Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione TOROMIO del 22/4/2021
In data 22 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, CAVAGNERO, GRIOTTO,
GONZATTO, CONTERNO (per un numero di 14 partecipanti su 19) ed i soci COSTELLI,
BENEDICENTI, LOI, ANDOLFI, ESPOSITO, CIMA, GIOVALE, GHITTINO, GABRIELLI,
BARBERIS, FRASCAROLO, GRANIERO, PAGLIALUNGA, DOSIO, MONTANARO,
GATTI, STORI
Inizia la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno alle ore 21:15
1) Premio BONETTO
Sabrina GONZATTO, nel dare il saluto ai nuovi soci, illustra il lavoro svolto dalla
Commissione “PREMIO BONETTO” che si è adoperata per organizzare questa
iniziativa. Sono state individuate alcune nomination, con una selezione di 5
nominativi, dalle quali verranno votati dall’Assemblea tre candidati. È stato
suggerito di attribuire un premio speciale alla Signora Susanna EGRI.
Nel corso del dibattito si è discusso se organizzare il premio a cadenza annuale o
biennale ed il Presidente REGIS ha suggerito la gestione annuale con possibilità di
collegamento in streaming qualora non fosse possibile una cerimonia con troppe
persone in presenza.
Sabrina GONZATTO avrebbe optato per l’organizzazione dell’evento nel mese di
giugno, misure anticovid permettendo.
La Commissione aspetta l’esito del voto del Consiglio Direttivo per proporre i nomi
da sottoporre alla votazione dell’Assemblea dei soci con l’indicazione di una breve
motivazione a sostegno di ciascuna candidatura.
Remo CONTERNO, componente della Commissione, sottolinea che le location per
l’organizzazione dell’evento saranno definite nei prossimi mesi, ma anticipa alcune
indicazioni di possibili sedi: bar NORMAN, FILADELFIA, giardino del Museo
Grande Torino; precisa, altresì, come le nomination dei candidati potrebbero, prima
della loro definizione, subire modifiche qualora ci fossero eventi particolari tali da
giustificare altre opzioni.
2) Proposta nuovi gadgets
ROMITI informa che sono in esaurimento i cappellini e le spille e che ci sarebbe la
possibilità di acquistare le borracce con il logo TOROMIO con una spesa di euro
6,50 ciascuna. Viene proposto di inviare tramite Whats App le immagini ed i prezzi
del nuovo materiale (adesivi e borracce) e di quelli in fase di esaurimento per una
approvazione della spesa prevista. DE GRANDIS si adopererà per portare al
Direttivo i preventivi degli adesivi con il logo TOROMIO.
3) Individuazione contenuti assemblea 6 maggio 2021
REGIS informa che l’assemblea riguarderà l’approvazione del bilancio. In quella sede il
Consiglio Direttivo ha espresso il desiderio di informare i nuovi soci delle iniziative e
delle mission di ToroMio.
Il socio DOSIO ricorda che il Presidente può presentare ToroMio nel cappello

introduttivo del suo discorso iniziale. PEROZZO ribadisce che al momento
dell’assemblea annuale il voto circa l’approvazione del bilancio sarà già stato espresso
via mail dai soci, in quella sede perciò si potrà anche parlare di altro. COCHIS
concorda con PEROZZO ed aggiunge che, a suo parere, sarebbe fondamentale
coinvolgere i neo associati nell’assemblea per raccogliere le loro idee su progetti che
ToroMio potrebbe intraprendere.
A questo punto il segretario ROMITI interviene per chiedere ai nuovi soci se fossero
interessati ad avere questo tipo di lezioni didattiche ed il socio ANDOLFI manifesta
l’interesse per serate ad hoc.
Il socio BARBERIS suggerisce che potrebbe essere utile portare all’attenzione dei neo
soci un grafico illustrativo con i risultati e gli obiettivi che ToroMio si è prefissato e ha, in
parte, raggiunto. GHITTINO crede che sia fondamentale rendere evidente l’obiettivo
dell’Associazione perchè è convinto che sia il momento propizio per fare sentire la
voce dei tifosi,
I consiglieri ROMITI e OLIVERO ribadiscono l’importanza di coinvolgere i giovani, in
particolare gli under 35, nel nostro progetto. Inoltre ROMITI, rispondendo all’invito di
COCHIS di un maggiore coinvolgimento dei neo associati nelle attività associative,
propone di raccogliere domande dei nuovi soci alle quali fornire risposte in assemblea
o in successive riunioni.
4) Partecipazione assemblea Cairo Communication (modificato dopo direttivo
22/7/2021)
Il presidente REGIS ricorda che alcuni soci ToroMio hanno acquistato azioni CC nel
2018 in seguito ad una proposta del Past President Cavagnero, secondo il quale
questo avrebbe consentito agli stessi soci di partecipare all’Assemblea e porre delle
domande relative al Torino FC e alla sua gestione, in modo da essere doverosamente
ascoltati, e con questo continuare ad incalzare il Presidente sul tema ToroMio e
Partecipazione dei tifosi come azionisti del Torino FC.
In epoca pre Covid questa partecipazione all’assemblea si è già verificata. Luciano
Cavagnero è riuscito a formulare due domande che nascevano dal fatto che il Torino
Fc , dal sito che si relaziona con gli investitori, sembrava essere partecipata dalla
Cairo Communication che lo presentava sul sito come suo asset. Tali domande sono
state ascoltate dal Presidente il quale aveva risposto nell’occasione che non era così,
che il Torino Fc era una sua proprietà di famiglia e già in allora, e questa fu la riposta
alla seconda domanda, dichiarò che non era sua intenzione venderlo. Dopo
l’assemblea, nel corso di uno scambio di saluti, Cairo mostrò anche interessamento
per la possibilità di partecipazione dei tifosi al Torino Fc.
Così l’intento di iniziare un dialogo fu raggiunto. L’anno scorso non è stato possibile
partecipare all’assemblea, ma i soci hanno mantenuto le quote CAI sempre con la
stessa finalità. Il consigliere Cavagnero osserva che il presidente ha deciso,
ottenendo un consenso del direttivo ma negando adeguata discussione sulla propria
proposta e abrogando una commissione in essere (di fatto è stato un sopruso), di
partecipare quest’anno, anche se per via telematica, inviando un quesito al quale
molto verosimilmente verrà negata risposta anche in ragione della modalità non in
presenza delle formalità assembleari che cagioneranno verosimilmente un grande
filtro sui quesiti proposti.
Il Presidente Regis continua aggiungendo che il successo non deve essere misurato
dalla risposta o meno da parte della CC. L’operazione ha solo la finalità di continuare a
riportare all’attenzione di Cairo e della CC, quanto ToroMio sta proponendo da Statuto,

anche per non rendere sterile ed infruttuoso l’investimento economico che alcuni soci hanno
fatto nell’acquisire azioni CC. Comunica che il Consiglio Direttivo
aggiornerà i soci qualora, inaspettatamente, si ottenessero risposte positive dai quesiti
presentati all’Assemblea.
5) Varie ed eventuali
ROMITI illustra le iniziative connesse alla campagna stampa ed a RADIOGRANATA con
le varie trasmissioni nelle quali hanno partecipato esponenti di TOROMIO. Si conferma la
linea di implementare la pubblicità di TOROMIO su Facebook e su altri socialnetwork e di
invitare CONTERNO allo sviluppo del “Progetto bambino” in relazione al quale si erano già
presi dei contatti con i genitori.
Il socio COSTELLI informa che il Comune di Chioggia ha assegnato dei suoi locali per
ospitare la mostra riguardante i fratelli Aldo e Dino BALLARIN, entrambi deceduti nella
tragedia di Superga.
Non essendoci altro da discutere e da deliberare la riunione si scioglie alle ore 23.00
Il Presidente
Dott. Guido REGIS

Il Segretario
Avv. Massimiliano ROMITI

