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 C I T T À  D I  T O R I N O 

 

MOZIONE  N. 34  

 

Approvata dal Consiglio Comunale in data 7 maggio 2012 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DEL SIGILLO CIVICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 

DELLO STATUTO DELLA CITTA', ALL'EX CALCIATORE ITALIANO SAURO TOMA', 

UNICO SUPERSTITE DEL GRANDE TORINO.  

 

Il Consiglio Comunale, 

 

PREMESSO 

 

che Sauro Tomà è un ex calciatore italiano, unico superstite del Grande Torino degli anni 

quaranta, scampato alla tragedia di Superga a causa dei postumi di un infortunio al menisco; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- il suo esordio nella squadra fu eclatante in quanto tutti i principali giornali sportivi gli 

dedicarono molti articoli per le sue eccellenti prestazioni durante la tournée compiuta nel 

1947 dal Torino in Brasile, dove Tomà divenne presto famoso, conosciuto ed apprezzato sia 

dagli italiani che dagli stessi brasiliani; 

- a causa di un infortunio al ginocchio, Tomà non salì su quell'aereo che, il 4 maggio 1949, al 

ritorno dalla trasferta in Portogallo, poco prima di atterrare a Torino si schiantò sul 

terrapieno dietro la Basilica di Superga, provocando la morte di tutti i passeggeri; 

 

CONSTATATO CHE 

 

- a tutt'oggi Sauro Tomà vive a Torino, nelle vicinanze dello Stadio Filadelfia e partecipa con 

grande interesse e impegno a tutte le iniziative che riguardano il Grande Torino 

- Tomà oggi è l'unico giocatore che ha vissuto da protagonista la leggenda del Grande Torino 

e molti sono i libri che ha scritto per lasciare la sua testimonianza, il più importante dei 

quali è "Me Grand Turin", dove racconta tutta la sua carriera calcistica dagli esordi, alla sua 

esperienza nel Torino; 
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RITIENE 

 

alla luce delle motivazioni sin qui esposte, di dover assumere una forte iniziativa simbolica nei 

suoi confronti; 

 

E PERTANTO DISPONE 

 

Il conferimento del Sigillo civico, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della Città, all'ex calciatore 

italiano Sauro Tomà. 

 

    

    


