Verbale del consiglio direttivo dell'associazione ToroMio
Alle ore 19 del 18/6/2020 presso i locali del Master Club Fioccardo sono presenti in
modo da non costituire assembramento i consiglieri Regis, Romiti, Perozzo,
Caviglione, Bianchini, Nargiso, Vigna oltre ai soci Cavagnero, Morelli di Popolo, De
Grandis, Cisella, Gallino, Stanchi P., Stanchi G., Capirossi M., F. Benedicenti e il
simpatizzante M. Cinquatti
Si passa quindi alla discussione dell'
ORDINE DEL GIORNO
1) Aggiornamento Noif e situazione generale proposta di legge ( M. Romiti) Dopo
l'incontro di fine maggio con i parlamentari dell'opposizione (Giorgetti e Belotti della Lega
e Giacometto di Forza Italia) c'è' stato il primo incontro per l'attuazione delle deleghe
legislative della Riforma Sport tenutosi a Roma con il ministro Spadafora il 3 giugno.
Sarebbe prossima l'uscita di una bozza redatta dai treni ci governativi contenente le
attuazioni del governo rispetto alle varie deleghe che passerebbe poi quindi all'esame delle
forze di maggioranza. In ogni caso, dato che allo stato non è neanche sicuro che la bozza
contenga l'attuazione della delega sulla partecipazione Simone Valente ritiene molto
importante fare un ulteriore incontro tra NOIF e parlamentari di maggioranza per
sensibilizzarli al tema in vista dei prossimi confronti in sede governativa e dal momento
che i tecnici hanno già in mano il testo della proposta di legge. Al momento non è ancora
stato possibile individuare una data e dell'organizzazione dell'incontro in videocall si
occuperà lo stesso Simone Valente. Qualora la scorciatoia dell'attuazione della delega
legislativa svanisca occorrerà depositare la proposta di legge e percorrere l'ordinaria via
delle commissioni parlamentari.
2) Proposta di Sabrina Gonzatto, mailing auguri di compleanno per tutti i soci
ToroMio Viene approvata all'unanimità la proposta dopo la lettura della lettera della
vicepresidente che viene allegata al presente verbale a farne parte integrante.
Testo Mail della Vicepresidente Sabrina Gonzatto:
Buon pomeriggio, purtroppo non mi sarà possibile essere presente al direttivo. Chiedo cortesemente
in mia assenza di inserire nell’ordine del giorno quanto segue: “auguri di compleanno per i soci di
ToroMio. Ogni iscritto all’Associazione merita di essere ricordato il giorno del compleanno.
Semplicemente con un messaggio di auguri da parte dell’Associazione. Questo, oltre ad essere un
bel modo di “fare parte della comunità’ di ToroMio” evita che lo si faccia solo per alcuni ma non per
tutti, come è stato fino ad oggi. Potrebbe essere il nostro tesoriere Roberto Bianchini il suggeritore
avendo le schede con il giorno di nascita, compatibilmente con i suoi impegni. Nella speranza che
tutti possano unirsi alla mia proposta cito una frase di Madre Teresa: “l’importante non è ciò che
facciamo ma quanto amore mettiamo in ciò che facciamo; bisogna fare piccole cose con grande
amore”. Ogni socio è prezioso e parte integrante e non accessoria dei progetti di ToroMio. Con
l’occasione vi auguro un buon proseguimento di giornata
Sabrina

Il tesoriere assume il compito di indicare un calendario con tutte le ricorrenze di nascita
dei soci. Si delibera di affidare a Sabrina la stesura di una lettera di auguri standard per i
soci che verrà inviata dalla segreteria ad ogni compleanno.
3) Situazione iscritti e campagna adotta un libro granata (R. Bianchini) La campagna
adesioni causa Covid 19 è rimasta sostanzialmente ferma. In particolare bisognerà
predisporre una lista circa le persone che non hanno ancora rinnovato per fare un giro di
telefonate. 15 persone hanno sinora contribuito alla campagna adotta un libro granata ed
in vista dell'apertura della biblioteca si ricorda che va predisposto il timbro per la
marchiatura dei libri donati. Paolo Cisella ed il presidente si sentiranno per rivedere la
bozza del timbro che verrà presentata la prossimo direttivo. Riccardo Vigna o altri soci
potranno indicare un professionista per la realizzazione.
4) Stato dell'arte: Striscione Grande Torino a Superga ( P Cisella) Dopo i contatti con i
Servi di Maria della Basilica di Superga e il Cast si è giunti alla Signora Nicoletta Perini
nipote di Dino Ballarin. Lo striscione costerà circa 300 euro al pagamento dei quali
provvederà ToroMio.Il Cast provvederà all'affissione e la famiglia Ballarin alla grafica.
Viene mostrata la prima bozza dello striscione che suscita un'impressione molto positiva.
Si è lavorato sulla base della foto dell'ultima partita del Grande Torino svoltasi a Lisbona
contro il Benfica. Si rileva l'assenza di Maroso in formazione posizionato poi nei
medaglioni delle altre vittime al centro sopra la squadra. Ci si domanda se sia meglio
conservare l'originalità della foto storica o ricorrere ad un fotomontaggio per colmare la
lacuna. Si chiederà al presidente onorario Mario Patrignani, ideatore dell'iniziativa, cosa
pensi in merito. Prima di questo però Cisella proverà a capire da Mecu Beccaria se esiste
una foto dove sono compresi tutti i titolari fissi del Grande Torino o meglio ancora la
squadra che giocò l’ultima partita a Lisbona. Viene poi individuata una commissione per
organizzare l'evento di posa dello striscione a Superga; Cisella, Regis, Romiti, Stanchi
Paolo e Giacomo, Pollano, Perozzo e Gonzatto ne faranno parte; sono ben accetti anche
altri soci. La prima riunione della commissione avrà luogo Sabato 27 giugno presso il
Master Club Fioccardo dalle 15 in poi.
5) Realizzazione sezione sito/app Mondogranata ( P. Cisella) C'è il contatto con
Catarozzi di Midhgard per la realizzazione degli aspetti web. Marco Morelli di Popolo
ricorda di valutare le strutture logiche da lui elaborate dato che alla fine poi l'informatica è
cosa molto ben piantata sulla concretezza. Romiti propone ai presenti di raccogliere i
contatti che vengono in mente e poi di inviare una mail con oggetto "Mondogranata" a
segreteria@toromio.net contenente tali contatti nelle prossime due settimane per
cominciare a comporre l'elenco delle attività commerciali e professionali granata che
possano essere interessate all'iniziativa. Si affida nel contempo al Tesoriere di prendere
contatto con il socio Guido Caronia per comprendere il costo della realizzazione del sito, e
si domanda comunque a Cisella e Morelli che stanno seguendo la cosa di richiedere un
preventivo a Catarozzi per la realizzazione della AP, una volta compreso come realizzarla
6) Stato dell'arte collaborazione con "Il Fatto quotidiano" ( L. Cavagnero) Dopo
l'approvazione dell'iniziativa da parte del Direttivo Cavagnero riferisce ora che occorre
individuare una persona che interloquisca con la redazione e che verosimilmente quella
persona "firmerà" gli articoli per chiunque li rediga. Ci farà sapere con maggiore
precisione. La redazione ToroMio per l'elaborazione e la raccolta degli articoli sarà

composta da Sabrina Gonzatto, Giacomo Stanchi, Luciano Cavagnero, Guido Regis,
Massimiliano Romiti, Fabrizio Olivero e Gianluca Nargiso.
7) Valutazione sede fissa ToroMio (G. Regis ) Il Master Club Fioccardo sarebbe
disponibile ad accogliere gli incontri del giovedì. Davide Pollano e Guido Regis
approfondiranno la cosa. Si propone anche di sondare la disponibilità della saletta
superiore del Norman.
8) Varie ed eventuali Il consigliere Riccardo Vigna annuncia la sua intenzione di non
collaborare più alla realizzazione del calendario 2020/2021 trovando giusto che vi sia una
rotazione di autori, altrettanto riferisce il consigliere Bianchini che ha sempre collaborato
per la realizzazione dei calendari. Ha inciso sulla decisione anche l'uscita di non graditi
commenti in chat ToroMio. Diversi interventi chiedono che i citati consiglieri ci ripensino
considerata e viene pubblicamente riconosciuta la grande qualità dei calendari ToroMio
degli ultimi anni e l'impegno veramente prezioso per l'associazione profuso dai due
consiglieri che sarebbe un vero peccato interrompere. Nonostante ciò' al momento non si
riesce a farli desistere dalla decisione presa. Per il prossimo anno peraltro Romiti ricorda
che era già stata deliberata la realizzazione di un calendario che abbinasse fotografie di
luoghi ad immagini di calciatori granata e in prima battuta viene richiesto a questo punto
che se ne occupi Luciano Cavagnero con medesimo budget fornito per i precedenti
calendari. Dovrà presentare proposta di realizzazione con bozza al prossimo Direttivo.
Conclusa la discussione alle 21 si passa quindi (finalmente) alla prima cena in presenza
post emergenza sanitaria Covid 19.
Il Presidente.
Guido Regis.

Il segretario
Massimiliano Romiti

