UN ALTRO TORO E’ POSSIBILE
UN ALTRO TORO È POSSIBILE. MA SENZA DI TE, NON È POSSIBILE!
L’Associazione TOROMIO nasce nel 2006 da un’idea di Luciano Cavagnero, autore del libro/manifesto
Se vogliamo possiamo! Costituitasi formalmente il 4 maggio 2010 ha dato vita a numerosi e prestigiosi progetti legati
al mondo Toro promuovendo la diffusione dei valori partecipativi nello sport.
✓

TOROMIO, LA PROPOSTA DI LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE POPOLARE E IL
COMITATO “NELLE ORIGINI IL FUTURO”
E’ la prima associazione di tifosi a livello nazionale ad aver scritto una proposta di legge per veder riconosciuta la
partecipazione popolare in tutte le Società di calcio; tale legge, pensata ed elaborata dal notaio Fabrizio Olivero
e dall’avv.to Alberto Cochis, è stata presentata in ben due audizioni alla Camera dei Deputati e a Palazzo Chigi e
ha fatto sì che il tema nel 2019 fosse inserito per la prima volta in una legge dello Stato sotto il governo Lega M5S, tema purtroppo attualmente in “stand by” anche in seguito all’emergenza COVID.
ToroMio è inoltre promotore del comitato: “NOIF- Nelle Origini il Futuro”.
Intorno alla proposta di legge si sono infatti raccolte altre dieci associazioni appartenenti a importantissime
tifoserie (Roma, Milan, Parma, ecc.). Presiede il NOIF attualmente l’avv.to Massimiliano Romiti di ToroMio.
✓
TOROMIO E LE ALTRE SUE INIZIATIVE
Le iniziative realizzate da Toro Mio in questi anni sono innumerevoli, ne citiamo solo alcune:
1)
23 settembre 2020: la più recente con la realizzazione della gigantografia degli Invincibili a Superga;
fondamentali gli apporti della dott.ssa Sabrina Gonzatto e di Paolo Cisella.
2)
25 Maggio 2017: ToroMio inaugura il Fila da primo socio sostenitore della Fondazione Stadio Filadelfia e
attuale presidente dell’assemblea dei sostenitori è il dottor Guido Regis, presidente ToroMio.
3)
24 Settembre 2016: ToroMio è tra i soci fondatori dell’Unione Club Granata, ne ispira la nascita che viene
stimolata e condivisa anche dal presidente onorario di ToroMio dottor Mario Patrignani e portata avanti
con impegno dai soci avv.to Davide Pollano e Valter Perozzo.
4)
3 dicembre 2015: ToroMio promuove ed ottiene l’apposizione della targa commemorativa della sede del
Grande Torino in Via Alfieri 6 a Torino;
5)
Vari convegni tra il 2010 e il 2019 in molte città Italiane con tema la medicina nello sport e soprattutto la
partecipazione dei tifosi nella gestione delle società sportive, e le diverse forme di azionariato popolare
nel mondo; a Torino, nel dicembre 2017 in collaborazione con UNITO, Dipartimento di Management; e
successivamente presso l’Aula Magna del Tribunale di Torino; nel 2015 un ciclo di 4 convegni. In tempi
diversi presenti rappresentanti di realtà partecipate come gli amici del River Plate, dell’Athletic Bilbao e
del Parma.
✓
LA MISSION
TOROMIO è un’Associazione trasversalmente riconosciuta da tutto l’Universo Granata che promuove la nascita
di forme di partecipazione popolare e/o reale della tifoseria al Torino Football Club, per dare continuità ai Valori
Granata e per difendere il legame con il territorio.
Un giorno, come avviene oggi con ottimi risultati in quasi tutte le società tedesche ed in alcuni altri grandissimi
Club, desidereremmo che anche nel Torino i tifosi tornassero ad essere i proprietari della loro passione.
Nell’immediato siamo tutti consapevoli che non è ancora possibile in Italia; c’è ancora moltissimo da costruire per
raggiungere questo obbiettivo. Sono necessari cambiamenti legislativi e culturali. Nel frattempo noi ci siamo
battuti, ci battiamo e ci batteremo perché quanto prima sia finalmente ed ufficialmente riconosciuto l'immenso
valore del popolo granata per il Torino FC. Da oltre 10 anni stiamo lavorando per questo.

✓

LE NOSTRE RIFLESSIONI
Da un punto di vista oggettivo, escludendo il profilo finanziario, la
gestione del Torino F.C. non rappresenta più i valori della storia granata. A
fatica si intravvede qualcosa di positivo, mentre gli ultimi risultati sportivi sono
a dir poco deludenti e rispecchiano una evidente mancanza di prospettiva.
Oggi il settore giovanile sopravvive ma non rappresenta quella realtà del vivaio
del Toro che tutta Italia ci invidiava. Ci chiediamo dove è finito quel rispetto
dei valori che è insito nel DNA granata ma soprattutto quale futuro ci sia per il
nostro Toro?
E’ necessario un cambiamento e l’inserimento di una
rappresentativa di tifosi può essere determinante.
Cerchiamo quindi persone vere che abbiano a cuore i valori, i
luoghi, la storia, i loro artefici. Fintanto che non ci si adopererà con
determinazione nel ricostruire un tessuto sociale che questo manigoldo calcio
moderno ha sgretolato, i furbi, i faccendieri ed i grandi capitali di qualsiasi
provenienza faranno sempre i loro comodi distruggendone i valori fondanti; se
non ci svegliamo saremo, nostro malgrado, condannati a ricoprire il ruolo
passivo di cliente/spettatore e foraggiatore del sistema, destinato alla eterna e
sterile lamentela. Il nostro obiettivo è formare la più grande associazione di
tifosi italiana, tale da esprimere una forza adeguata e fermare questo lento
declino cui sembriamo destinati.
L’unione fa la forza ed accresce il nostro progetto che
merita di essere preso in considerazione: Oggi più che mai è l’ora!
Il TORO dei suoi tifosi deve essere un esempio stabile
e durevole in Italia.
Senza un presidio ben identificato e numeroso di appassionati
granata non c’è futuro se non quello di continuare a buttare parole al vento –
pensiamo ai meccanici like sui social - senza realizzare nulla di concreto per il
nostro TORO. Troppe volte purtroppo questi slanci, seppur apprezzabili, ci
ricordano però l’immagine del criceto che corre freneticamente sulla ruota ma
sempre rimanendo nella gabbia dove è stato imprigionato.
Non vi promettiamo illusioni, ma con TOROMIO c’è davvero la
possibilità di poter contare, di poter arrivare ad esercitare quel potere
d’indirizzo e di controllo affinché i valori del Toro siano rispettati sempre.
A fianco di chi gestisce il Torino FC, di chi ha interesse a ricreare
un rapporto vero tra società e tifosi, per rendere ancora più forte questo
legame con la squadra e la città: questa è la risposta di TOROMIO ma SENZA
DI TE come recita il nostro slogan di quest’anno, NON E’ POSSIBILE! Da
ciascuno di noi si deve partire per raggiungere insieme la meta.
ENTI, ASSOCIAZIONI, CLUB ma soprattutto VOI TIFOSI del
TORO, UNITEVI a NOI, ASSOCIATEVI a TOROMIO!
Torino, febbraio 2021

