
 

 

Verbale del consiglio direttivo dell’associazione ToroMio del 3 dicembre 2020 svolto presso lo Studio 
Legale dell'Avv. Massimiliano Romiti, segretario dell'associazione, sito in Torino Corso Francia 226, 
attraverso la piattaforma zoom. 

Presenti i consiglieri: Romiti, Regis, Stanchi, Gonzatto, Morelli di Popolo, Conterno, Olivero, Cisella, Cochis, 
Cavagnero, Griotto, Caviglione, Nargiso, Perozzo, De Grandis (15 su 19) nonché i soci Frascarolo, Gallino e 
Benedicenti 

1) Nomina Presidente e cariche associative 2020 - 22 ( Romiti - 5') 
Romiti parla degli esiti del voto per la carica di presidente, del nuovo direttivo e delle cariche sociali. Il 
voto ha decretato le seguenti cariche: 
Presidente: Regis 
Vicepresidenti: Perozzo, Gonzatto e Cochis 
Segretario: Romiti  
Tesoriere: Bianchini 
Vi è stata un ulteriore votazione in cui si poteva solo accettare o no le cariche. L’esito è terminato con 
17 favorevoli e 2 astenuti 
 

2) Interventi (Regis, Gonzatto, Cochis, Perozzo - 20') 
Parla Regis riguardo al suo II° mandato da presidente. Egli ringrazia Cavagnero per l’utile proposta 
presentata in assemblea di coinvolgere il consiglio direttivo in un ulteriore votazione per proporre una 
terna di nuove candidature alla Presidenza. Il voto che ne è scaturito lo ha responsabilizzato 
ulteriormente perché non pensava di ottenere un consenso così ampio del direttivo. Il ruolo di 
presidente è un grande onore ma anche un enorme onere soprattutto per il lavoro “invisibile”. 
Ringrazia quindi per il riconoscimento e fa un in bocca al lupo ai neoeletti. Esprime il piacere di tenere 
un’assemblea in presenza, magari a Superga, il prima possibile. Per quanto non prevista dallo statuto 
propone una nuova carica informale di apprendista segretario, assegnata al consigliere giovane 
Giacomo Stanchi, che al momento inizierà a cimentarsi quale verbalizzante. Propone comunque che in 
seguito il ruolo di verbalizzante possa essere anche svolto a turno dai consiglieri, e riproporrà la 
questione. Raccomanda di usare la chat per rimanere in contatto e per lavorare. 
Ringrazia le nuove cariche per aver accettato la loro candidatura e il Consiglio per averle confermate 
Termina ringraziando per l’enorme lavoro il notaio Olivero per la redazione della legge sull’azionariato 
popolare.  
Parla Gonzatto che ringrazia per i voti delle proposte del consiglio direttivo alla carica di presidente, ma 
rifiuta per motivi personali. Ribadisce anch’ella che il ruolo di presidente ha pochi onori e tanti oneri.  
Si dichiara disponibile a dare un contributo all’associazione ma senza prendersi la presidenza.  Saluta e 
si congratula con i neoeletti raccomandandosi di mantenere toni garbati e dichiarandosi contraria alle 
quote rose.  
Parla Cochis che inizia citando la grande importanza del 3 dicembre. Si dichiara emozionato e 
gratificato per il ruolo assegnatogli. Egli è pronto a mettersi al servizio dell’associazione per lue 
capacità professionale e personale. Esterna gioia per il dibattito costruttivo dell’assemblea su zoom e 
del valore delle idee di tutti. Ringrazia Regis, Perozzo e Gonzatto. Ribadisce il valore della squadra: 
ToroMio è una grande famiglia. Rifiuta la candidatura a alla presidenza per motivi oggettivi (il numero 
di voti è molto lontano da quelli ottenuti da Regis e Gonzatto) e soggettivi (gli impegni lavorativi). 
Parla Perozzo che ringrazia chi lo ha proposto come presidente dell’associazione. Continuerà il lavoro 
in UCG e si augura che un neoacquirente possa finalmente all’azionariato all’interno del Torino FC. 
Interviene anche Cisella che ringrazia per i voti e gli apprezzamenti ricevuti.  



 

3) Campagna associativa di Natale per il 2021 + ordine buste quadretto Superga (Romiti - Cisella 20') 
 
Prende la parola Romiti che dice che quest’anno per motivi legati alla pandemia non ci sarà la 
tradizionale cena di Natale che è sempre stata fonte di nuovi soci. Le carte da giocare per ottenere 
nuovi soci nella campagna associativa natalizia saranno il calendario e l’immagine del Grande Torino. 
Cisella parla di delle buste bianche con logo e le possibili carte antichizzate o marmorizzate. Il costo 
della pergamena è decisamente elevato. Romiti propone di creare una commissione ad hoc per le 
immagini e le buste. Gonzatto e Cisella faranno parte della commissione. Tutti accettano. Perozzo 
propone di coinvolgere anche Pollano. Si stanzia il budget, la proposta andrà comunque ridiscussa sul 
gruppo WhatsApp del direttivo. 
Romiti presenta quindi le promozioni per la campagna associativa:  
GADGETS 
1) Immagine Superga prezzo 50 euro; per soci 35 euro e non più di 4. Se socio ne acquista 4 120 euro 
2) Calendario 10 euro; per soci 6 euro se ne acquisti 5 (30 euro) e 5 euro se ne acquisti 10 (50 euro) 
3) Cappello 10 euro 
4) CD Canta ToroMio 10 euro 
5) Spilla 5 euro 
6) Braccialetto 2 Euro 
7) Offerta All old gadgets ToroMio (cappello, CD, Spilla, Braccialetto) 20 Euro 
QUOTE 
1) Socio sostenitore 200 euro 
2) Socio ordinario 20 euro 
3) Socio under 30 5 euro 
4) Offerta rinnovo socio sostenitore: 220 Euro con calendario e immagine Grande Torino 
5) Offerta rinnovo socio ordinario: 60 euro con calendario e immagine Grande Torino 
6) Offerta rinnovo socio under 30: 40 euro con calendario e immagine Grande Torino 
7) Offerta nuovo socio sostenitore: 200 euro con calendario e immagine Grande Torino 
8) Offerta nuovo socio ordinario: 50 euro con calendario e immagine Grande Torino 
9) Offerta nuovo socio under 30: 35 euro con calendario e immagine Grande Torino 
10) Offerta fedeltà: i soci con 5 anni di pagamento quota consecutivi possono accedere alle condizioni 
di offerta per i nuovi soci ed è possibile regolarizzare il pregresso versando non meno di 20 euro per 
annualità non pagata. 
La campagna si conclude il 17/1/2021. 
Perozzo e Cochis si esprimono favorevolmente. La mail dovrà essere mandata entro l’Immacolata. La 
mail la scriverà Nargiso, che inserirà anche nelle prime righe come ci si associa e cosa fa ToroMio. 

 

  

4) Sito e diffusione social (Cisella - De Grandis - Gonzatto - Stanchi 15 ') 

Stanchi che sta seguendo gli account dell’associazione di Twitter e Instagram propone di stanziare del 
denaro per promuovere post su Instagram che rimandino o al sito o alla pagina stessa. Gonzatto si dichiara 
immediatamente favorevole.  

Cisella parla del sito e dell’inserimento su esso di video dell’evento di Superga. Romiti parla della possibilità 
di rendere la pagina di Facebook commerciale.  



Segue un dibattito costruttivo fra Morelli di Popolo, Conterno, Stanchi, Cisella e Gonzatto sui fondi da 
stanziare e sulle varie modalità di diffusione (WhatsApp, Instagram, Facebook). Partirà nelle settimane fra 
Natale e l’Epifania una campagna associativa in tutte le modalità. Romiti propone la cifra di 100 euro da 
stanziare per Instagram. Il consiglio all’unanimità delibera lo stanziamento della cifra menzionata. 

4) Delibera acquisto raccolta rilegata riviste Alé Toro 1967-2004 per Biblioteca Granata (Cisella 10 ') 

       Cisella parla del possibile acquisto della collezione completa e rilegata dei numeri di Alé Toro dal 1967    
al 2004. L’acquisto sarebbe di 400 euro e potrebbe essere esposta l’intera collezione al museo del Grande 
Torino e della Leggenda Granata. Il consiglio all’unanimità delibera lo stanziamento della cifra menzionata.   

5) Mondogranata spa (Romiti - Conterno 10 ') 
Romiti propone l’attività di Mondogranata S.p.A. in cui affiliare attività economiche e proporre un 
network ai tifosi granata che vogliono conoscersi, farsi conoscere e collaborare fra essi. Romiti propone 
Dai Granata come capofila. Conterno si dichiara disponibile e dice che ci sono molte attività di tifosi 
disponibili, esse possono anche essere un punto di ritrovo e aggregazione per ToroMio. Segue un breve 
scambio di idee fra Morelli di Popolo, Romiti, Regis, De Grandis e Conterno. Morelli di Popolo propone 
l’invito alle riunioni a presidenti di Toro Club. Perozzo dice che ci sono problemi interni ai Toro Club 
anche dovuti alla pandemia, ma comunque, si dichiara disponibile, anche grazie ai contatti che ha 
tramite il suo ruolo in UCG. Gonzatto, con l’approvazione di De Grandis, propone un reciproco scambio 
di inviti per conoscersi. Continua lo scambio di opinioni sul come far partire il network e sulle 
possibilità di far pagare quote associative agli aderenti. Il network può diventare fulcro di 
collaborazione fra commercianti. Romiti propone di creare una base di pochi da presentare ai nuovi 
commercianti per convincerli. Tutti sono d’accordo. Conterno manderà l’immagine pubblicitaria a 
Cisella per collaborare.   

 

9) Varie ed eventuali 

     Cisella mostra il logo della biblioteca granata e il sito in elaborazione su di essa. De Grandis propone di 
regalare delle tessere associative. Cochis e Regis pensano che regalandogliela il socio non verrebbe 
responsabilizzato. Quest’argomento verrà messo all’ordine del giorno in un futuro direttivo. 

 

Non essendoci più altri interventi la seduta del direttivo si chiude. 

 

Il Presidente          Il Segretario 

Guido Regis                    Massimiliano Romiti 

 


