Romiti

