
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'associazione ToroMio del 17/5/2018 

Presso i locali della ASD Bacigalupo in Torino alle ore 19.30 sono presenti i consiglieri Regis, 
Romiti, Perozzo, Bianchini, Ceglia, Caviglione, Olivero, Cavagnero, Cochis, Gonzatto, Nargiso, 
Pollano; assenti Aragno, Barberis e Vigna; presenti anche il socio fondatore Dino Carella e 
Giuseppe Racca del Toro Club Piossasco. 

Presidente della riunione del Consiglio Direttivo e' Guido Regis, segretario Massimiliano Romiti.  

La riunione è validamente costituita essendo presenti 12 consiglieri su 15 in carica e puo' quindi 
deliberare sui seguenti punti all' 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comitato "Nelle origini il futuro" : avanzamento lavori e conferenza stampa. 

Romiti comunica che e' stata confermata la data di sabato 23/6/2018 per la conferenza stampa di 
presentazione presso l'Auditorium dello studio legale La Scala a Milano che si terrà in tarda 
mattinata con rinfresco a seguire. I componenti del consiglio Direttivo di ToroMio sono ovviamente 
tutti invitati. 

Occorre individuare e coordinare gli inviti. 

Circa la stampa si richiede alla consigliera Sabrina Gonzatto di prendere contatto con Pierangelo 
Rigattieri di Radio Rossonera per organizzare gli inviti ai media. È' risultato che Xavier Jacobelli 
direttore di Tuttosport e che venerdì prossimo incontrerà una delegazione ToroMio sia già stato 
coinvolto da Apa Milan per la stessa giornata di sabato 23 giugno nel lancio al pomeriggio 
dell'ente di partecipazione popolare denominato Associazione Rossoneri 1899. 

Si sono individuate come categorie adatte a possibili inviti: 

Associazioni di azionariato (Lucchese, Derthona, Cosenza, Basket Cantù, Modena, Circolo soci 
Torino Fc). 

Coordinamenti Clubs 

Istituzioni sportive: Coni, Figc e altre. 

Quanto sopra viene deliberato all'unanimità.  

Dopo discussione in merito è fermo restando che la decisione spetta al Comitato nel suo insieme Il 
Consiglio delibera a maggioranza dei presenti (contrario Romiti) di non proporre l'invito di 
Supporters In campo (emanazione italiana di Supporters Direct) alla conferenza stampa in forza 
dei comportamenti contrari alla formazione di una federazione di azionariati condotti in passato e 
quindi anche direttamente contro l'attività di ToroMio ma nel contempo sempre a maggioranza 
(contrario il solo Cavagnero) si delibera di non opporsi nel caso in cui l'invito sia proposto da My 
Roma o Apa Milan. 

2) Azioni "politiche" immediate per la promozione del disegno di legge nel caso il cui M5S e 
Lega formino il Governo e facciano partire la diciottesima legislatura  



Su proposta del consigliere Cavagnero si delibera all'unanimità che nel caso in cui si insedi il 
Governo Lega-M5S lo stesso Cavagnero rinnovi subito il contatto con il deputato Simone Valente 
per riavviare l'iter parlamentare necessario all'approvazione della legge. Si dà incarico ai 
consiglieri Fabrizio Olivero e Alberto Cochis di provvedere all'aggiornamento del testo della legge 
alla luce della nuova normativa sul terzo settore entro fine mese. 

3) Assemblea Cairo Comunication   

Il consigliere Cavagnero svolge una breve relazione sull'evento del 28/4 u.s. al quale ha 
partecipato insieme al socio Giuseppe Frascarolo. 

Sono state rivolte 2 domande a Cairo: 1) Se il Torino sia un asset della Cairo Communication  2) 
Se abbia mai pensato di quotare il Toro in borsa. 

Il Presidente ha affermato che il Torino e' una società "personale", proprietà della famiglia, 
distinta dalla Cairo Communication. Quest'ultima comunque serve il Torino e fattura sulla raccolta 
di pubblicità che proviene dal Toro. Non ha mai pensato di aprire il Torino Fc alla quotazione in 
borsa. 

Alla domanda ulteriore: Perché non fa partecipare i tifosi al Torino? Avrebbe ad esempio lo stadio 
pieno. È parso possibilista anche se non gli parevano chiari i possibili fondamenti dell'operazione 
(prezzo azioni, ecc.). 

Probabilmente ci vorrebbero Iniziative partecipative proposte su oggetti mirati (Primavera, 
squadra B, ecc.)  

Si delibera di ragionarci e mettere argomenti di questo tipo all'ordine del giorno per i prossimi 
Direttivi. 

4) Adozione di iniziative culturali ed identitarie ToroMio 

Viene individuata da Nargiso la Tessera del tifoso come la possibile chiave di sviluppo della 
partecipazione e la gratuità come una possibile chiave per fare numeri importanti. 

Romiti approva ma osserva come sia importante che nello sviluppo di tale strumento non lo si lasci 
troppo deviare verso una carta servizi/convenzioni-membership ma si salvaguardi il fatto che 
anzitutto esprima un'appartenenza (quindi tessera associativa utile per accesso ad eventi 
sportivi/culturali in via privilegiata, con diritti di voto in una assemblea e poi va benissimo tutto il 
resto). Altrimenti si rischia di perderlo come strumento di diffusione dell'idea di azionariato. 

Gianluca Nargiso e Luciano Cavagnero predisporranno un progetto da discutere nei prossimi 
Direttivi. 

5) Riedizione Convegno " La forza della partecipazione nello sport"  

La trattazione di questo punto viene concordemente posticipata ma si delibera che dovrà avere 
luogo Entro Novembre. 

6) Campagna associativa stato dell'arte e azioni : Fidelizzazione iscritti  



Nargiso propone di istituire una possibilità di associazione a ToroMio ad offerta libera. Il punto 
sarà messo all'ordine del giorno del prossimo Direttivo. 

7) Costituzione Gruppo ToroMio Giovani  ( Evento all' Armida? ) - notte granata 

 Romiti dichiara di avere interesse ad organizzare un evento legato al Comitato all'Armida poiché 
era il circolo di Edoardo Bosio ma Regis osserva che non sarebbe comunque un evento da giovani.  

Una cena/serata/incontro con calciatori sembrerebbe più adeguata.  

Riemerge una vecchia idea Romiti-Gonzatto di una notte/cena in granata estiva con spettacolo 
suoni e luci, magari nel piazzale della Basilica di Superga. Punto da sviluppare e riproporre al 
prossimo Direttivo. 

8) Gadgets  

Per il resto si rinvia il punto al prossimo Direttivo ma si approva all'unanimità la realizzazione di 
100 distintivi rotondi possibilmente più piccoli di quello realizzato come campione. Prezzo al 
meglio Max 2,50 euro l'uno. 

9) Evento ToroMio \ Fineco.  

Alcuni promotori Fineco di fede granata hanno proposto al consigliere Davide Pollano di 
organizzare un incontro dove Fineco presenti la propria offerta commerciale per una mezz'ora e 
ToroMio la propria attività a promotori e clienti Fineco per un uguale periodo di tempo; l'evento 
avrà abbinato una cena/rinfresco il cui costo sarà a carico di Fineco.  

Si delibera all'unanimità l'approvazione dell'evento proposto dal Consigliere Pollano che avrà 
luogo contestualmente al prossimo Direttivo ToroMio che sarà convocato per il prossimo 
14/6/2018 e che verosimilmente si terrà al Circolo Royal Club in Torino Piazza Muzio Scevola 2. 

Il consigliere Pollano si coordinerà con il Presidente e quindi saranno date le comunicazioni del 
caso. 

10) Varie ed eventuali: nessuna 

Non essendoci altro da discutere la riunione si chiude alle ore 21. 

Il Presidente                                                                      Il Segretario      
Dr. Guido Regis          Avv. Massimiliano Romiti               

   


