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all'Att.ne Sig. Sindaco 
Piero Fassino 

COMUNE di TORINO 
10100 TORINO 

 

 

Petizione per 
Rimuovere Zunino dalla carica di Presidente del CdA 

della Fondazione Filadelfia 

 
 
 
 
 
 
 
Testo della Petizione 

Si richiede l'adesione alla petizione affinché Giuseppe Alberto Zunino, neo eletto presidente della 
Fondazione Filadelfia, rinunci alla carica conferita o venga rimosso dall'incarico, a causa della mancanza 
delle caratteristiche peculiari che un presidente della Fondazione Filadelfia dovrebbe avere, in quanto l'Ing. 
Zunino:  

1) A nostro parere non ha le caratteristiche richieste per una tale carica, quali una fedina penale 
immacolata sopratutto per quanto riguarda i temi che andrà a trattare, essendo stato condannato alla pena 
di 1 anno e 10 mesi per corruzione e falso per un caso di condoni edilizi truccati (condanna subita nel 1993, 
durante la carica di Amministratore Delegato di "FIAT investimenti e valorizzazioni immobiliari"), quindi a 
nostro parere palesemente non adatto ad una carica in cui si andrà a gestire l'assegnazione di appalti per 
milioni di euro e il flusso di soldi generato dallo Stadi Filadelfia, quando verrà ricostruito;  

2) A nostro parere non risulta idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dallo Statuto della Fondazione Stadio 
Filadelfia che - all'art. 10, primo comma -  richiede che "I componenti del Consiglio di Amministrazione 
debbono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la fondazione 
opererà"; 

3) Risulta essere storicamente stretto collaboratore di Cesare Romiti e della famiglia Agnelli, che detiene 
la maggioranza delle azioni della Juventus FC, quindi in palese conflitto di interessi con l'incarico che lo 
vedrebbe a curare un valore importante e storico di una società sportiva storicamente concorrente; 

4) Non ci risulta - contrariamente a quanto dichiara il Sindaco Piero Fassino - che abbia mai avuto ruoli 
notevoli in contesti che riguardano il Toro. Non risulta nemmeno, da documenti ufficiali, che abbia mai 
ricoperto ruoli che riguardano il Calcio; 

Si richiede pertanto al Sig. Sindaco Fassino di rimuovere dall'incarico l'Ing. Zunino e di designare una 
persona più adatta a tale importantissimo ruolo, che riesca a soddisfare il requisito di competenza in materia 
calcistica oltre che di impianti sportivi, una fedina penale pulita e quanto meno non essere storicamente 
legato da stretta collaborazione con la famiglia proprietaria dell'altra squadra cittadina, già destinataria di una 
notevole quantità di attenzioni e concessioni da parte del consiglio comunale di Torino. 

Dopo aver dovuto subire l'assegnazione di una persona palesemente non idonea all'incarico come il 
presidente uscente Luigi Chiabrera, che ha causato tanti danni e perdite di tempo per la ricostruzione del 
Filadelfia, non possiamo permettere la designazione di un'altra persona a nostro parere non adatta ai vertici 
della Fondazione. Siamo sicuri che in Piemonte (o in altre Regioni)  esista una persona degna di tale 
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incarico, tifoso del Toro o almeno non tifoso dell'altra squadra di Torino, che abbia  competenze adeguate a 
soddisfare quando specificatamente richiesto  dallo Statuto della Fondazione e che possa degnamente 
rappresentare gli interessi del comune di Torino (e non dimentichiamo, che rappresenti sopratutto gli 
interessi dei cittadini di Torino trai quali ci sono tantissimi tifosi del Toro) nella Fondazione Filadelfia. 

Abbiamo chiesto ai tifosi del Toro, ai cittadini di Torino e a tutti coloro che sono interessati alla 
ricostruzione del Filadelfia di firmare questa petizione, convinti che la rimozione dell'Ing. Zunino non 
comporterà eccessivi ritardi nella ricostruzione dello stadio, essendo il neo eletto presidente stato scelto 
dopo una selezione durata poco più di una settimana. Vogliamo una persona degna della nostra storia e del 
simbolo che rappresenta lo stadio Filadelfia per tutti i tifosi del Toro. 

 
Seguono i commenti dei 486 dei circa 2000 firmatari della petizione che hanno voluto anche lasciare un 
commento per il Sindaco Fassino. 
 
Armando Michieletti  
 (10141) - Italy 
Perché vorrei qualcuno che faccia gli 
interessi dei tifosi del Toro, non quelli 
della famiglia Agnelli. 

 
Giampaolo Bocca 
Torino (10131) - Italy 
E' importante che tale soggetto non 
ricopra questo importante ruolo per tutti 
i motivi che già sono noti. Molta 
meraviglia c'è nel constatare come una 
persona dotata di intelletto come 
Fassino possa aver avallato una simile 
scelta, davvero non accettabile. Invito il 
primo cittadino di Torino ad informarsi 
quando parla di una persona e a non 
dire bugie: il signor Zunino non ha MAI 
avuto a che fare col Torino Calcio nè è 
uomo di calcio: urge porre a capo della 
fondazione persona competente. 

 
Massimo Federighi 
Torino (10138) - Italy 

Ma scherziamo?......Un pregiudicato 
alla presidenza della fondazione.......ne 
abbiamo già uno che razzola a Roma e 
che detta leggi a tutti 

 
Salvatore Avellino 
Napoli (80069) - Italy 

per la ricostruzione del fila... 
 

Mario Borgogno 
 (10024) - Italy 
non desidero che nella FONDAZIONE 
CIRCOLINO PERSONAGGI IN 
CONBUTTA CON LA FAMG. AGNELLI 

 
Maurizio Pagliassotti 
Torino (10137) - Italy 
Per ridare dignità perduta alla città 

 
Fausto Forno 
 (12040) - Italy 

perché siamo stufi di questi soprusi 
 

Davide Bianco 
 Torino (10126) - Italy 
Perché vogliamo gente pulita, onesta e 
del Toro 

 
Dario Cortesi 
 (26100) - Italy 
Forza Toro, juve merda 

 
Marco Moretta 
 (10025) - Italy 

per avere gente pulita nella 
ricostruzione del fila 

 

Stefano Giachino 
 (10142) - Italy 
Via la Fiat e i mafiosi dal toro. Torino e 
una città sottomessa al potere della 
famiglia agnelli. Il toro no! 

 
Alessandro Melli 
Torino (10135) - Italy 

Perché vogliamo gente pulita, onesta e 
del Toro. 

 
Enrico Valle 
Torino (10135) - Italy 

Perché deve finire lo scempio di una 
città governata male in nome di una 
commistione di poteri forti e mala 
politica. 

 
Franco Massimiani 
 (00149) - Italy 
A: Piero Fassino, Sindaco del Comune 
di Torino. Dimissionare Zunino e 
cercare un presidente degno della 
carica Cordiali saluti, Franco 
Massimiani 

 
Alberto Nardi 
 (38068) - Italy 

Serve gente pulita 
 

Daniele Benvenuti 
 (54033) - Italy 

Dopo anni di oscurità, negligenze e 
pressappochismo sarebbe ora di avere 
un po' di trasparenza e onestà. Il Fila è 
un Tempio. Non c'è posto per i 
mercanti. 

 
Corrado Raffone 
 (10071) - Italy 
Dimissionare Zunino e cercare un 
presidente degno della carica 

 
Marco Aimone 
 (20012) - Italy 
Perché non mi rappresenta nel modo 
più assoluto 

 
Pino Anastasio 
 Torino (10100) - Italy 
vergognatevi 

 
Armando Mongiovetto 
Ozegna (00000) -  

Zunino non è degno 
 

Salvatore Pazzi 
Torino (10136) - Italy 
Fermare uno speculatore 

 

Gabriele Gardella 
 (60100) - Italy 
Non voglio un corrotto alla presidenza 
della Fondazione, Zunino indegno 

 
Davide Fioretti 
 (10154) - Italy 
Il Filadelfia deve rinascere. Con 
codesto individuo si rischia solo di 
vederlo "ricadere" 

 
Luca Caligaris 
 (14100) - Italy 

Perché il Filadelfia è la nostra casa 
 

Geisen Salazar 
 (10156) - Italy 
l Filadelfia deve rinascere! 

 
Andrea Boretto 
Asti (14100) - Italy 

Il fila deve rinascere, e basta con questi 
personaggi ambigui 

 
Mirko Bianco 
 (14050) - Italy 
il fila in altri paesi più civili sarebbe 
monumento nazionale, qui un 
ammasso di rovine inutilizzabili!!!! 

 
Carlo De Leo 
 (00177) - Italy 

FVCG 
 

Piera Maria Quadi 
Agliano (14041) - Italy 
Il fila deve rinascere 

 
Fabio Magrassi 
Torino (00000) - Italy 

Non è la figura adatta per seguire una 
vicenda così vicina alla Storia Granata 

 
Massimo Manuelli 
ilFattoQuotidiano.it (02031) - Italy 

Perché i simboli sono importanti. 
 

Roberto Romanello 
 (12051) - Italy 
Perché vogliamo un Presidente che 
abbia finalmente a cuore le sorti del 
rinascente Filadelfia e non persone che 
vedano in questa missione solo un 
lavoro o una opportunità di carica. 
Conta e deve contare per il Comune di 
Torino finalmente SOLO IL 
FILADELFIA, SOLO LA BUONA 
GESTIONE DELLA MEMORIA 
GRANATA. ORGOGLIO E VANTO 
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DELLA CITTA' ormai serva dei Gobbi 
(vedi scandalo Continassa regalata) 

 
Andrea Peano 
 Torino (10100) - Italy 
Perché non mi voglio neanche 
lontanamente sentire immischiato con 
quelli là!!!! Fassino servo degli Agnelli, 
vattene!!! 

 
Gabriele Musetti 
 (10036) - Italy 

Il Presidente della Fondazione 
Filadelfia DEVE essere onesto (e quindi 
con fedina penale pulita) e legato in 
qualche misura alla squadra granata 

 
Pierluigi Biondi 
 (67100) - Italy 
perché ha avuto a che fare con Romiti 
e perché ha a che fare con Fassino 

 
Claudio Bianchi-Muschio 
 Torino (10100) - Italy 
Perché la Fondazione Filadelfia merita 
maggiore attenzione da parte 
dell'Amministrazione Comunale, anche 
per quanto riguarda la nomina del 
Presidente del CdA. 

 
Andrea Lorenzo Gai 
 (10145) - Italy 
Perché il Fila oltre ad essere un luogo 
di enorme valore storico e' un simbolo 
per i tifosi Granata quindi si scelga una 
persona vicina alla colori Granata, 
meglio se tifosa, e non colpevole di 
corruzione e falso in condoni edilizi per 
cortesia, sarebbe come  mettere un reo 
mafioso giudice in un processo 
mafioso, ridicolo! Come si fa a 
candidare una persona con un tale 
curriculum 

 
Manlio Collino 
Torino (10133) - Italy 

perché condivido in toto le motivazioni 
addotte da chi ha lanciato la petizione 

 
Boffa Annamaria 
Alba (12051) - Italy 

Noi non vogliamo infiltrati al 
toro...TORINO E' STATA E RESTERA' 
GRANATA 

 
Aurelio Matrone 
 (04020) - Italy 
Perché amo la città e vorrei che un sito 
così importante, storicamente e 
sportivamente, per tutta la nazione sia 
riqualificato da persone che lavorino a 
questo progetto per amore della città e 
per la rinascita del  Grande Torino. Pur 
non conoscendo l'ing., che non giudico, 
ritengo (e mi auguro) che il presidente 
della Fondazione Filadelfia debba 
essere, senza alcun dubbio, di provata 
fede Granata, oltre ad avere tutte le 
caratteristiche peculiari necessarie. 
grazie. 

 
Alessandro Fossa 
 Torino (10129) - Italy 

perché il fila è la nostra storia 
 

Massimo Pizzatti 
San Remo (18038) - Italy 

Un condannato per truffa e oltretutto 
uomo Fiat cioè di quei ladri di rubentini? 
Obbligo cacciarlo 

 
Giovanni Saba 
 (16159) - Italy 

non vogliamo personaggi coi colori a 
strisce per il Filadelfia sia chiaro 

 
Giorgio Collura 
 (10148) - Italy 
Perché Torino e' stata e' resterà 
granata 

 
Stefano Della Scala 
 (16031) - Italy 
Basta è ora di finirla con la sudditanza 
del Comune nei confronti della famiglia 
padrona di Torino 

 
Contini Alessandro 
Piossasco (10045) - Italy 

Perché,di Ladri ce n'è già abbastanza 
in Italia!!!!! 

 
Marcello Russo 
 (00155) - Italy 
Il Toro non è un giocattolo scomodo: è 
storia, valori, tradizione, orgoglio. Deve 
esserlo anche in futuro. 

 
Tonino Caronna 
Beinasco (10092) - Italy 

condannato x falso 
 

Gianpaolo Carena 
Torino (10126) - Italy 
fuori dal nostro tempio tutti gli agnelli 

 
Mauro Mastrantuono 
 (10032) - Italy 

via la FIAT DA TORINO!! 
 

Andrea Bonaldo 
 (13900) - Italy 
il fila e' la nostra casa. 

 
Giorgio Brezzo 
 (10053) - Italy 

Ora di mettere uomini degni della storia 
granata 

 
Tamir Solinas 
 (10092) - Italy 

un pezzo di storia 
 

Lorenzo Bucciarelli 
 (60124) - Italy 
perché sto gobbo nulla ha a che fare 
con la nostra casa 

 
Luca Natale 
 (19121) - Italy 

Il fila ai Torinisti come si deve 
 

Giuseppe Miranda 
 (80036) - Italy 
togliete le mani dal fila  

 
Andrea Molinari 
Condove (10055) - Italy 

non vogliamo un personaggio del 
genere in quella carica 

 
Michele Monteleone 
 (10024) - Italy 

perché il Fila è cosa per gente pulita. 
 

Roberto Cauda 
Novi Sad (00000) - Serbia 

Fuori i gobbi dal Filadelfia 
 

Marco Pulciano 
Torino (10136) - Italy 

perché voglio che la carica sia data a 
un tifoso o giocatore del Toro che vuole 
la costruzione del Fila senza secondi 
fini che un estraneo non può garantire 

 
Antonella Poncini 
 (10146) - Italy 
Il Toro rappresenta valori di onesta' di 
integrità' morale che niente e nessuno 
deve mai "sporcare"  

 
Giuseppina Segantin 
 (10155) - Italy 

Perché il solo fatto di essere amico di 
Cesare Romiti quindi della Juve non si 
può accettare!! Filadefia è ed resterà la 
casa dei cuori GRANATA E NON LA 
CASA DEgli JUVENTINI (Con tutto il 
rispetto si intende)! 

 
Jandira Ribeiro 
Torino (10135) - Italy 

Perché è legato alla famiglia Agnelli 
non solo professionalmente ma anche 
a livello famigliare visto che è sposato 
con una Nasi. Sarebbe come dare il 
ministero della pubblica istruzione al 
Leone di Lernia. Vergogna a Fassino 
per averlo posto li. 

 
Fabio Cauda 
 (10147) - Italy 
perché a Torino c'è una squadra sola, 
l'altra sta a venaria con i tamarri che la 
tifano 

 
Marco Viriglio 
Torino (10155) - Italy 

È importante che ci si sdogani 
finalmente da certi personaggi che con 
la storia granata non hanno nulla a che 
fare e che sono stati legati alla famiglia 
Agnelli ..basta è uno schifo come 
vengono gestite le cose in questo 
paese...troppi impresentabili al potere... 

 
Laura Aloi 
Torino (10137) - Italy 
Non è degno 

 
Alberto Nigra 
Arlon (00000) - Belgium 

Perché sono di Torino e del Toro. 
 

Ilda Marino 
Roma (00139) - Italy 
Vogliamo maggiore legalità nelle 
istituzioni. Basta corruzione 

 
Licia Maffi 
 (20066) - Italy 
x mia mamma granata doc 

 
Antonio Resta 
 (00171) - Italy 

La storia del Torino non è a 
disposizione di persone non degne dei 
giocatori morti a Superga 

 
Elfo Poletto 
 (10152) - Italy 

Giù le mani dal toro 
 

Eugenio Cavinato 
 Torino (10100) - Italy 
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Perché la ricostruzione del Filadelfia è 
un atto dovuto e alla guida della 
Fondazione deve esserci un uomo 
integerrimo e che comprenda 
l'importanza di questo progetto. 

 
Gianluca Greco 
 (20025) - Italy 
Perché sono un tifoso e sto dalla parte 
dei tifosi. 

 
Giuseppe Dinichilo 
 (71047) - Italy 
Perche  la. Scelta. Fatta. Ha  due  
contraddizioni. Non e tifoso del toro e 
perché e lontanissimo dalle idee 
politiche che dovrebbe. Avere e 
rappresentare  Piero fassino. 

 
Giovanna Gattino 
 (00100) - Italy 
perché non si può accettare che gli 
interessi degli agnelli siano anteposti 
agli interessi effetti del toro 

 
Gualtiero Ughetto 
 (10069) - Italy 
Nessun uomo in orbita juve-fiat nella 
ricostruzione del Filadelfia ! Via Zunino 
e chi lo sostiene ! 

 
Francesco Soro 
 (15067) - Italy 
fassino lurido bastardo servo degli ovini 

 
Alessandro De Macchi 
Ladispoli (00055) - Italy 

perché amo il TORO e la sua storia 
 

Stefano Ligorio 
Torino (10137) - Italy 
Nessun personaggio losco in orbita 
Toro..........in più pure gobbo!!!!!  

 
Antonio Dezulian 
 (38050) - Italy 
perché credo sia ora di finirla con 
queste nomine a dir poco mafiose di 
personaggi che di pulito hanno (forse) 
solo la tazza del water 

 
Giulio Abatecola 
Orbassano (10043) - Italy 

Perché noi del Toro amiamo le sfide, 
noi quello che otteniamo lo dobbiamo 
sudare, perché siamo fieri di essere 
GRANATA. A noi nessuno ci ha mai 
regalato niente, per quello tifiamo per 
questa squadra. 

 
Vladimiro Francesconi 
 (10040) - Italy 
Hanno svenduto Torino alla famiglia 
Agnelli 

 
Daniela Montà 
sommariva perno (12040) - Italy 

è ora,al di là  dei  risultati in 
campionato,che alla squadra del 
TORINO sia riconosciuto il merito e sia 
onorata e rispettata   per la Sua storia 

 
Marco Buarotti 
 (28924) - Italy 
Dare un futuro al passato! 

 
Leonardo Antoniucci 
Perugia (06135) - Italy 

Primo perché non voglio un 
pregiudicato alla presidenza del Fila e 
poi non vedo perché Fassino debba 
eleggere qualcuno senza chiedere 
l'autorizzazione di chi ha portato avanti 
questo progetto che non e' sicuramente 
opera di Fassino. 

 
Claudio Maulicino 
Venaria Reale (10078) - Italy 

Vogliamo persone pulite,competenti e 
superpartes 

 
Andrea Russo 
 (87027) - Italy 

Il fila e'l'anima del toro e appartiene a 
tutti i tifosi del torino calcio 

 
Christian Briscione 
Contursi Terme (84024) - Italy 

Perché è un gobbo e non è degno 
neanche di nominare la parola 
FILADELFIA!!!! 

 
Giuseppe Musto 
 (06131) - Italy 

Perché Torino ed il TORINO non 
possono e devono essere sempre 
subalterni alla famiglia Agnelli. 

 
Roberto Laurello 
Torino (10137) - Italy 
perché io non sono un gobbo di merda! 

 
Davide Zanini 
 Torino (10100) - Italy 

via i gobbi dal Fila 
 

Alain Monge 
pietra ligure (17027) - Italy 
Non si può continuare ad essere presi 
in giro 

 
Luigi La Vista 
 (11020) - Italy 

Conflitto ideologico e di interessi 
 

Davide Ciravegna 
 (17033) - Italy 

La memoria del Filadelfia e di chi l ha 
vissuto merita di meglio. 

 
Alberto Giorcelli 
 Torino (10126) - Italy 
Perché noi non siamo gobbi 

 
Mauro Battistini 
Lipeck (00000) - Russian Federation 

perche e' ora di mettere al primo posto 
l'etica di chi amministra 

 
Claudio Cirio 
 (14100) - Italy 

TROPPI LEGAMI CON GLI OVINI ED 
IN PASSATO PROTAGONISTA DI 
VICENDE POCO LIMPIDE 

 
Stefano Vivalda 
Savona (17100) - Italy 

Troppo vicino a Fiat che si divertano 
alla continassa e ci lascino in pace! Poi 
per il curriculum! 

 
Roberto Lanzarotti 
Torrazza Coste (27050) - Italy 
Perché la politica non ha nulla da 
spartire con lo sport! Fuori i mercanti 
dal Tempio Granata!  

 

Sandro Biglia 
Torino (10137) - Italy 
Tifoso granata dal 5/05/1949, penso la 
la fam. della mafia torinese abbia già 
fatto abbattere il Filadelfia. ha poi 
ottenuto dal sindaco il terreno dei 
cittadini torinesi per costruire alberghi e 
zona allenamenti per gl'innominabili. 
forse perle poche auto regala al 
sindaco in campagna elettorale ? si 
dimetta da sindaco per cortesia 

 
Gianluca Sarà 
Frosinone (03100) - Italy 
Basta con la gentaccia che non ha un 
minimo senso del pudore e della 
vergogna e soprattutto di chi ancora 
ricicla condannati.  

 
Gianfranco Scattini 
 (56028) - Italy 
Un ex PC che veramente si è scordato 
tutto del passato. Sempre forza Toro. 

 
Gianluca Marchisio 
 (13044) - Italy 

Basta gobbi ladroni 
 

Michele Amatruda 
 (88046) - Italy 
perché il Toro dev'essere sempre fuori 
dai giochi di potere 

 
Luigi Canzilla 
 (17055) - Italy 
la juve fuori dal toro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Luca Maria Cucchiani 
 (20018) - Italy 

Basta indagati nei ruoli pubblici  e basta 
connivenze con la "Famiglia"! 

 
Daniele Allio 
 (12034) - Italy 

non idoneo alla carica , conflitto di 
interessi e passato troppo sporco 

 
Mariano Carlini 
Lavis (38015) - Italy 

Perché é un luogo storico da tutelare 
anche da scelte sbagliate. 

 
Alberto Vecchiati 
Torino (10022) - Italy 
ci vuole un granata alla guida della 
fondazione 

 
Gianluigi Rissone 
 (14100) - Italy 
perché il neo eletto non risulta idoneo 
ad avere un incarico cosi importante. 

 
Pier Giorgio Savino 
 (12100) - Italy 
considerato che fassino e' un gobbo ..... 
non ci prenda in giro !!!!! 

 
Dimitri Doro 
 (33084) - Italy 

Perché la ricostruzione di un simbolo 
granata non deve essere nemmeno 
sfiorato di chi è avezzo alle "gobbe 
ruberie" 

 
Mauro Saglietti 
 (14100) - Italy 

perché la nomina è vergognosa!!!!dati i 
precedenti del soggetto)e vorrei 
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ricordare  al sindaco che a Torino non 
ci sono solo tifosi bianconeri! 

 
Aldo Anzolin 
 Torino (10127) - Italy 
serve una perona seria per un incarico 
importante 

 
Dario Bonavia 
 (12038) - Italy 
Onestà e correttezza 

 
Filippo Tassi 
 (43015) - Italy 

Per tutte le problematiche espresse a 
lato.. 

 
Eros Benigni 
 (24020) - Italy 
non vogliamo gobbi di merda 

 
Antonio Barbuto 
 (10154) - Italy 
solo persone che hanno a cuore il 
torino calcio 

 
Renato Matteotti 
Aosta (11100) - Italy 

Perché è già tutto così difficile... 
 

Roberto Rodo 
 (18039) - Italy 
Non mi sembra buono...... Il.passato del 
Signor Zunino 

 
Giulio Abatecola 
Orbassano (10043) - Italy 
Perché in questa città esiste anche la 
storia del popolo GRANATA e Fassino 
non può pensare di calpestare la nostra 
storia, noi siamo del TORO perché 
amiamo le battaglie, per noi tutto è in 
salita, ma la nostra fede no. 

 
Vladimiro Francesconi 
 (10040) - Italy 
il Filadelfia è la storia del calcio 
torinese, dove hanno giocato gli 
invincibili 

 
Sergio Del Monaco 
 (10143) - Italy 

Il Filadelfia è la casa del Toro, il suo 
cuore. Chi se ne deve occupare deve 
essere prima di tutto un tifoso del Toro 
e riconoscerne i valori. 

 
Valerio Pellegrino 
 (12100) - Italy 
Perché ci vuole una persona che 
incarni lo spirito TORO! 

 
Francesco Giordanetto 
 (10023) - Italy 
UG 

 
Emanuele Lisi 
 (47838) - Italy 

Perché i veri valori che il Filadelfia 
rappresenta non vengano ancora 
infangati da politici senza morale e 
dignità. 

 
Mario Bottazzi 
Torino (10131) - Italy 
perché il Fila è un monumento 
nazionale, un pezzo di storia del nostro 
Paese, in qualunque città del mondo 

sarebbe un valore aggiunto da anni... 
Chiamparino e Fassino, vergognatevi !  

 
Gian Paolo Longhin 
Torino (10152) - Italy 
Sono granata! 

 
Antonello Ciabattoni 
 (64023) - Italy 

Con le candidature che c'erano era 
proprio necessario nominare un simile 
personaggio? La meritocrazia e la 
provata passione non abitano in questo 
maledetto paese che funziona a 
rovescio...speriamo che si ponga 
rimedio altrimenti povero Filadelfia e 
povera memoria degli Invincibili! 

 
Marco Genta 
verona (37059) - Italy 

Perche sono del toro...e non e giusto 
quello che ha fatto fassino.....fvcg. 

 
Giuseppe Tricarico 
 (10152) - Italy 

a dispetto da cio che si dice io sono un 
dipendente della fiat ma resta il fatto 
che ho il toro nel cuore e vorrei che gli 
interessi del grande TORO vengano 
gestiti da persone non invischiate con 
altri interessi. 

 
Antonio Bottalico 
Bari (70126) - Italy 

Perché il Filadelfia è la storia del toro, 
via chi non appartiene al toro!! 

 
Enrico Nicelli 
 (10046) - Italy 

Zunino, l'ultima persona adatta a 
ricoprire questo ruolo!  

 
Marco Anfuso 
 (97100) - Italy 
Perché ho il sangue granata 

 
Alberto Alfinito 
 (10098) - Italy 
<resoconto dell'articolo pubblicato su 
La Repubblica> 

 
Giacomo Franco 
 (10024) - Italy 

ex indagato 
 

Simone Malinverni 
 (44012) - Italy 
sono granata dentro 

 
Marco Zanon 
Torino (10137) - Italy 

perché quando si parla di TORO, 
quando coinvolgiamo gente per il 
TORO, questa deve essere onesta,non 
collusa con la mafiat, non inquisita 

 
Roberto Ullio 
Torino (10137) - Italy 
Le sue caratteristiche sono 
esattamente all'opposto di quelle che 
servono. Arrestati ed indagati devono 
stare in altri posti....non da noi. 

 
Davide Donatiello 
 (10144) - Italy 
Per il Fila solo gente di provata fede 
granata e con un curriculum 
pulitissimo!!! 

 

Massimo Leo 
Torino (10126) - Italy 
amo il toro e l'onestà.  

 
Carlo Frangioni 
 Torino (10127) - Italy 

A questo signor Zunino mancano i 
requisiti morali ,fondamentali per la 
fondazione  

 
Giuseppe Frascarolo 
 (22015) - Italy 

Per difendere i nostri valori in 
considerazione dell'importanza che 
riveste per noi il Filadelfia. 

 
Marco Pellegrinelli 
 (10036) - Italy 
Perché ritengo che quella posizione 
debba essere di una persona "limpida" 
e di fede granata. 

 
Vittorio Borgarello 
 Torino (10126) - Italy 
perché sono granata da sempre! 

 
Giampiero Sabella 
 (73013) - Italy 

Anche se vivo a 1200 km di distanza 
amo il TORO in maniera ossessiva. Il 
mio non è tifo e proprio una ragione di 
vita ed un modo di essere.  

 
Daniele Molinar 
 Torino (10125) - Italy 
Perché il Fila deve rimanere un luogo 
PULITO !  

 
Riccardo Pacini 
Torino (10137) - Italy 
serietà e rispetto delle regole 

 
Francesco Marturano 
 (10036) - Italy 

A:Piero Fassino, Sindaco del Comune 
di Torino, Dimissionare Zunino e 
cercare un presidente degno della 
carica. Cordiali saluti,Francesco 

 
Saverio Di Mola 
 (71122) - Italy 
Non se ne può più di nomine politiche, 
quasi mai asettiche. Inoltre come 
presidente della fondazione non può 
andarci che un cuore granata, non uno 
juventino peraltro di dubbia moralità . 

 
Renato D'emilia 
Stuttgart (00038) - Italy 
Per far rivivere la storia Granata dentro 
e fuori i confini italiani. Zunino fuori dai 
c...............i 

 
Eugenio Richiardi 
 Torino (10126) - Italy 
per evitare che persone condannate di 
un reato gestiscano cose pubbliche 

 
Marco Boschetto 
 (10095) - Italy 
per tutti i motivi riportati  

 
Raffaele Goitre 
 (10141) - Italy 

Rispetto per chi non c'e' piu'. 
 

Massimo Pasquinuzzi 
 (10045) - Italy 
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IL fila ai tifosi granata....a Zunino 
lasciamo i suoi immobili...e i suoi 
sotterfugi, non è che questi hanno 
sentito odore di speculazione edilizia e 
ci mettono questa  figura ambigua 
come presidente della Fondazione? 

 
Alessandro Scalia 
Savona (17100) - Italy 

ci vogliono persone senza macchia, 
pulite! 

 
Marco Vecchiattini 
 (52031) - Italy 
Idonei requisiti per la presidenza della 
Fondazione Filadelfia sono l'essere 
condannato e juventino? Mi pare 
Fassino abbia gestito la cosa come 
sempre fa: malissimo! Quanto dovremo 
ancora subire certi comportamenti 
arroganti? 

 
Alberto Scarpa 
 (13834) - Italy 
perché troppe amministrazioni comunali 
ci prendono in giro da troppi anni. Basta 
gobbi a gestire il nostro Tempio!!!! 

 
Giorgio Testa 
 (10057) - Italy 
perché non ha la credibilità necessaria, 
visto il suo passato 

 
Eugenio Piperno 
 (00067) - Italy 
E' uno scandalo ....corrotti 

 
Emanuele Valese 
 (22070) - Italy 

VERGOGNATEVI!! 
 

Pasquale Piazzolla 
 (10024) - Italy 
Sono tifoso del TORO e vorrei come 
presidente della fondazione una 
persona vicina alla causa granata e non 
vicina all'altra squadra di Torino 

 
Carlo Pepe 
 (74121) - Italy 

Il TORO deve essere rispettato. 
Sempre!!! 

 
Mariagrazia Gregorig 
 (10099) - Italy 

Per una moralità pubblica che non 
esiste più, mi meraviglio di Fassino che 
stimavo, ora non più, vergogna!!!!!! 

 
Adriano Veronesi 
 (28923) - Italy 

è assurdo che una persona come 
zunino possa avere la carica di 
presidente del CDA della fondazione 
FILA 

 
Bruno Gianotti 
 (10015) - Italy 
Ho votato Fassino per tanti anni, ma 
adesso ho capito di che pasta è fatto. 
Fuori dalle palle!!! 

 
Andrea Decaroli 
 (10030) - Italy 
perché il fila è lo stadio del toro, perché 
è un simbolo della città di Torino, 
perché è un simbolo del calcio italiano 

 

Roberto Folino 
Torino (10129) - Italy 
basta con cariche e responsabilità ad 
incapaci e corrotti 

 
Bernardo Gonella 
Torino (10123) - Italy 
basta insulti al Filadelfia, basta 
manichini e pagliacci in Fondazione, 
basta prese in giro da parte del 
municipio. se non volete rifare il 
Fialdelfia abbiate almeno il coraggio di 
dirlo apertamente, invece di 
prolungarne l'agonia con maneggi da 
codardi 

 
Roberto Moretto 
 (10084) - Italy 

Perché il Fila NON DEVE essere 
consegnato ad un altro lacché di casa 
Agnelli!!! Cimminelli dixit... 

 
Carolina Ruberl 
Nizza Monferrato (14049) - Italy 
via i gobbi e tutti quelli che hanno a chè 
fare con gli agnelli dal TORO non vi 
vogliamo!!!!! CI  è bastato Ciminelli!!! 

 
Luca Balagna 
 (10060) - Italy 
Perché il "fila" è LA NOSTRA CASA!!!! 

 
Patrizio Castelli 
 (10149) - Italy 

Perché bisogna porre almeno un 
limite... non si può continuare ad 
abbassare l'asticella delle pretese. 

 
Roberto Melle 
 Torino (10100) - Italy 
Per la dignità della mia città. 

 
Giusy Martinotti 
 (12051) - Italy 

Basta con questo tipo di vergogne a 
danno del nostro Toro !!! Vogliamo il 
Fila ! Al più presto e al meglio ! Si è già 
perso troppo tempo. 

 
Nicola Buono 
La Spezia (19122) - Italy 
NO FIAT E NO MAFIA NO TANGENTI 
VICINO AL TORO 

 
Danilo Carta 
 (10071) - Italy 
Basta riciclare politici corrotti bastano 
già quelli in carica 

 
Giannino Francesconi 
Ancona  (60010) - Italy 

ci devono essere solo persone degne 
della storia del Torino calcio. 

 
Massimo Berruto 
 (10029) - Italy 

Bisogna iniziare bene e con le persone 
giuste, possibilmente pulite 

 
Luca Arrò 
 (10141) - Italy 

RISPETTO per il Fila. PULIZIA, 
ONESTA' E MERITOCRAZIA, questi i 
requisiti per il presidente della 
Fondazione. NO ZUNINO! 

 
Davide Giacosa 
 (10024) - Italy 

Perché è inaccettabile che la 
ricostruzione del FILA e della memoria 
storica della più grande squadra del 
mondo venga gestita da un presidente 
di un CdA che è sempre solo stato un 
faccendiere della FIAT agli ordini della 
famiglia a striscie bianco  e nere 

 
Sandro Delpiano 
 (13896) - Italy 

presidente della Fondazione deve 
essere un cuore granata 

 
Luigi Tomassini 
 (63025) - Italy 

Fuori i corrotti dalla storia del TORO 
 

Mario Cavallanti 
 (22034) - Italy 
Vergogna, dare a un corruttore la 
Fondazione Filadelfia. Povero 
Berlinguer, è un oltraggio alla sua 
persona. Del resto Fassino l'ha scritto 
in un libro, che Berlinguer era 
"vecchio". Vergogna 

 
Davide Clari 
 (10070) - Italy 

Moralità per il TORO! 
 

Michele Borio 
 (12062) - Italy 
Un altro mangia pane a tradimento 

 
Claudio Sanviti 
 (38660) - Spain 

deploro ancora una volta la vergognosa 
sottomissione delle autorità e della città 
tutta agli Agnelli. 

 
Valeri Bardella 
Torino (10036) - Italy 

desidero che a presiedere la 
Fondazione sia una persona di 
comprovata appartenenza di fede 
Torinista e non di appartenenza politica 
di qualsivoglia corrente, grazie! 

 
Daniele Canepa 
Arquata Scrivia (15061) - Italy 

Basta con le prese per i fondelli! 
 

Luca Vecchiarelli 
 (10072) - Italy 
un pregiudicato può aver pagato il suo 
debito con la giustizia ma non può 
tornare a rivestire ruoli così importanti. 
E in ogni caso alla Fondazione 
Filadelfia sarebbe giusto avere un 
presidente granata.Caro Fassino per 
quel che mi riguarda anche se sono di 
sinistra ti scordi la rielezione! 

 
Giacomo Sorba 
 (10020) - Italy 
BASTA INQUISITI. RIVOGLIO IL 
FILA!!!!! 

 
Paolo Baiotti 
Torino (10141) - Italy 

Perché vorrei a capo della Fondazione 
una persona che abbia a cuore gli 
interessi dei tifosi del Torino.  

 
Marco Gonzales 
 (27020) - Italy 
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Forza Toro, W il Fila, delinquenti a casa 
propria, senza incarichi pubblici, dove 
non possano fare danni. 

 
Emanuele Regis 
 Torino (10100) - Italy 

perché l'attuale non è idoneo ed ha 
precedenti penali 

 
Wolframo Ricci 
 (26026) - Italy 
Firmo perché chi avuto condanne non 
debba mai più avere a che fare con 
nomine e soldi pubblici; ed inoltre 
perché dopo i tanti favori concessi dalla 
città alla Juventus, non debba esserci 
neanche il minimo dubbio che tale 
squadra voglia allungare le sue mani 
anche su quello che di più simbolico 
esiste per il Toro, che una squadra da 
poco retrocessa in B per malaffare non 
dovrebbe neanche pensare ad 
avvicinarsi a quel prato che 
rappresenta la massima espressione 
storica del calcio italiano di sempre! 

 
Dario Trabaldo Lena 
Munich (81927) - Germany 
Sono un grande tifoso del toro!!!! 

 
Daniele Panzeri 
Cesky Krumlov (23808) - Repubblica Ceca 

perché amo il toro e la legalità...via 
dalla fonazione un condannato 
pluriindagato. 

 
Luigi Angelo Mario Boggio 
 (00118) - Italy 
Gli imprenditori vicini alla Juve è meglio 
che stiano a casa loro 

 
Giulio Flavio Serra 
 (10090) - Italy 

Tifoso granata dal 1956 
 

Massimo Ottobrino 
Viterbo (01100) - Italy 
Amo il Toro ! 

 
Fabrizio Bramoso 
 Torino (10129) - Italy 
E' una persona condannata per 
corruzione. E' cosi' difficile trovare una 
persona per bene e magari anche tifosa 
del Toro, visto l'incarico che andra' a 
ricoprire?Sig. Fassino, per tanti motivi, 
tra cui quest'ultimo, lei è la vergogna 
della nostra citta'! 

 
Oscar Palladino 
 (10147) - Italy 

Perché il presidente della fondazione 
che dovrà ricostruire lo stadio del 
Grande Torino deve essere una 
persona onesta e pulita, se poi non ha 
alcun tipo di rapporto con la famiglia 
agnelli è molto meglio 

 
Simone Stara 
 (10048) - Italy 

Perché è nel posto sbagliato, al 
momento sbagliato. Inutile! 

 
Alberto Lora Ronco 
Quarona (13017) - Italy 

vicino alla fiat e condannato 
 

Aristide Genovese 

 (36040) - Italy 

No alla FIAT nella fondazione! 
 

Giovanni Ziccardi 
 (86010) - Italy 
fuori gli uomini di agnelli e il pd 

 
Silvano Laghi 
 (48013) - Italy 

Per: Piero Fassino, Sindaco del 
Comune di Torino Dimissionare Zunino 
e cercare un presidente degno della 
carica Cordiali saluti,  

 
Maurizio Pala 
Londra (00000) - United Kingdom 
Zunino Presidente del CdA Fondazione 
Filadelfia e' un'altra mossa per far 
sparire il Toro a favore della squadra di 
Venaria. Inoltre non ha la fedina penale 
pulita. 

 
Marco Ravera Ajra 
 (10010) - Italy 
Riguarda un luogo sacro per noi tifosi 
del Toro e ritengo il presidente 
designato inadeguato per il valore della 
carica.  

 
Luca Mele 
Torino (10100) - Italy 

è un simbolo di identità granata e della 
città di Torino 

 
Riccardo Bonino 
Beaufort (29902) - United States 

Torino e' Granata 
 

Francesco Paze' 
 (10064) - Italy 
Fassino, è così difficile mettere persone 
oneste nei post di responsabilità!?!? 
Che triste sinistra questa... 

 
Alessandro D'acci 
 (20083) - Italy 
è importante per non farci prendere in 
"giro" 

 
Davide Vettorello 
 (27029) - Italy 
perché alla guida di una fondazione di 
fede torinista e' giusto che non ci sia 
NESSUNO legato alla famiglia 
agnelli...........penso che basti ed avanzi 
come motivazione.......... 

 
Mauro GIORDANO 
 (10099) - Italy 
Voglio una persona onesta, siamo del 
Toro!!! 

 
Edoardo Risso 
 (10073) - Italy 
Il Toro è la mia vita, basta gobbi 
infiltrati! 

 
Paolo Calva 
 (10141) - Italy 

La ricostruzione del fila dev'essere 
guidata da un cuore toro e non da un 
presta nome degli Agnelli. Giu' le mani 
dal TORO! 

 
Sandro Tessa 
Coazze (10050) - Italy 

Per il bene del Toro 
 

Giorgio Branca 

Torino (10121) - Italy 

SOPRATTUTTO PER 
SMASCHERARE I GIOCHI SPORCHI 
TRA FASSINO E FIAT. TORINO NE 
HA ABBASTANZA DI TUTTI E DUE !!! 

 
Paolo Uggé 
 (20148) - Italy 
Perché voglio che il Fila rinasca in 
modo trasparente e funzionale al bene 
del Toro, e non a quello dei poteri 
paralleli che governano la Torino 
calcistica 

 
Carlo GIORDANO 
 (10099) - Italy 
Basta gobbi ladroni!!! 

 
Gianluca Giardino 
 (10098) - Italy 

Semplicemente perché la persona 
incaricata deve essere di profonda fede 
granata ma soprattutto onesta e 
incensurata. grazie 

 
Federica Tealdi 
 (10060) - Italy 
Tangentopoli, fiat, juve mi sembra un 
curriculum per monociglio e la sua 
ganga. RAUS!! 

 
Piero Grivetto 
 (10045) - Italy 

il Filadelfia è la casa del toro..!!! 
 

Giancarlo Gori 
 (51100) - Italy 
per me è importante perché il fila è 
importante per il toro e lui non ci può 
aiutare  

 
David Aquilini 
 (61032) - Italy 
basta gobbi!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Maria Luisa Bergoglio 
 (10141) - Italy 

Per i motivi citati nelle motivazioni che 
condivido in pieno 

 
Simone Luciani 
 (10144) - Italy 

Perce il Filadelfia e un pezzo di storia 
sportiva d'Italia e di Torino e del Toro 

 
Francesco Cirio 
 (10034) - Italy 

Persona moralmente inadatta a 
ricoprire questa carica 

 
Alessandro Guarracino 
 (10060) - Italy 
per il Filadelfia. 

 
Nicolò Gianotto 
 (13887) - Italy 

Sarebbe una vergogna! Un filojuventino 
pregiudicato... Che schifo piero 

 
Emanuele Spelta 
 (55041) - Italy 

Il Filadelfia oltre ad essere il tempio di 
noi granata è patrimonio di tutti gli 
italiani come monumento storico.c'é 
bisogno di una persona che lotti per la 
ricostruzione,non una figura tanto per 
ricoprire la carica.forza toro 

 
Fabrizio Sella 
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 (57020) - Italy 

Puliti e non corrotti o corrompibili, ancor 
più legati ai gobbi! ma fatemi il 
piacere... 

 
Fabio Giustetti 
 (48477) - Germany 
il toro viene prima di tutto 

 
Luigino Regio 
 (10091) - Italy 

non è pulito 
 

Alessio Papaianni 
torino (10149) - Italy 
Perché amo il Toro 

 
Francesco Romano 
 (38650) - Spain 

perche mi fido dei miei fratelli Granata, 
grazie 

 
Massimiliano Micci 
Torino (10144) - Italy 

Penso che non sia la persona giusta 
avendo dei precedenti inerenti alla 
materia edilizia e noi veri tifosi del Toro 
vogliamo solo persone serie e 
pulite..sempre FVCG 

 
Walter Madaschi 
 (10080) - Italy 
Per rifondare un pezzo della nostra 
storia 

 
Giovanni Ferro 
Rome (00125) - Italy 
il Filadelfia è storia è leggenda è 
memoria.. serve candore pulizia onestà 
senza Macchie. Fassino da gobbo fai 
come vuoi. da Sindaco onora la città e 
la sua memoria.. AGISCI SUBITO. 

 
Andrea Uretro 
Torino (10134) - Italy 
basta " mangia mangia"  almeno nel 
toro!, 

 
Ivan Belloni 
 (20095) - Italy 
Perché la fondazione deve garantire 
l'avanzamento dei lavori per il nostro 
tempio e perché il Torino è da sempre 
stata una società lontana dai giochi di 
potere e personaggi loschi ed ambigui! 

 
Flavio Maggi 
Torino (10137) - Italy 

un ladro conclamato a gestire un bene 
di noi granata. Fassino sei un servo 
degli Agnelli 

 
Stefano Bagliani 
 (06038) - Italy 
Perché il Fila non può essere ricostruito 
con persone del genere, noi siamo del 
Toro e quindi sempre puliti!!! 

 
Guido Portato 
 Torino (10128) - Italy 
E' molto semplice: per ricoprire un ruolo 
simile si deve essere competenti e non 
si deve aver avuto a che fare con la 
giustizia come ultimamente purtroppo 
accade, mi stupisco che Fassino 
queste cose non le sappia ..... 

 
Franco Paolin 
 (10057) - Italy 

basta regali e inciucci alle solite 
famiglie solo onestà e uguaglinanza. 

 
Fabio Beltramo 
Torino (10135) - Italy 
perché Torino e stata e resterà granata 

 
Alessio Saltutti 
 (40100) - Italy 

Voglio vedere solo veri cuori Granata 
ricoprire ruoli cosi importanti per il 
Toro!!!! 

 
Giuseppe Gigliotti 
Torino (10147) - Italy 

concordo sulla rimozione di zunino e 
perché no anche di fassino 

 
Michele Marchitelli 
 (17100) - Italy 

Fuori gli agnelli dalla storia del TORO 
 

Vincenzo Dimaio 
 (75025) - Italy 
diamo un segno di un'Italia da pulire 

 
Pino Carrano 
San Giovanni in Marignano (47842) - Italy 

Perché non è' all'altezza della 
situazione quello in carica 

 
Alessandro Sanna 
 (10153) - Italy 

Gobbi maledetti! E maledetti tutti i 
cialtroni che stanno al potere. 
Rivogliamo il Filadelfia! 

 
Mauro Raffa 
 (32037) - Italy 

Basta avvoltoi intorno al Filadelfia 
 

Guido VISENTI 
San Salvatore Monferrato (15046) - Italy 
Perché è un personaggio INDEGNO 
non solo di rappresentare la carica più 
alta della fondazione ma di qualsiasi 
altra carica PUBBLICA . 

 
Cristian MASSIMINO 
 (10064) - Italy 
Non voglio Gobbi nel Fila 

 
Gianluca Navone 
Torino (10153) - Italy 

Il Filadelfia è la casa dei granata, non 
voglio amici di Agnelli (e lui lo è stato) a 
ricoprire questa carica 

 
Antonio Frezza 
 (10045) - Italy 

No a Zunino perché ha la fedina penale 
sporca: condannato a un anno e 10 
mesi per corruzione e falso. Pertanto è 
la persona sbagliata per questo ruolo.  

 
Fabio Ravera 
 (16154) - Italy 
Il mantenimento dei valori e degli 
equilibri legati al tifo. Le istituzioni 
hanno il dovere di garantire 
competenza ma allo stesso tempo 
trasparenza della persona incaricata. 

 
Valerio Rabufo 
 (10141) - Italy 
Ho visto già troppi banditi intorno al 
Toro....non ne sento la mancanza 

 
Dario Paoletti 

 (12020) - Italy 

ho il cuore granata! 
 

Fabio De Nicola 
 (25015) - Italy 
per moralizzare il mondo del calcio e la 
società 

 
Mauro Ceroni 
Ravenna (00000) - Italy 
Il presidente della Fondazione deve 
essere un tifoso storico del Torino ed 
essere senza condanne o procedimenti 
penali 

 
Italo Di Vita 
 (65027) - Italy 

voglio gente onesta 
 

Roberto Donetti 
 (28078) - Italy 
E' una questione di rispetto, non si può 
pensare di onorare la storia con 
personaggi dal curriculum di questo sig. 
Zunino 

 
Luca Giono 
 (26013) - Italy 

perché un sindaco che dice di essere 
onesto non metterebbe mai un 
condannato a capo di una fondazione,si 
dimostra così più disonesto e in 
malafede 

 
Livio Evangelisti 
 Torino (10124) - Italy 

perché gli altri membri del cda non 
hanno protestato? 

 
Enrico Cuman 
 (36061) - Italy 

Per dimostrare un minimo di etica e di 
morale, che il ns sistema politico non 
conosce !! La scelta del sindaco e' 
vergognosa !!!!  

 
Fabio Lachello 
 (17021) - Italy 
ci vuoe un ONESTO CUORE 
GRANATA e non un gobbo 
pregiudicato e condannato,in più vicino 
alla famiglia agnelli 

 
Fabio Petrachi 
 (33013) - Italy 

il Filadelfia al Toro 
 

Paolo Venturini 
 (52100) - Italy 
Gli amministratori tipo Fassino che 
continuano a fregarsene delle regole e 
del buon esempio, molto presto si 
renderanno conto che il loro tempo è 
finito!!! 

 
Paolo Di Marco 
 (50127) - Italy 
Solo in Italia i corrotti vengono messi a 
gestire i luoghi storici. 

 
Oreste Maurizio Scarampi 
Strevi (15019) - Italy 

Dopo gli immensi danni a Torino città e 
all'Italia tutta è ora che l'egemonia della 
"famiglia" finisca. 

 
Giorgio Usseglio Gros 
Torino (10139) - Italy 
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perché alla guida di una fondazione 
come questa ci deve essere una 
persona integerrima, non pregiudicata!  

 
Elio Ajmone 
Glasgow (00000) - United Kingdom 

Il Fila e' l'anima del Toro e un progetto 
sano non deve avere gente marcia e 
disonesta invischiata!! 

 
Aldo Ansaldi 
Torino (10137) - Italy 

perché è ora che venga fatto qualcosa 
per il toro anziché prostrarsi come 
sempre alla famiglia agnelli che 
continua a dettar legge grazie alle 
amministrazioni di questa città. 

 
Marco Romiti 
 (41011) - Italy 

Ci vuole un CUORE TORO, uno a cui 
interessi veramente il TORO...e non un 
dipendente fiat... 

 
Massimiliano Virone 
 (56220) - Germany 

NO alla MaFiat - NO ai corrotti !! 
 

Davide Di Mauro 
 (00000) - Italy 
Nessun pregiudicato in Fondazione!!! 

 
Roberto Gallocchio 
 (10149) - Italy 

Il sindaco dovrebbe pensare che non 
rappresenta il mondo intero, tanto 
meno il popolo granata in toto. 

 
Antonio Bo 
 (20814) - Italy 
Perché il "Fila" è la casa del Toro e va 
gestito da gente che abbia il Toro nel 
cuore. Abbiamo già avuto troppa gente 
interessata a soldi e speculazioni ma 
poca che si è posta come obiettivo 
quello di riportarci a "casa". Forse dopo 
tutti questi anni di scempi e offese alla 
nostra memoria è arrivato il momento di 
far qualcosa di serio ! Ri-costruire Il 
"Fila" non è solo un atto dovuto verso 
una Squadra che non ha avuto rivali al 
Mondo, non è solo "riportare a casa" 
dei ragazzi che sono morti nel pieno 
della loro giovinezza,non è solo un 
"favore" a quattro tifosi,  ma è un 
omaggio al Mondo del Calcio, tutto. 

 
Giovanni Giaccone 
 (10042) - Italy 

Fuori i corrotti dal Toro e dalla politica... 
Fassino vergogna! L'ennesimo affronto 
vergognoso di Fassino e della giunta 
cittadina ai tifosi del toro, l'ennesima 
conferma di quanto la Fiat comandi la 
citta' e di quanto le istituzioni si 
inginocchino alla sacra "famiglia" 
ancora oggi, checche' se ne dica! Fate 
schifo! L'Italia non cambiera' mai e le 
persone oneste saranno sempre le 
uniche a rimetterci, ma presto arrivera' 
la fame vera e scenderemo in piazza 
con i forconi, i tempi sono ormai maturi. 

 
Gaetano Garbujo 
 (30033) - Italy 
per la trasparenza politica 

 
Luigi Costa 

 (36100) - Italy 

Perché sono Geneticamente del Toro, 
e come tale mi Auguro, che tale carica 
sia assegnata a uno di NOI !!! Sempre 
e ovunque... FORZA TORO !!!!   

 
Rodolfo Cavagnino 
 Torino (10100) - Italy 
solo gente GRANATA 

 
Marzia Vanda Brusadin 
 (20184) - Italy 

Per tutti quelli che come pensano che " 
Gli eroi sono sempre immortali agli 
occhi di chi in essi crede. E così i 
ragazzi crederanno che il Torino non è 
morto: è soltanto in trasferta”....ecco 
perché firmare la petizione. Firmarla 
vuol dire fare un qualcosa di concreto 
affinché , mattone per mattone, la loro e 
la nostra casa venga ricostruita. 
Torniamo a Casa, tutti. 

 
Beppe Farina 
 (00126) - Italy 

Il Sig. Zunino è persona sgradita, che in 
passato ha fatto cose non legali e leali 
e la sua fedina penale non cgli 
consente di dirigere una fondazione 
filosofica 

 
Giuseppe Filippo 
ilFattoQuotidiano.it (85010) - Italy 
perché sta in modo evidente 
dimostrando di essere di parte cosa 
che un primo cittadino non dovrebbe 
mai fare. Figuriamoci come si comporta 
con i cittadini non in linea con 
lui.Comunque ne e' dimostrazione 
come ha gestito i terreni che ha 
svenduto ai gobbi 

 
Franco Trevisiol  
 (10098) - Italy 
non è persona idonea per questo 
incarico 

 
Pietro La Rosa 
 (91025) - Italy 
per il bene del toro 

 
Claudio Grillenzoni 
 (41012) - Italy 

Voglio gente pulita, basta reciclare 
vecchi personaggi di comodo che 
hanno altri interessi. 

 
Terry Amaini 
 (37019) - Italy 

Questione etica. 
 

Fabio Autore 
 (04028) - Italy 
non un'ombra sia permessa su 
quest'opera. non un'ombra. 

 
Loris Masino 
Torino (10142) - Italy 
zunino, fassino, chiamparino fanno il 
MALE del Torino! 

 
Maurizio Battaini 
 (21050) - Italy 
Via i condannati e juventini da questa 
carica 

 
Paolo Moreschi 
 (23900) - Italy 

Il Filadelfia è l'unico pezzo ancora 
rimasto in memoria del Grande Torino e 
darne la ricostruzione in mano ad una 
persona che nulla ha a che fare con la 
storia, l'esperienza e il rigore morale 
granata (sorvolando sulle inchieste a 
cui è già stato sottoposto e 
condannato) sarebbe l'ennesimo 
scempio che l'intera classe politica ha 
sempre effettuato per prostrarsi 
servilmente alla solita famiglia che ben 
conosciamo. Vergognatevi. 

 
Marco Schincaglia 
Torino (10100) - Italy 

da cimminelli a zunino, giù le mani dei 
gobbi dal Torino 

 
Federico Venturini 
 (52100) - Italy 
perché questi "soliti noti" hanno rotto le 
pal..!!! 

 
Gianfranco Cocco 
Torino (10137) - Italy 
Chiunque abbia sbagliato nel suo 
lavoro, deve pagare con 
l'allontanamento. Metodo utilizzato da 
qualsiasi azienda nei confronti di 
lavoratori poco idonei. 

 
Carlo Giovanni Desana 
 (15048) - Italy 
fuori gli juventini dalla casa granata 

 
Giuseppe Chiauzzi 
 (10141) - Italy 

Via i collusi mafiosi e servi di agnelli dal 
Toro 

 
Roberto Dovere 
 (10141) - Italy 

troppi hanno speculato sul 
Filadelfia.basta 

 
Luca Graziano 
Azeglio (10090) - Italy 
Perché siamo stanchi di manovre poco 
chiare da parte del comune 

 
Fiorenza Cazzoli 
 (10151) - Italy 
I corrotti non possono stare nella 
Fondazione Filadelfia 

 
Enzo Marco Vitale 
Torino (10135) - Italy 
Non voglio loschi figuri dalla fedina 
penale macchiata nella nostra 
Fondazione! La maFiat e soprattutto la 
famiglia Agnelli mettano giù le mani dal 
Toro! Il Toro è la nostra fede e non si 
tocca...guai a chi vuole o vorrà 
provarci!!! P.S. Mentre ci sei, caro Mr. 
Un panino al crudo, dimettiti anche tu 
dalla carica di Sindaco di Torino...non 
ne sei capace e non ti vogliamo!!! E 
smettila di fare regali ai tuoi amici 
gobbi!!! 

 
Marco Capobianco 
Tetti Berruto (10020) - Italy 
Nn credo che possa aver perso il 
vizietto quindi potrebbe essere tempo 
perso x la costruzione del nostro stadio 

 
Fabrizio Serra 
 (14041) - Italy 
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Perché la storia del Toro non deve in 
alcun modo essere insudiciata da un 
gobbo. 

 
Luigi Cesaro 
 (10146) - Italy 

un personaggio del genere non può 
essere accostato agli invincibili,al toro,a 
noi. 

 
Cesare Beneventi 
 Torino (10127) - Italy 

trasparenza e onestà fanno parte della 
tradizione granata. 

 
Matteo Piglia 
Torino (10132) - Italy 

Basta ingerenze della mafiat sulla vita 
dei cittadini, basta speculare sul toro, 
via Fassino dal municipio. 

 
Domenico Gianusso 
Torino (10135) - Italy 

E' inconcepibile avere un pregiudicato 
come presidente di una Fondazione 
come quella del Filadelfia 

 
Claudio Giuliano 
 (12011) - Italy 
Perché il Filadelfia è stato il primo 
stadio di proprietà in italia e i proprietari 
siamo solo noi tifosi del Toro 

 
Luca Camatel 
Pianezzo (00000) - Switzerland 
chi non è onesto nella vita non ha nulla 
di che spartire con il Toro! 

 
Domenico Capuani 
Colorno (43052) - Italy 
perché voglio che venga restituito il 
Filadelfia al TORO!!!!! 

 
Rossana Bruni 
 (16100) - Italy 

La moralità è il simbolo stesso del 
essere un tifoso deo Toro 

 
Roberto Novo 
 (10147) - Italy 

perché sono granata e questa gente 
non vale niente..... 

 
Edoardo Fiora 
Bergamo (00000) - Italy 

Perché il toro è parte della mia vita. 
 

Enrico Pasini 
 (10093) - Italy 
Perché sono stufo di essere schiavo 
degli Agnelli e di tutti i sui sudditi ... 
Fassino è uno di loro! Granata ai 
granata! 

 
Sergio De Nardo 
 (98043) - Italy 

perché rivoglio il glorioso fila stadio 
degli invincibili e futuro stadio dei nostri 
colori 

 
Pietro Pasqualini 
 (55054) - Italy 

eleggere alla fondazione un 
condannato per corruzione,falso e per 
giunta juventino è sintomo di squilibrio 
mentale! 

 
Massimiliano Prando 
 (55049) - Italy 

Perché Fassino è un sindaco non 
all'altezza di Torino in combutta con gli 
Agnelli ai quali sta continuando a fare 
regali, la Fondazione Filadelfia non 
necessità di personaggi coinvolti in 
storie di corruzione e legati alla Fiat... Il 
Toro è pulizia ed onestà, Zunino no! 

 
Claudio Loi 
 (09134) - Italy 

Basta cariche politiche di favore! 
 

Marco Pochintesta 
 (12045) - Italy 
non voglio pregiudicati a gestire il 
Filadelfia 

 
Rosalba Durano 
 (10046) - Italy 
Zunino é la persona meno adatta a 
ricoprire questo ruolo!  

 
Cristina Raviola 
 (12022) - Italy 
Onore al Filadelfia e via i mafiosi dalla 
fondazione! 

 
Michele Stasi 
Torino (10141) - Italy 
gente pulita e del toro 

 
Andrea Alex Barra 
 (10060) - Italy 

NON LO RITENGO UN 
PERSONAGGIO ADATTO ALLA 
FONDAZIONE FILADELFIA 

 
Claudio Bichi 
 (52041) - Italy 

Perché l'onesta è un valore e noi del 
Toro ai valori ci teniamo.E perché non è 
possibile che quando c'è di mezzo il 
Toro ci deve essere di mezzo sempre 
qualcosa che riguarda la maFiat o gli 
agnelli.... 

 
Ruggero Beretta 
 (22036) - Italy 
Perché il Filadelfia è del Toro...... 

 
David Belli 
 (00038) - Italy 

IL FILA DEVE ESSERE DEL TORO E 
NON PUO ESSERE DI NESSUN 
ALTRO .FORZA VECCHIO CUORE 
GRANATA 

 
Samuele Bussini 
Milanoo (20128) - Italy 
perché il capo della fondazione per 
ricostruire il tempio granata, non deve 
esserci un corrotto, condannato e 
magari pure gobbo!!quindi a 
casa..FORZA VECCHIO CUORE 
GRANATA 

 
Alessandro Ajres 
 Torino (10128) - Italy 
Zunino è l'esatto contrario di quel che ci 
vorrebbe! 

 
Francesco Venturini 
 (52100) - Italy 
perché bisogna farla finita con questi 
metodi mafiosi!!! 

 
Alessio Marocco 
 (10153) - Italy 

Il Toro è un'idea, deve rimanere sempre 
bello, pulito e onesto. 

 
Pierangelo Diane 
Torino (10134) - Italy 
speriamo che questa firma serva a fare 
un po' di pulizia e dia inizio alla 
ricostruzione del FILADELFIA!!!!!!!!!!!! 

 
Giulio Stobbia 
Villafranca Piemonte (10068) - Italy 
Perché una volta tanto si facciano le 
cose seriamente senza i soliti intrallazzi 
della politica per soddisfare gli interessi 
della famiglia più influente di Torino. 
Sarà possibile o ancora una volta 
anche il sindaco Fassino dimostrerà di 
non avere dignità? 

 
Marco Alifredi 
 (10064) - Italy 
perché il Filadelfia e' un importante 
mausoleo per la storia di Torino e 
DEVE essere ricostruito! 

 
Luca Meini 
Livorno (57125) - Italy 
Personaggio inqualificabile. Affiancarlo 
al Filadelfia è uno schiaffo (l'ennesimo) 
alla memoria del Toro. Vergogna 
Fassino. 

 
Anna Bo 
 (10090) - Italy 

Perché il Filadelfia è granata e non 
vogliamo un indagato gobbo a gestirlo 

 
Giuseppe Alicata 
 (10045) - Italy 

i corrotti e corruttori non debbono 
lavorare più per il servizio pubblico 
qualsiasi esso sia 

 
Manuela Iaquinta 
 (95030) - Italy 

questa nomina è vergognosa 
 

Federico Belcastro 
Brandizzo (10032) - Italy 
Perché io, come tanti altri tifosi del 
Torino, sono stanco di vedere la storia 
del Torino, che per me rappresenta uno 
stile di vita, infangata senza pudore dai 
voi, uomini della fiat e della famiglia 
Agnelli, lei signor sindaco, potrà 
abusare del suo potere in questo 
presente, ma non potrà mai usarlo per 
infangare la memoria della squadra che 
per anni ha rappresentato Torino nel 
mondo(lealmente al contrario della 
juventus che solo poco tempo fa ha 
esaltato pubblicamente).Si faccia unì 
esame di coscienza. 

 
Elisa Grillo 
 (10040) - Italy 
perché sono del Toro. 

 
Agostimo Pecchio 
Torino (10136) - Italy 

continua la TRUFFA ai danni dei tifosi 
del "Toro", dopo l'abbattimento 
proditorio del FILA, la petizione del 
"mattone" sempre dallo stesso pulpito 
viene ammannita lezione di strabismo 
politico-clientelare.tutti zerbini del re (e 
famiglia) di Torino 
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Anna Maria Di Benedetto 
 (10071) - Italy 
sempre i soliti noti 

 
Luigi Colella 
Santarcangelo di Romagna (47822) - Italy 

Quanto meno, per una questione di 
buon gusto, per tacere della schifezza, 
di tutto il resto 

 
Roberto Cesari 
Anzola d'Emilia (40011) - Italy 

senza il Fila il Toro non ritornerà dove 
gli compete. Dall'alto, ci stanno 
guardando... 

 
Adriano Romano 
 (10042) - Italy 
Perché sul Fila non si scherza 

 
Giulio Duvina 
 (18038) - Italy 

Il Fila è sacro.Non vogliamo ex inquisiti 
o filo-gobbi 

 
Alessandro Orlando 
Torino (10139) - Italy 

E' assurdo che un corrotto mafioso 
abbia a che fare con il toro e tutto ciò 
che riguarda progetti di ricostruzione 
storica pertanto la perla dei tifosi 
granata. E' DA TANTO CHE 
ASPETTIAMO! 

 
Giorgio Triolo 
Torino (10131) - Italy 

Per un ruolo del genere il prescelto non 
risulta dotato di almeno una delle tre 
caratteristiche fondamentali (doti 
morali,capacità professionali e 
appartenenza all'area granata senza se 
e senza ma) 

 
Giovanni Aigotti 
Urbino (61029) - Italy 

il fila  e torino sono granata nel dna  
 

Piergiorgio Veschetti 
 (60031) - Italy 

Fuori gli uomini Fiat dalla Fondazione 
Filadelfia 

 
Andrea Luera 
 (10024) - Italy 
Il Filadelfia è un santuario. Deve essere 
gestito da credenti! 

 
Mario Simonetti 
 (15040) - Italy 
Chi è poco onesto stia lontano dal 
FILADELFIA. 

 
Roberto Forno 
Geneva (00000) - Switzerland 
I valori sportivi e sociali simbolicamente 
e materialmente espressi dallo stadio 
FIladelfia necessitano un interprete di 
specchiata moralità e disinteresse per 
un guadagno personale o a favore di un 
gruppo isolato. 

 
Francesco Gallina 
 (01034) - Italy 
concordo sulle motivazioni di 
ineleggibilità. 

 
Claudio Dottori 
Lostorf, Switzerland (00000) - Switzerland 

Perché è inconcepibile avere un 
pregiudicato come presidente di una 
Fondazione come quella del Filadelfia. 

 
Andrea Ferrini 
 (10143) - Italy 

Assurdo... continuate a umiliare la 
storia granata e la sua gente, ma 
rassegnatevi: NON MORIREMO MAI! 
FVCG 

 
Paolo Durando 
 (12048) - Italy 
giu' le mani dal toro 

 
Roberto Milone 
 (10090) - Italy 

Al toro solo gente pulita. NO Bianconeri 
 

Marco Veneziano 
 (10040) - Italy 
per fedina penale sporca e relativa 
condanna a corruzione ecc ecc...I fatti 
si sanno,li sanno tutti... 

 
Riccardo Angioni 
ilFattoQuotidiano.it (10141) - Italy 
NON SI PUO' LEGARE IL NOME DEL 
TORO A CERTI PESONAGGI. E' 
VERGOGNOSO 

 
Tiziano Bonon 
Rivoli Torinese (10098) - Italy 

perché il TORO è nostro, non è e non 
sarà mai della FIAT 

 
Michele Valentini 
 (61121) - Italy 
Il Filadelfia deve rivivere 

 
Matteo Moro 
 (00199) - Italy 

Perché il toro siamo noi e non mi faccio 
rappresentare da personaggi di senza 
un minimo di integrità morale 

 
Paolo Corna 
Gorle (24020) - Italy 
Il toro non si tocca! 

 
Fabio Telli 
 (10144) - Italy 

Il fila va rispettato!  
 

Pino Petrarulo 
 (58022) - Italy 
Il Presidente del CdA della fondazione 
Filadelfia deve avere la fedina penale 
immacolata come immacolato è il 
nostro Toro che non è MAI stato 
indagato per cose illecite! Ecco  

 
Marco Narici 
 (10043) - Italy 
Perché non si scherza con la storia del 
Toro 

 
Giorgio Santo 
 (10156) - Italy 

Perché in quella carica e' necessaria 
una persona onesta e pulita e che non 
abbia niente a che fare con la prima 
famiglia di Torino 

 
Enrico Girardi 
 (10051) - Italy 

Persone oneste per il Fila, via 
speculatori ed indagati 

 

Massimiliano Di Girolamo 
 (04019) - Italy 
Il Filadelfia è la nostra casa!!!! 

 
Luca  Fabio Lenta 
 (10144) - Italy 

Perché noi non siamo GOBBI DI 
MERDA 

 
Stefano Brugnoli 
 (42012) - Italy 

perché è un uomo fiat ed è corrotto 
 

Maurizio Befani 
 (10153) - Italy 
condannati fuori dai coglioni..gente con 
legami juve fuori dai coglioni. 

 
Alessandro Boffa 
 (10015) - Italy 

Onoriamo il Fila 
 

Giulio Steri 
 (10043) - Italy 

Fedina penale pulita per chi 
rappresenta un mito. 

 
Fabio Ravaioli 
 (48124) - Italy 
Perché non nominavi andrea agnelli? 

 
Anna Destefani 
 (10151) - Italy 

Il Fila ai granata, voi gobbi andate a 
Venaria 

 
Simona Corio 
Torino (10134) - Italy 

Per non sporcare la nostra Storia con 
certi "personaggi" 

 
Ettore Arietti 
 (10024) - Italy 

Moralità cristallina,grande competenza 
nonché autentica e forte  passione 
granata sono qualità imprescindibili per 
onorare questa Carica. Zunino non le 
possiede. 

 
Francesco Origlia 
 (12037) - Italy 

indirettamente è importante per me, 
direttamente è importante per 
salvaguardare il TORO e il FILADELFIA 

 
Ettore Resta 
 (27100) - Italy 

Non mi sembra che in giro manchino 
figure più autorevoli e DAVVERO con il 
Fila nel cuore... 

 
Valter Cerutti 
 (28804) - Italy 

voglio un presidente non al soldo degli 
agnelli ma che abbia a cuore il fila 

 
Bruno GALVAN 
 (10069) - Italy 

Perché il Filadelfia non sono solo 
mattoni, e quindi non serve un 
immobiliarista bianconero, ma un cuore 
granata 

 
Eros Prato 
Mondovì (12084) - Italy 
Fassino mi hai deluso 

 
Elio Grimaldi 
guarene (12050) - Italy 
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perché è scandaloso che una delle due 
squadre di Torino, quella che con la 
città c'entra poco o nulla, debba avere 
DA SEMPRE ogni privilegio (cito a caso 
uno stadio quasi in omaggio seguito da 
un intera area urbana...) mentre l'altra, 
quella VERA della città...sia presa 
puntualmente a pesci in faccia ed 
emarginata con puntualità certosina in 
ogni sua richiesta o competenza: tipo il 
signor Zunino. 

 
Rodolfo Pinat 
 (33052) - Italy 
desidero SOLO persone ONESTE e 
CUORE TORO per potersi occupare 
della ricostruzione del nostro TEMPIO 
(ho avuto la fortuna di giocarci prima 
dello scempio!!!) 

 
Stefano Zennaro 
Torino (10137) - Italy 
Il Fila è un monumento agli eroi, fuori i 
porci disonesti dalla fondazione, specie 
dalla carica di presidente... 

 
Claudio Trecate 
Torino (00000) - Italy 
perché voglio un vero tifoso del toro a 
capo dell'associazione 

 
Laura Adorno 
Sarzana (19038) - Italy 
La storia degli Immortali è candida!E' 
nostro dovere  rispettare la storia. 

 
Giorgio Stramigioli 
 (85356) - Germany 
Stanchi di questi personaggi corrotti e 
opportunisti 

 
Davide Magno 
Londra (00000) - United Kingdom 

Bisogna fare le cose per bene e lui non 
è una persona perbene in più è gobbo. 
Vedete voi se si può accettare una 
persona così. Sempre forza toro 

 
Domenico Nigro 
 (10034) - Italy 

Perché i politici la devono finire di 
anteporre i propri meschini interessi al 
bene dei cittadini. 

 
Roberto Ramires 
 (11100) - Italy 

Il Fila è del Toro e dei suoi tifosi 
 

Renzo Gallizioli 
Torino (10137) - Italy 
Zumino non e' competente in materia di 
sport 

 
Stefano Baldassarre 
 (20841) - Italy 
Non mi sembra la persona adatta a 
ricoprire questo ruolo. 

 
Enrico Bruni 
 (13825) - Italy 

NOI GRANATA non vogliamo essere 
schiavi della "Famigghia" !!!! ...  

 
Celestino Lorenzi 
 (06028) - Italy 

Non voglio un gobbo tra noi 
 

Nunzio Cannone 
Borgaro Torinese (10071) - Italy 

Perché è ora di finirla di usare il fila per 
i propri interessi e si pensi finalmente al 
popolo granata 

 
Giancarlo Pescarolo 
 (35020) - Italy 

perché e molto importante che alla 
guida della fondazione ci sia un tfoso 
del toro 

 
Livio Biglino 
 (12040) - Italy 

via i gobbi dalla ricostruzione!! 
 

Mauro Crivello 
 (10040) - Italy 
La dirigenza deve essere solamente di 
veri tifosi granata  

 
Claudio Grella 
 Torino (10100) - Italy 
Fassino e la sua giunta finora hanno 
solo favorito gli interessi di una parte 
come nel recente caso della continassa 
regalata alla società bianconera, ora 
questa nomina che è una provocazione 
a tutti i torinesi soprattutto quelli 
granata pertanto si dimetta fassino e 
tutto il suo seguito di servi degli agnelli 

 
Bruno Trucco 
 (10143) - Italy 
Perché sono stanco di essere preso in 
giro da questa gentaglia!!! 

 
Foco Fabrizio 
Torino (60010) - Italy 

Basta con sti mercenari che non 
rappresentano minimamente il cuore e i 
sentimenti di noi veri tifosi granata...ma 
poi un uomo della fiat per il fila...ma per 
favore Fassino...hai fatto la cazzata... 
ora rimedia!!! 

 
Anna Maria Gadda 
 (10153) - Italy 
perché persone di male fede e uomini 
Fiat non devono far parte della 
Fondazione Filadelfia 

 
Silvano Demaria 
 (10154) - Italy 
La città di Torino, e il TORINO FC 
1906, nato nel 1906, e negli anni E’ 
DIVENTATO, IL GRANDE TORINO, 
facendo la Storia di Torino e della 
Nazione, deve essere rappresentata da 
una Persona DEGNA di questa 
STORIA 

 
Giovanni Saulini 
Roma (00167) - Italy 

Vogliamo un calcio pulito  da tutti i 
corrotti e i corruttori.  

 
Sergio Audo Gianotti 
 (10080) - Italy 

x onorare i caduti di Superga  
 

Luca Belvivere 
Cerreto Sannita (82032) - Italy 
Non sono tifoso del Toro, ma AMO IL 
CALCIO!!!!! 

 
Lorella Belvivere 
 (82032) - Italy 
Ma che me ne frega a me del calcio!!!!! 
Ma se questa cosa è importante per 

alcune persone che mi sono state 
sempre care.....allora diventa 
importante anche per me!! 

 
Gianni Dessolis 
Torino (10100) - Italy 

voglio persone pulite e serie non 
corrotti il fila non e un giocattolo per 
arricchirsi 

 
Gianni Frasca 
 (13044) - Italy 

Chi è disonesto non ha nulla a che 
vedere con il Toro!! 

 
Luisa Matteis 
Torino (10137) - Italy 

perché è un indecenza aver distrutto un 
luogo di importanza storico sportiva per 
tutto il paese 

 
Andrea Monteforte 
Torino (10137) - Italy 

basta persone sospette ARIA NUOVA 
almeno nelle passioni come il FILA 

 
Giuseppe Bertini 
Livorno (57123) - Italy 

Non me ne frega niente del calcio.  Ma 
è ora che la fedina penale immacolata 
sia "condicio sine qua non" per 
attribuire qualsiasi carica di questo tipo. 

 
Francesco BONFANTE 
Torino (10136) - Italy 
E' una vergogna che un elemento del 
genere venga messo in capo alla 
dirigenza di un ente così importante 
come la Fondazione Filadelfia 

 
Mauro Locatelli 
 (10149) - Italy 

perché non vogliamo infiltrazioni di 
persone a libro paga Juventus e fiat 

 
Davide Soldà 
 (28823) - Italy 

Rivogliamo casa nostra 
 

Fabio Marini 
Roma (00125) - Italy 
IL FILADELFIA E' IL TORO !!!! 

 
Stefano Perrucca 
Torino (10137) - Italy 

Fuori la mafia ovina dal Toro; fuori  gli 
affaristi dal Tempio. Vergognatevi. 

 
Antonio Palese 
Terlizzi (74121) - Italy 

La fede è diversa, sono rossoblù del 
Taranto, ma il rispetto per chi ama la 
propria squadra libera da "ESTRANEI" 
è degno di condivisione. 

 
Umberto Lanzoni 
 (45031) - Italy 
I delinquenti devono stare in galera e 
non a presiedere i Cda!!! 

 
Elio Benvenuti 
 (10149) - Italy 

via i zozzi dal Filadelfia 
 

Alessandro Borgioli 
Sconosciuta (50053) - Italy 

Giù le mani dal Toro, dal Fila, e da tutto 
quello che riguarda il mondo granata, 
teniamo lontano i politicastri (in 
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particolare quelli condannati) dal 
mondo Toro. 

 
Guido Giovanni Maria Palozzi 
Torino (10152) - Italy 
Perché si tratta di persona troppo 
legata alla corte FIAT e non vanta 
alcuna competenza in materia: tanto 
valeva metterci la onnipresente e 
tuttologa Christillin!    

 
Andrea Arduino 
Torino (10137) - Italy 
Perché sono del toro ed odio chi va 
contro la legge 

 
Pier Angelo Nerini 
San Mauro Torinese (10099) - Italy 

E' la nostra storia ... Non può essere 
infangata da "oscuri" personaggi targati 
Fiat ... 

 
Valerio Rigotti 
San Maurizio (10077) - Italy 
Nessun gobbo nelle cose GRANATA 

 
Luca Rumi 
Como (22071) - Italy 

Ci sono già troppi gobbi che ci 
controllano... 

 
Alessandro Minniti 
 (00040) - Italy 

Perché amiamo il toro 
 

Roberto Civallero 
Torino (10154) - Italy 
A me basta il punto 1 per firmare. 

 
Massimo Vola 
 (10071) - Italy 

perché il toro deve avere la sua vecchia 
casa!!! 

 
Daniela Soccol 
 (15020) - Italy 
Il Filadelfia è un luogo sacro per gli 
Invincibili 

 
Flora Cerri 
 (28021) - Italy 
Perché non è giusto avere al Filadelfia 
uomini indagati e Juventini, per giunta! 

 
Saverio Staltari 
 (16144) - Italy 
perché amo il toro e odio chi non lo 
ama 

 
Loredana Giraudo 
Romano Canavese (10090) - Italy 
La storia del, TORO e' TORINO. Non lo 
dimentichi mai Sig. SINDACO. 

 
Renato Bartolomeo Giovanni 
Torchio 
La Spezia (10137) - Italy 
Perché completamente estraneo alla 
società granata ed alla sua storia. 

 
Ilaria Gaeta 
Torino (10135) - Italy 
corrotto 

 
Marina Galliana 
 (10067) - Italy 

voglio che rimanga uno che tifa Toro 
 

Mauro Maritano 

 (10051) - Italy 

Onestà 
 

Antonino Belle 
Torino (10098) - Italy 
sono nato e morirò granata 

 
Marco Ferraris 
 (20146) - Italy 

perché sono del Toro... 
 

Marco Caffo 
 (10059) - Italy 
Bisogna difendere il Fila dalle 
speculazioni  

 
Mauro Pelis 
 (24044) - Italy 
perché il fila deve avere un presidente 
scelto dal popolo granata  

 
Turturro Salvatore 
 (10149) - Italy 
il toro siamo noi 

 
Francesco Marasco 
 (20853) - Italy 

perché non c'entra nulla con il Filadelfia 
e il suo passato è pieno di ombre 

 
Dario Censorio 
Torino (10137) - Italy 

Per ridare la credibilità minima alle 
nostre istituzioni cittadine. 

 
Andrea Bella 
Almese (10040) - Italy 
il denaro pubblico va gestito da persone 
ONESTE! 

 
Maurizio Scaletta 
Carmagnola (10022) - Italy 
Perché vorrei che quel ruolo venga 
ricoperto da qualcuno che abbia a 
cuore veramente la ricostruzione del fila 

 
Enrico Lajolo 
 Torino (10100) - Italy 
perché se di mezzo c'è il Fila ed il 
Toro,i ladri gobbi di merda devono 
sparire. 

 
Piero Pignata 
 Torino (10126) - Italy 

Chi non conosce la verità è uno 
sciocco, ma chi, conoscendola, la 
chiama bugia, è un delinquente 

 
Carlo Romagna 
 Torino (10100) - Italy 

da archivio:...Sono scattati, così, l' 
ordine di custodia, le intercettazioni, i 
pedinamenti. Il provvedimento spiccato 
dal giudice Piffer usa parole pesanti: le 
affermazioni rese da Zunino vengono 
definite "ridicole", e il manager viene 
accusato di avere messo in scena un 
copione "diffuso soprattutto in diversi 
ambienti criminali", cercando di 
chiamare in causa un morto: nel caso 
specifico, il conte Ferdinando Borletti, 
un tempo padrone della fabbrica e dell' 
area."  

 
Lorenzo Savino 
Alessandria (10043) - Italy 

e me lo chiedete? 
 

Tommaso Bregolin 

 (10090) - Italy 

Perché il Fila e Leggenda e non si 
Deve rovinare con questi personaggi 
vergognosi 

 
Alessandro Grippaldi 
 (10090) - Italy 
Perché già è una vergogna che sia 
stato raso al suolo e perché è una 
mossa tattica affinchè non venga mai 
ricostruito, perché 20 senza la nostra 
casa ci stanno facendo scomparire, 
FASSINO E' UN GOBBO! 

 
Davide Ghibellini 
 (41030) - Italy 
Perché un patrimonio di tanti non sia 
compromesso da uno solo 

 
Michele Bruno 
 (10060) - Italy 
Non si può avere un presidente che va 
contro le idee e la passione della 
fondazione! Basta maFiat a Torino! la 
corda della nostra pazienza inizia a 
sfilacciarsi non tiratela troppo! 

 
Arnaldo Patron 
 (10152) - Italy 
Il nostro stadio è già stato distrutto dagli 
agnelli (la minuscola è voluta) e da un 
sindaco pci, Novelli, ora basta. 
Dovremo sempre essere schiavi della 
"famigghia"? 

 
Fabrizio Borrione 
 Torino (10123) - Italy 

MAGGIOR TRASPARENZA 
 

Ignazio Bonfieni 
 (13881) - Italy 
Il toro DEVE tornare nella sua casa. 

 
Andrea Bertero 
 (10147) - Italy 

Arrivati a questo punto, parlando della 
ricostruzione del Fila, nessuna ombra 
deve oscurare la ricostruzione 

 
Giuseppe Lorenzo Gullino 
 (12040) - Italy 
Gli agnelli e la juve hanno già avuto 
troppi "regali" da tutte le 
amministrazioni comunali di Torino. 
Ultimo lo scempio dell' area del 
kartodromo. Lo stadio degli 
INVINCIBILI appartiene SOLO al 
TORO. La fiat e gli agnelli DEVONO 
stare alla larga! Non cederemo di un 
cm. GIU' LE MANI DAL FILA!  

 
Luca Cipriano Monetta 
 (11020) - Italy 
chi patteggia una condanna non potrà 
mai dirsi innocente, quindi dovrebbe 
stare alla larga dalla "cosa pubblica" e 
da qualsiasi fondazione 

 
Seba Stiamno 
 Torino (10100) - Italy 

Perché Torino è stata e resterà granata 
 

Piera Rubinetto 
Santena (10026) - Italy 
Una volta tanto, si può affidare un 
incarico ad una persona onesta?  

 
Margherita Codias 
 (10040) - Italy 
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Perché sono Granata! 
 

Federico Bertone 
 Torino (10100) - Italy 

perché sul TORO e sulla sua Storia non 
speculino (mai) piu mercanti, corrotti e 
venduti.  

 
Fabrizio Regalli 
 (20128) - Italy 
Perché? C'è anche bisogno di 
spiegarlo? Rimuovere immediatamente, 
grazie. 

 
Maria Paola Macioci 
Monte San Giovanni Campano (03025) - Italy 
Amo il Toro 

 
Giorgio Buzzo 
Torino (10137) - Italy 

Il  "FILA" è la nostra ""CASA"" e non 
deve essere in alcun modo Profanata !! 
specie da uno strisciato !!!   

 
Alessandro Faggi 
 (47122) - Italy 
Non è possibile abbattere la casa della 
storia del grande calcio, bisogna 
trovare fondi e metterlo a posto per i 
ragazzi che giocano con una maglia 
storica come quella del GRANDE 
TORINO. 

 
Giovanni Spadini 
 (91100) - Italy 
SONO STUFO DI VEDERE GOBBI 
NEL TORINO  

 
Alessandro Mazzalupi 
Roma (00174) - Italy 
voglio nel mondo granata solo persone 
spudoratamente granata e puliti no 
condannati  

 
Loriana Spagarino 
Torino (10135) - Italy 
per coprire  cariche pubbliche è 
fondamentale la fedina penale pulita 
soprattutto da "certi" misfatti 

 
Luca Barone 
 (10017) - Italy 

Sono state fatte troppe nefandezze con 
il Fila. Voglio trasparenza e chiarezza e 
soprattutto azioni concrete. 

 
Luca Saglietti 
 (10024) - Italy 

Perché sul Filadelfia non si scherza! 
 

Fabrizio Marchiaro 
Cambiano (10020) - Italy 
perché è la nostra storia, è cultura! 

 
Antonello Cataldo 
 (10042) - Italy 

perché i ladri devono stare a casa loro. 
 

Anna Curro' 
 Torino (10128) - Italy 
IL FILA E' DEI TIFOSI DEL TORO! 

 
Luciano Martina 
 (20882) - Italy 

Perché è una vergogna! La legalità 
prima di tutto! 

 
Mauro Mattiuzzo 
 (04100) - Italy 

Perché noi tifosi granata, anche se 
lontano da Torino, desideriamo che il 
TORO torni presto alla sua casa. La 
sua casa è il FILADELFIA e per la sua 
ricostruzione occorrono persone degne 
di chi ha contribuito a farne una 
leggenda. Gli eroi di Superga. Il resto 
non ci interessa. Grazie. 

 
Aurelio Fioretti 
Viareggio (10137) - Italy 
Ci mancava solo più un pregiudicato 
alla guida della Fondazione 

 
Monica Hvalic 
 (15020) - Italy 
Le motivazioni descritte sono più che 
sufficienti 

 


