
 
Verbale del consiglio direttivo dell'associazione ToroMio 

Alle ore 19 del 23/7/2020 presso i locali del Master Club Fioccardo sono presenti 
in modo da non costituire assembramento i consiglieri  Regis, Romiti, Perozzo, 
Bianchini, Nargiso, Ceglia, Cochis, Pollano, Olivero oltre ai soci Cavagnero, De 

Grandis, Cisella, Stanchi P., Capirossi e il simpatizzante Antonio Attini 

Si passa quindi alla discussione dell' ORDINE DEL GIORNO  

1) Organizzazione evento 23 Settembre di sostituzione e inaugurazione nuovo 
striscione squadra Grande Torino, presso lapide di Superga.  

Il Presidente ripassa punto punto il verbale della commissione evidenziando i compiti. 
Si approva la versione definitiva della foto. Romiti riferisce circa i contatti con la 
Basilica di Superga e Don Riccardo. Don Riccardo ha dato la sua disponibilità mentre 
la ristorazione a Superga e' attualmente bloccata e bisognera' approfondire quali 
possano essere le prospettive per settembre. Se ne occuperà Romiti. 

Il  costo dello striscione sarà massimo 80 euro se non di meno grazie all'impegno del 
produttore.  La cartolina di invito sarà preparata da Riccardo Vigna.  

I parenti delle vittime saranno contattati da Cisella, Aragno si occuperà del Circolo 
Soci e Romiti degli ex-calciatori. 

Vengono quindi ripartiti tra i presenti i contatti da prendere per gli inviti:   

Berry-Ghione a De Grandis   -   Berruto - Culicchia- Bricca- Vietti - Gandolfo a 
Romiti   -   Chiambretti-Sartori-Collino- Rai3 a Regis   -   Gramellini-Turco a 
Cochis   -   Ventura a Francia   -   Testa a Ceglia     Bonetto-Costa-Crocifisso a 
Pollano   -   Gervasi a Perozzo   -   Barosio a Bioletti   -   Ormezzano a Gonzatto   -
   Strippoli-Margrita a Cisella   -   Asvisio a Dosio   -   Neimour a Benedicenti 

Dovranno semplicemente illustrare il progetto dell'evento specificando che sarà ad 
inviti spiegando a grandi linee il motivo, come si volgerà ( come indicato nei 
precedenti verbali) e che portà avere uno sviluppo o meno nella tarda serata rivolto ad 
una più ampia partecipazione della tifoseria solo se la situazione COVID lo 
consentirà.  Dovranno spiegare che si terrà una conferenza stampa alla quale saranno 
invitati contestualmente alla possibilità di presenziare sia alla Messa, sia alla 
inaugurazione del nuovo striscione.  I giornalisti dovraanno dare una possibilmente 
attendibile conferma della loro partecipazione  

Feedback possibilmente tra il 31 luglio ed il 4 Agosto attraverso la chat Toromio 

2) Discussione sulla strategia di ToroMio. Dopo adesione a lettera UCG iniziative 
da prendere sia verso la società Torino fc sia verso l’universo granata per far 



decollare il progetto di azionariato popolare indipendentemente dagli esiti 
legislativi. 

Gianluca Nargiso introduce il tema e afferma che scopo di ToroMio sia quello di 
entrare nel Torino per rappresentare l'identità granata.  Il presidente sottolinea che la 
prossima conferenza stampa sarà l'occasione per esplicitare tutto. 

Circa l'adesione alla lettera UCG il consigliere Cochis ed il socio Cavagnero 
evidenziano come il metodo della mera votazione What's app del direttivo per temi 
così rilevanti non sia quello adeguato. 

Il presidente ed i consiglieri Pollano, Perozzo e Romiti sottolineano che i tempi non 
permettevano un dibattito e che i contenuti della lettera erano condivisibili ed 
esprimono comunque il comune sentire della stragrande maggioranza del popolo 
granata di questi tempi. Dopo 10 anni di comprovata pazienza di ToroMio a fronte 
della totale chiusura della società nei confronti dello sviluppo di idee partecipative 
l'adesione ad una peraltro civile lettera di protesta ci può stare. Comunque si è seguita 
non magari la miglior procedura ma comunque una procedura democratica anche solo 
attraverso la consultazione What's app dei membri del Direttivo dopo aver inviato 
loro il testo della lettera. 

3) Fondazione Stadio Filadelfia: relazione su ultimo Collegio dei Fondatori e 
orientamento su nuovi consiglieri e revisori dei conti. 

È stato approvato il bilancio 2019. Niente da segnalare in particolare. La possibile 
prossima deroga di cui si parla al codice degli appalti potrebbe agevolare l'avvio del 
completamento del lotto 2. Giovedì 30 luglio al Museo del Toro riunione delle 
associazioni dei tifosi fondatrici per individuare i prossimi due consiglieri riservati a 
tali associazioni. Massimiliano Romiti ha dato disponibilità a ricoprire la carica come 
componente dell'associazione curva primavera nell'eventualità possa essere 
considerato utile dalle altre associazioni. 

4) Aggiornamenti su: registrazione nuovo statuto, Noif e proposta di legge, 
biblioteca granata. 

Il nuovo statuto è stato regolarmente registrato. Tutto tace da Roma circa la nostra 
proposta di legge. Non ancora completato l'iter di domanda alla circoscrizione 8 per 
la Biblioteca granata. 

Non essendoci varie ed eventuali da discutere la riunione si chiude alle 21.45. 

Il presidente.                                     Il segretario 

Guido Regis.                             Massimiliano Romiti 


