
Verbale del Consiglio Direttivo ToroMio del 13/6/2019 
 
Presso il museo del Grande Torino ore 19.45 sono presenti i consiglieri  Regis G, Romiti M, Ceglia G, Perozzo 
V, Nargiso, Olivero, Pollano, Carlo Barberis, Sabrina Gonzatto, Riccardo Vigna, Gianluca Nargiso per un 
totale di 11 consiglieri su 14. 
Sono inoltre presenti i soci Cisella P., Cavagnero L., L. Marengo, Massimo Capirossi, Paolo Cisella, Fabrizio 
Benedicenti, Roberto Maina, Livia Maina, Elisabetta Bo, Giancarlo Bonetto. 
 
Il Direttivo è stato preceduto da una visita del Museo. Ci si è divisi in 2 gruppi per poi mettersi a sedere tutti 
insieme nella sala d'ingresso. 
 
L'intero direttivo è dedicato ai giovani intervenuti che sono: 
- Chiara Romiti 18 anni ,  - Michele Olivero 15 anni,  - Leonardo Bruni 23 anni, - Paola Ciuperca 24 anni 
- Stefano Regis, - Andrea Nargiso 7 anni, - Federico Tessa 9 anni, - Cecilia Cisella 20 anni 
  
ORDINE DEL GIORNO 
 
Punto unico: ToroMio incontra i giovani granata 
  
Domenico Beccaria, presidente dell'associazione memoria storica granata rivolge i propri saluti ai presenti 
dichiarandosi compiaciuto di vedere dei giovani tra gli intervenuti. Sottolinea come il Museo sia un naturale 
luogo di incontro tra appassionati granata, giovani e meno giovani. 
 
Il Presidente Guido Regis interviene dichiarandosi molto felice per questa serata fortemente voluta e 
dedicata ai giovani granata. Saluta i ragazzi e spiega come l'accento che ToroMio pone sulla partecipazione 
della gente al Torino Football Club non è  che la ricerca di affermare, in un particolare caro come il Toro, un 
valore quello della partecipazione che in realtà ha un significato universale e potrebbe cambiare in meglio 
tutti i settori della vita sociale. Annuncia poi che proprio questo stesso giorno è giunta notizia 
dell'approvazione di un emendamento che finalmente riconosce il valore della partecipazione nel calcio. 
 
Fabrizio Olivero spiega sinteticamente ai ragazzi presenti lo scopo ed i contenuti della proposta di legge che 
rappresenta attualmente il cuore dell'attività di ToroMio e che afferma nel contempo numerosi importanti 
principi affermati dalla costituzione italiana (democraticità, partecipazione, trasparenza). 
 
Massimiliano Romiti spiega come ToroMio abbia suscitato un gruppo esteso anche ad altre tifoserie 
italiane, il comitato "Nelle origini il futuro" e come ciascuno di noi abbia sempre bisogno di una palestra 
dove allenarsi a custodire i propri sogni e che ToroMio rappresenta in questo senso per tutti i soci davvero 
una bella palestra. 
 
Sabrina Gonzatto si rivolge direttamente ai singoli ragazzi, spiega come ToroMio sia anche e soprattutto 
cultura e come la cultura sia appunto l'aspetto per il quale ha scelto di diventare socia e vicepresidente di 
ToroMio. 
Invita poi i ragazzi  a scrivere ciascuno un pensiero su cosa è per loro il Torino. 
 
A questo punto i ragazzi vengono invitati ad esprimere il loro pensiero. 
 
Michele Olivero,  Andrea Nargiso,  Federico Tessa  manifestano il loro legame forte al Toro ma spiegano 
anche come sia difficile essere tifosi del Toro in un contesto con tanti coetanei che tifano squadre come la 
Juve che vincono sempre. Si dicono contenti della visita al museo. 
 
 



Chiara Romiti dice che vive in casa la passione del padre ma che la cosa che più lo colpisce è che persone, 
anche molto diverse tra loro, si siano messe insieme per raggiungere uno scopo condiviso e con grande 
tenacia, dato che ormai ToroMio come movimento ha oltre 10 anni di vita. 
 
Stefano Regis dice che anche lui conosce bene ToroMio tramite il padre e che in effetti trova importante 
che si crei un gruppo giovani e che intende impegnarsi in tal senso. Dice rivolgendosi ai più piccoli di essere 
fieri di tifare Toro. Anche lui all’inizio ha fatto fatica, ma col tempo ha scoperto tanti amici tifosi del Toro e 
ha compreso come avessero personalità meravigliose e ben più positive degli altri. 
 
Leonardo Bruno non conosceva ToroMio ma sia i temi che il colore granata gli vanno molto a genio e 
pertanto lo considera un bell'incontro. 
 
Paola Ciuperca trova piacevole il contesto di amicizia in cui è evidente si sia sviluppato ToroMio. 
 
Cecilia Cisella anche lei aveva già respirato ToroMio tramite il padre e comunque questa serata ed il bel 
contesto del Museo le danno davvero una buona impressione dell'ambiente in cui si muove l'associazione. 
Sottolinea una sua particolare attitudine ad occuparsi di cultura e promette un suo impegno nel dedicarsi a 
questo per ToroMio giovani e non solo 
 
Ci si propone per non perdere i contatti di avviare una chat What's app denominata TOROMIO YOUNG. 
 
La discussione si conclude verso le ore 21 e l'incontro prosegue questa volta con un catering granata 
organizzato dai volontari del Museo nei locali al piano terra. Camerieri d'eccezione insieme agli altri 
volontari Domenico Beccaria, Presidente dell'associazione memoria storica granata e Maria Rosa 
Mascheroni, Presidente dell'Unione Club Granata. 
 
Il presidente.                                           Il segretario. 
Guido Regis                                             Massimiliano Romiti 

 


