Riunione del Direttivo ToroMio del 14/6/2018 ( Verbale integrato)
Si svolge a seguire dell'incontro con 3 rappresentanti Fineco di fede granata durante il quale ha
avuto luogo un'ampia presentazione reciproca delle rispettive realtà è del successivo Apericena
consumato insieme ed offerto dai promotori Fineco.
Presso i locali del Royal Club in Torino alle ore 19.30 sono presenti i consiglieri Regis, Romiti,
Bianchini, Ceglia, Olivero, Cavagnero, Cochis, Gonzatto, Nargiso, Pollano, assenti Aragno, Vigna,
Caviglione e Perozzo, presenti anche i soci Gigi Marengo, Alberto Casella, Guido Fiori e Mauro
Bianchini, nonché Marco Morelli di popolo e Maurizio Brandolini
Presidente della riunione del Consiglio Direttivo e' Guido Regis, segretario Massimiliano Romiti.
La riunione è validamente costituita e deliberante essendo presenti 11 consiglieri su 15 in carica
per i punti all'
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione circa incontro con Xavier Jacobelli Direttore di Tuttosport.
Il Presidente Regis, la vice-presidente Gonzatto e il segretario Romiti raccontano dell'incontro che
ha avuto luogo l'ultimo venerdì di maggio.
Il direttore ha mostrato davvero grande disponibilità ed ha incaricato il giornalista Marco Bonetto
di preoccuparsi di "coprire" l'evento del 23 giugno e di dedicare più articoli nei mesi a venire alla
nostra associazione e alla sua attività.
2) Progetto di legge. Aggiornamento
A) Situazione revisione legge e azione politica per ripresentare il disegno.
I consiglieri Olivero e Cochis comunicano che entro fine mese la proposta di legge verrà
aggiornata alla luce della normativa sul terzo settore e di alcune osservazioni circa la casistica
penale e amministrativa raccolte nel corso del convegno del 2 dicembre scorso.
Il consigliere Cavagnero riferisce di avere difficoltà a contattare Simone Valente. Regis e Romiti
allora proveranno anche loro nei giorni a venire. In ogni caso gli assetti parlamentari sono ancora
in corso di definizione e non appena i nuovi ruoli saranno chiari in tutte le forze politiche saranno
ripresi i debiti contatti.
B) Comitato nelle origini il futuro: avanzamento lavori e conferenza stampa
Il segretario Romiti annuncia che hanno risposto all'invito a partecipare all'evento l'Athletic Club
di Bilbao che manderà il Presidente dell'associazione italiana dei tifosi; saranno rappresentati il
Circolo Soci Torino F.c. e la Fondazione Stadio Filadelfia con la presenza di Giancarlo Bonetto ed
inoltre gli azionariati di Modena, Cosenza e Parma. Saranno altresì presenti Victor Vegan, Marco
Morelli di popolo, Fabrizio Calzia e probabilmente Marco Bellinazzo autori di opere (Where it all
began, Il primo scudetto, I nuovi padroni del calcio e La fine del calcio Italiano) che sono servite
ad ispirare la nascita del Comitato. Si attendono poi le risposte degli azionariati della Lucchese e
del Derthona, nonché del Presidente dell'Alessandria e dell'Associazione Memoria Storica
Granata. Purtroppo non dovrebbero esserci delegati per il River Plate che è comunque stato
informato. Sarà invece presente per l'Universita' di Torino la professoressa Anna Claudia

Pellicelli. Il neo socio Gigi Marengo non potrà essere presente ma garantisce piena collaborazione
al progetto.
La conferenza stampa e' programmata per le ore 12 a Milano. Da Torino partiranno per o con
ToroMio almeno 14 persone per cui ci sarà bisogno di almeno 3 automobili.
3) Riedizione convegno "La forza della partecipazione nello sport"
Si valuta come periodo il mese di ottobre 2018, si dovrà decidere se rinnovare per l'occasione
l'ospitalità dell' Università ovvero cercare diversa ospitalità, fermo restando che in chiave
culturale dovranno essere rinnovati gli incontri/master didattici rivolti agli studenti universitari.
4) Campagna associativa stato dell'arte ed azioni-fidelizzazione iscritti; proposta Nargiso.
Proposta Gonzatto.
Nargiso propone di promuovere il gesto del "battesimo granata". .
Gonzatto ritiene che occorra coinvolgere piccoli e genitori con iniziative ad hoc e l'idea del
battesimo granata potrebbe ben rientrare tra queste.
Il socio Marengo e' entusiasta dell'idea.
Si attendono quindi ulteriori specificazioni.
5) Costituzione Gruppo ToroMio giovani
Il Presidente chiederà consulenza al figlio Stefano che organizza serate per giovani circa
l'organizzazione di un evento dedicato a liceali/universitari e quindi riferirà al Direttivo.
6) Adozione di iniziative culturali ed identitarie da parte di ToroMio.
Nargiso ripropone di sviluppare una fidelizzazione attraverso la tessera cuore granata. Romiti riosserva, circa la tessera, di stare attenti a non far sì che diventi solo una membership con finalità
meramente commerciali e senza un nesso effettivo con la partecipazione al Club
A proposito di coinvolgimento e modalità di coinvolgimento il consigliere Luciano Cavagnero
richiama quanto riferito allo scorso direttivo circa l'incontro con Cairo avvenuto all'assemblea
della Cairo Communication anche per metterne a parte il socio Luigi Marengo assente al direttivo
di maggio.
Ricorda che in allora 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" distinta dalla Cairo
Communication che comunque serve il Torino e fattura sulla raccolta di pubblicità che proviene
dal Toro. Non ha mai pensato di aprire alla 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.).

Ma il fatto che abbia mostrato un'apertura conferma che sia un fronte di lavoro da tenere in debita
considerazione per ToroMio.
7) Rifacimento sito internet ed aggiornamento costante dello stesso
Il sito è stato rivisto da Midhgard ma a Maurizio Brandolini, titolare di società informatica
presente stasera, si chiede di presentare un progetto e un preventivo circa l'aggiornamento news di
sito, Social e newsletter.
Verrà riferito alla prossima assemblea.
8) Varie ed eventuali
Nessuna.
Alle ore 23, esauriti i punti all'ordine del giorno la riunione si scioglie e viene fissato nuovo Direttivo
presso il Circolo di Orbassano del socio Guido Fiori fraz. Tetti Valfre' ore 19.30 con cena a seguire.
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