
        Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione TOROMIO dell’8/4/2021

In  data  8 aprile  2021 si  riunisce in  via  telematica,  attraverso la  piattaforma ZOOM, il
Consiglio Direttivo dell’Associazione TOROMIO.

Sono presenti i Consiglieri: REGIS, ROMITI, COCHIS, STANCHI, CISELLA, OLIVERO,
PEROZZO,  MORELLI  DI  POPOLO,  POLLANO,  DE  GRANDIS  (per  un  numero  di  10
partecipanti su 19) ed i soci BENEDICENTI, LOI, BECCARIA, ANDOLFI, DABUSTI, CIMA,
GIOVALE, PERAZZI, GHITTINO

Inizia la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno alle ore 21:15

1) Fissazione data e modalità assemblea 2021

Stante  l’impossibilità  di  fissare  un’assemblea  in  presenza,  il  Consiglio  Direttivo,
all’unanimità,  delibera di  fissare l’Assemblea degli  associati  che si  svolgerà con
modalità telematica in data 6 maggio 2021 per l’ufficializzazione dell’approvazione
del bilancio che verrà votato con modalità on line antecedentemente a tale data.

Il Consiglio Direttivo decide di programmare, allorquando matureranno i presupposti
connessi  alle  misure  emergenziali  per  fronteggiare  l’epidemia  COVID,
un‘Assemblea in  presenza.  A tal  fine  viene individuata  Superga come possibile
luogo  di  svolgimento  di  tale  evento  finalizzato  anche  per  conoscere  i  nuovi
associati. 

Il Segretario ROMITI sottolinea come Superga possa essere il luogo ideale per un
incontro così importante, come ha dimostrato l’Assemblea associativa del 2019. I
presenti in allora ricordano l’Assemblea e gli  eventi  connessi  (visita guidata alle
tombe reali e successivo rinfresco) come un’occasione particolare di promovimento
di tutta l’Associazione e di condivisione di progetti e di sviluppo.   

2) Lancio iniziativa MONDOGRANATA

Il  Consigliere  CISELLA  relaziona  sullo  sviluppo  del  sito  MONDOGRANATA  in
relazione  al  quale  ha  fornito  un’importante  e  fattiva  collaborazione,  sulle  novità
inserite nella pagina WEB e ha condiviso telematicamente la visualizzazione delle
prime 10 attività economiche iscritte  oltre  alla pagina WEB dedicata al  progetto
BIBLIOTECA GRANATA

Vengono inviatati i nuovi associati, in particolare quelli non residenti a TORINO, ad
aderire  ed  a  diffondere  il  progetto  MONDOGRANATA.  Il  Presidente  REGIS
sottolinea che il ruolo di MONDOGRANATA è decisivo sul piano aggregativo poichè
agevola  la  possibilità  che  ogni  tifoso  granata  possa,  più  facilmente,  incontrare
ovunque un suo fratello di fede calcistica. 

Il Consigliere MORELLI DI POPOLO propone di implementare la suddetta pagina
WEB con l’inserimento di un sistema di  localizzazione geografica di ogni  attività
economica già presente sul sito in base allo Stato, alla Regione, alla Provincia ed al
Comune  di  appartenenza  ed  il  Consiglio  Direttivo  approva  all’unanimità  tale
proposta  



3) Ricerca volontari per funzioni di segreteria visto l'aumento delle iscrizioni

Il  Segretario  ROMITI  elenca  le  Commissioni  già  operative  ed  i  ruoli  dei  Consiglieri
all’interno  di  ciascuna  Commissione  e,  visto  il  crescente  numero  di  nuovi  associati,
sollecita la creazione di una struttura organizzativa con funzioni di segreteria per gestire
meglio tutti i necessari adempimenti. Il Vicepresidente COCHIS, dietro sollecitazione del
Presidente REGIS, si propone di collaborare con il Consigliere STANCHI per la redazione
dei verbali.

Il Presidente REGIS sottolinea come i verbali siano importanti perché con essi ciascuno
può conoscere l’operatività dell’intera Associazione ed anche perché essi sono funzionali
per meglio far conoscere a tutti quali siano gli scopi e gli obiettivi di TOROMIO e quali
iniziative siano state intraprese e quali, viceversa, saranno sviluppate in futuro.

 4) Aggiornamento circa commissioni e ambascerie in corso: rispettivi responsabili
e partecipanti

Il  Segretario ROMITI elenca con l’aiuto dei Consiglieri  le Commissioni  operative già in
funzione:

A) Commissione  Segreteria  –  Tesoreria  responsabili  ROMITI  e  BIANCHINI
partecipanti PEROZZO, GIOVALE e DOSIO

B) Commissione  premio  BONETTO (Responsabili  Gonzatto  e  Conterno  altri
partecipanti: STANCHI, Vicepresidente PEROZZO, BENEDICENTI)

C) Commissione  MONDOGRANATA (Responsabili  Romiti  e  Cisella  partecipanti
Caronia, De Grandis, Morelli Di Popolo, Conterno, Perozzo)

ROMITI sottolinea l’importanza della Commissione e di ciò che essa si propone di gestire.
Riferisce  che a  PARMA, la  PARMA PARTECIPAZIONI  CALCISTICHE,  facendo avere
delle sponsorizzazioni al club calcistico, raccoglie una parte di quei guadagni con i quali ha
la possibilità di svolgere attività aggregative e culturali con enormi ricadute economiche sul
territorio. 

D) Commissione Fondo e Marketing (Responsabili CAVAGNERO e BENEDICENTI
partecipanti  BECCARIA,  CEGLIA,  FRASCAROLO,  OLIVERO  e  da  confermare
CROSE e PELLICELLI). 

La  commissione  continua  a  lavorare  per  trovare  quale  possa  essere  il  miglior
Fondo di investimento con il quale poter sviluppare una proficua collaborazione.

E) Commissione  RADIOGRANATA (Responsabili  ROMITI  e  ESPOSITO
partecipanti: STANCHI, Presidente REGIS, Vicepresidente COCHIS, MORELLI DI
POPOLO, CONTERNO, BANCHINI, COSTELLI). 

Il Consigliere MORELLI DI POPOLO propone di utilizzare una o più trasmissioni di
RADIOGRANATA per presentare ai TOROCLUB il progetto di TOROMIO, invitando
in esse i loro rispettivi Presidenti. Il Consigliere sostiene che i TOROCLUB possano
essere un utile bacino per trovare nuovi associati. 

Il  Presidente  REGIS  sottolinea  che  i  TOROCLUB,  pur  con  le  loro  fisiologiche
differenze, sia opportuno che si uniscano a TOROMIO per il  bene del Toro e sulla
stessa linea il  Segretario ROMITI rimarca che, solo creando una presenza forte ed
unita potremo dire la nostra e farci sentire.



GHITTINO crede che sia arrivato il momento per fare la differenza, poiché il Toro è in
condizioni terribili e TOROMIO dovrebbe cogliere questa occasione che potrebbe far
avvicinare  all’Associazione  tanti  tifosi.  Il  Vicepresidente  PEROZZO  sottolinea  che
l’adesione  a  TOROMIO  non  implica  l’abbandono  del  tifoso  dal  TOROCLUB  di
appartenenza.

Viene  preannunciato  che  ci  sarà  un  incontro  fra  TOROMIO  ed  i  RESISTENTI
GRANATA. Il neosocio BENCIVENGA aveva precedentemente proposto di gestire tale
incontro su AURORA SPORTIVA. Il Presidente REGIS concorda con questa proposta.
Il Direttivo deciderà in merito dopo gli opportuni aggiornamenti con il socio ESPOSITO
che aveva preso contatti con i RESISTENTI e con Radio Granata. 

Il  Vicepresidente  PEROZZO e STANCHI concordano sulla  necessità di  un incontro
preliminare con i RESISTENTI GRANATA o con una trasmissione radiofonica ovvero
online.   

STANCHI ed il Presidente REGIS sottolineano come lo scopo di TOROMIO sia
diverso  rispetto  a  quello  di  un  TOROCLUB  o   dei  RESISTENTI  GRANATA.
TOROMIO non ha solo uno scopo socio-aggregativo oppure di mera opposizione
all’attuale presidenza del Torino FC ma si è posto l’obiettivo di far partecipare i
tifosi  alla  gestione  della  predetta  Società  calcistica.  Essi  ribadiscono  che  è
importante che la gente capisca questo per il bene del Toro e di TOROMIO. 

F) Commissione  IUS  &  LEX (Responsabili  COCHIS  e  OLIVERO  partecipanti:
Presidente REGIS, Segretario ROMITI, CAVAGNERO, POLLANO)

G) Commissione  BIBLIOTECA  GRANATA (responsabili  CISELLA  e  GONZATTO
partecipanti:  Presidente  REGIS,  Segretario  ROMITI,  Vicepresidente  PEROZZO,
Vicepresidente COCHIS, GRIOTTO, NARGISO quale consulente legale)

H) Commissione  COMUNICAZIONE  GRANATA (Responsabili  GONZATTO  e
CONTERNO  partecipanti:  Segretario  ROMITI,  STANCHI,  NARGISO,
Vicepresidente COCHIS, ESPOSITO)

I) Commissione  GIOVANI (responsabile:  STANCHI  partecipanti  ROMITI  Chiara,
Elena  e  Massimiliano,  REGIS  Guido  e  Stefano,  CISELLA  Paolo  e  Cecilia,
Vicepresidente GONZATTO, LOJACONO Alberto e Tommaso)   

J) Commissione  NOIF:  responsabili  ROMITI  e  REGIS  partecipanti  PEROZZO,
OLIVERO e COCHIS

BENEDICENTI  e  COCHIS  invitano  tutti  i  soci  a  partecipare  attivamente  alle
attività  associative  entrando  nelle  Commissioni  per  fornire  la  propria
collaborazione  e  propongono  di  dedicare  apposite  riunioni  ai  nuovi  soci  per
aiutarli a conoscere l’Associazione ed a partecipare alle Commissioni. 

Il Presidente REGIS evidenzia come i nuovi associati si possano informare sulla natura
e sull’attività di TOROMIO, consultando facilmente il  sito, che è stato recentemente
rinnovato,  dove si  trovano  anche  i  link  relativi  alle  trasmissioni  su  Radio  Granata.
CISELLA presenta quindi le innovazioni. REGIS crede che si potrebbe sollecitare la
presenza di tutti i nuovi associarti all’Assemblea fissata per l’approvazione del bilancio
sfruttando questo spazio per far conoscere meglio l’Associazione e per inviare tutti ad
essere operativi. 

Il  Segretario  ROMITI  ed  il  Presidente  REGIS  invitano  STANCHI  a  ravvivare  la
commissione giovani. 



5) Varie ed eventuali

Il neo associato ANDOLFI, con la fidanzata DABUSTI, si presenta all’Associazione. Essi si
presentano e  raccontano come abbiano incontrato TOROMIO. Conoscono il Presidente
Onorario PATRIGNANI e concludono il loro intervento lodando la mission e i risultati già
ottenuti dall’Associazione. Concordano, infine, con il Presidente REGIS che sia necessario
che il popolo granata si unisca per fare sentire la propria voce, passaggio imprescindibile
per cercare di avere voce in capitolo sulle scelte societarie. 

Non essendoci altro da discutere e da deliberare le riunione si scioglie alle ore 23.00

Il Presidente                                                                                  Il Segretario

Dott. Guido REGIS                                                                       Avv. Massimiliano ROMITI


