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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE TOROMIO 

in data 16/03/2023, alle ore 19.30, in Torino presso i locali della sede sociale di via Filadelfia 29/D 

Sono presenti i consiglieri Cavagnero, Benedicenti, Vigna, Morelli di Popolo, Perazzi, Durando, Perozzo, 
Romiti, Bianchini, Cisella, Olivero, Pollano, Regis e Ceglia, nonché Careglio in collegamento da remoto, per 
un totale di 15 consiglieri su 18. La presente seduta del consiglio è quindi validamente costituita e operativa. 

Sono inoltre presenti, come uditori, i soci: Farò personalmente, nonché Arena e Pirazzoli in collegamento da 
remoto. 
 
Si passa quindi alla discussione dell'ordine del giorno. 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Accoglimento dimissioni consiglieri uscenti e accettazione incarico da parte dei consiglieri subentranti. 
 
Come noto hanno rassegnato le dimissioni da consiglieri i soci: 
Sabrina Gonzatto 
Grazia Scianca 
Remo Conterno 
Marco De Grandis 
Alberto Cochis 
 
Inoltre, il socio Paolo Cisella ha  rassegnato le dimissioni dalla sola carica di vice-presidente dell'associa-
zione. 
 
In data odierna all'unanimità dei consiglieri rimasti in carica e stante il rifiuto a revocare le dimissioni rasse-
gnate nonostante la richiesta del consiglio direttivo, queste vengono definitivamente accettate. 
 
Sono quindi stati chiamati in sostituzione, ai sensi dello statuto vigente, i seguenti soci: 
 
Luciano Cavagnero 
Marco Morelli di Popolo 
Gaetano Ceglia 
Riccardo Vigna 
 
i quali tutti hanno dichiarato di accettare la carica di consigliere. 

 
Pertanto, la nuova lista dei 18 consiglieri dell'associazione ToroMio risulta così composta: 
 
Pollano Davide, Presidente 
Romiti Massimiliano, Vice Presidente 
Perozzo Valter, Segretario 
Bianchini Roberto, Tesoriere 
 
Benedicenti Fabrizio 
Careglio Lorenzo 
Cavagnero Luciano 
Ceglia Gaetano 
Cisella Paolo 
Durando Carlo 
Esposito Enrico 
Morelli di Popolo Marco 
Olivero Fabrizio 
Pellicelli Anna Claudia 
Perazzi Massimo 
Regis Guido 
Stanchi Giacomo 
Vigna Riccardo 
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2) Approvazione rendiconto 2022 per la presentazione all'assemblea dei soci. 
 
Il tesoriere Bianchini illustra il documento di rendiconto predisposto dal socio Dott. Roberto Dosio e riferisce 
che l'esercizio 2022, essenzialmente in considerazione delle spese collegate all'apertura della nuova sede di 
Via Filadelfia, ha accusato un disavanzo di gestione di € 1.520,00. Il suggerimento da parte del Dott. Dosio è 
di coprire la perdita utilizzando il fondo di dotazione che a inizio 2022 era pari ad € 13.797,00. 
Tutti i consiglieri presenti approvano il documento di rendiconto che viene allegato al presente verbale a farne 
parte integrante e sostanziale, e che sarà quindi portato in assemblea per l'approvazione da parte dei soci. 
Tra le spese da assumere in questo esercizio corrente vengono approvate all'unanimità la stipula di una po-
lizza assicurativa per le sede furto/incendio/atti vandalici con budget di € 275,00, nonché un contributo straor-
dinario di € 100,00 per le spese relative all'evento Noif recentemente tenutosi in Alessandria. 
 
3) Resoconto convegno Noif Alessandria e contributo all'evento. 
 
Già deliberato il contributo come descritto al punto precedente, il vice-presidente Massimiliano Romiti relaziona 
in ordine all'evento Noif di Alessandria del 4 Marzo. Gli obiettivi che il convegno si prefiggeva erano 3: ricom-
pattare i membri Noif dopo il Covid; riavviare in questa nuova legislatura il cammino della nostra proposta di 
legge in materia di partecipazione popolare; lanciare l'iniziativa di Ideale Grigio in Alessandria onde possibil-
mente aprire una operazione di sostegno al Club locale attualmente in grave difficoltà e che potesse costituire 
un primo e concreto banco di prova per le esperienze, le conoscenze e le competenze espresse dal Noif. 
Le associazioni Noif hanno risposto all'appello con attiva rappresentanza e così anche gli amici ormai storici 
Marco Bellinazzo e Maurizio Laudicino, insieme a Massimo Finizio del St. Pauli, cosicchè possiamo ben dire 
che il primo obiettivo è stato raggiunto. 
Forse si può dire ancora meglio del secondo obiettivo. La nostra proposta di legge, con minime modifiche, è 
stata depositata in commissione cultura e sport presso la Camera dei deputati con il numero 836/2023 dal 
capogruppo di un partito dell'attuale maggioranza, l'onorevole Riccardo Molinari della Lega, che è intervenuto 
al convegno da primo firmatario di tale proposta dimostrandosi davvero preparato sul testo della nostra pro-
posta e sulla storia parlamentare dei temi che tratta (che peraltro ci riguardano da vicino). Intervenendo al 
convegno da remoto ha riferito il suo appoggio e supporto anche l'onorevole Mauro Berruto, deputato e re-
sponsabile dello sport del PD. Insomma, probabilmente meglio non poteva andare, ma siamo sicuri che gli 
ostacoli saranno tantissimi, a cominciare da una ingombrante presenza di maggioranza all'interno della com-
missione in quota Forza Italia rappresentata da Lotito, che già recentemente ha manifestato scarso interesse 
e contrarietà ai nostri temi. Ci sono stati anche già, tra vari articoli di appoggio all'iniziativa usciti su Il pic-
colo,  Tuttosport, ToroNews, Tutto st. Pauli e Torino granata, ma nel contempo anche un paio di articoli on line 
che hanno direttamente criticato la proposta di legge, partiti da una testata web di Alessandria e dalla testata 
Community Football, tradizionalmente legata a Supporters in campo, altra compagine che riunisce associa-
zioni che curano la partecipazione popolare nelle loro piazze. Articoli in verità che dimostrano pregiudizio e 
scarsa conoscenza dei reali contenuti della proposta di legge e che fanno ulteriormente comprendere come 
nel contesto italiano, tradizionalmente frantumato, non mancherà neanche "il fuoco amico". Comunque la sen-
sazione è che si sia fatto un altro passo davvero importante verso la costruzione di un sistema dove le asso-
ciazioni possano diventare veri enti del terzo settore/aziende di promozione sociale (il convegno dal punto di 
vista tecnico era dedicato proprio a questo) e la concezione del calcio come bene comune possa riprendersi 
lo spazio che merita ed aveva in passato 
Dopo la relazione viene quindi fatto un confronto in seno al direttivo se, in prospettiva, non sia il caso di far 
diventare ToroMio un ente di terzo settore. Questo darebbe vantaggi, specie fiscali, ma anche oneri organiz-
zativi non indifferenti. Circa questo si rimanda ad uno studio approfondito per poter meglio valutare la cosa. 
 
4) Proposte modifica statuto. Aggiornamenti e nomina commissione. 
 
Come proposto dal consigliere Luciano Cavagnero, con l'intendimento di riprendere in esame il testo dello 
statuto ed elaborare delle proposte di modifica volte soprattutto a migliorare gli aspetti di democraticità nella 
gestione e di buona amministrazione della fase elettorale, viene istituita una specifica commissione nelle per-
sone dei consiglieri Luciano Cavagnero, Fabrizio Olivero, Valter Perozzo e Davide Pollano. 
 
5) Aggiornamenti eventi biblioteca granata e serata granata al Museo 
 
A parte l'evento di Cantoira previsto per il prossimo luglio, al momento la programmazione delle presentazioni 
libri non ha eventi a breve, ma sarà prossimamente riavviata. Procede invece l'iniziativa del Premio Bonetto 
dove i candidati quest'anno sono Giacarlo Caselli, Oscar Gianmarinaro e Lorenzo Sonego. In merito si sono 
già raccolti una sessantina di voti tra i soci. Quest'anno la consegna del premio si auspica possa essere effet-
tuata all'interno del cortile del Filadelfia. 
Inoltre, sarà quindi programmata, su proposta del presidente, una serata granata ToroMio al Museo Granata 
dedicata ai bambini nel corso del mese di maggio. 
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6) Adempimenti e lavori sede: assicurazione e serranda esterna con QR, ecc. 
 
Oltre alla polizza assicurativa di cui già si è detto sopra al punto 2, si delibera di ritinteggiare la saracinesca 
apponendovi i QR di ToroMio e della Biblioteca granata. Una volta quantificato il relativo costo, sarà di-
scusso e votato in chat direttivo per relativo nulla osta a procedere. 
Per l'alloggiamento dei libri nel locale d'ingresso della sede vengono vagliate varie idee ed alla fine si decide 
di optare per la realizzazione di una seconda linea di mensole posizionata subito sopra quella già esistente. 
 
7) Acquisto Smartphone, SIM dati e attivazione Satispay  
 
L'argomento viene rinviato al prossimo Direttivo con incarico al Presidente di interessarsi sulle relative scelte 
e riferire al consiglio. 
 
Null'altro essendoci da discutere, la riunione si chiude alle ore 21.30. 
 
               Il Presidente                                              Il Segretario 
            Davide Pollano                                          Valter Perozzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


