VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE TOROMIO IN DATA
08/11/2021 ALLE ORE 19 IN TORINO CORSO AGNELLI 129 PRESSO I LOCALI DEL
RISTORANTE REAL ONE
Presenti i consiglieri Regis, Gonzatto, Perozzo, Vigna, Romiti, De Grandis, Bianchini, Ceglia,
Conterno, Stanchi, Morelli di Popolo, Cochis, Cisella e Nargiso nonché i soci Benedicenti,
Gatto, Gatti, Gallino, Beccaria, Perazzi.
Sono collegati da Remoto i soci Arena, Dosio e Pirazzoli.
PER DISCUTERE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:
1) Progetto Cuore Granata: il punto sul lavoro delle varie commissioni e fissazione momento di
condivisione con Guido Stratta (relatori Cochis, Gatti e Gonzatto) 5' ad area

Circa l'area 1 (rivitalizzazione del rapporto con i tifosi) il vice-presidente Cochis riferisce che e' pronto il
documento di brainstorming creato dalla commissione.
Consta di 3 punti.
1) Iniziative pro tifosi
2) Messaggi emozionali e sviluppo luoghi di aggregazione
3) Attività dedicate ai giovani
Il socio Beccaria riferisce che iniziative tipo tour tematici o l'apertura del cortile del Fila, riferite come
rientranti in quelle elencate dal documento, esistono già o dipendono totalmente dal Torino Fc. Mantiene
inoltre una certa perplessità su soggetti che, come il socio Stratta, sembrano in effetti conoscere non tanto
quello di cui parlano, quando parlano di Toro. Il consigliere Romiti sottolinea come il rapporto con il socio
Stratta sia una splendida occasione per ToroMio (e probabilmente anche per la realtà del Museo) di farsi
conoscere a contatti che senza di lui sarebbe ben difficile raggiungere. Aggiunge che comunque il suo tipo di
profilo sia nuovo per ToroMio e questo non può che essere una ricchezza per tutti.
Il socio Fabrizio Gatti riferisce che anche il documento relativo all'area 2 dedicata al rilancio delle giovanili
è pronto e ne illustra sinteticamente i contenuti.
Il documento relativo all'area 3 dedicata a cultura, intrattenimento ed educazione non è invece ancora pronto
ma si preannuncia che tale documento sarà allestito dalla vice-presidente Gonzatto, dal consigliere Morelli di
Popolo e dal socio Beccaria dopo avere consultato agli altri componenti della commissione.
Nei prossimi giorni il vice-presidente Cochis prenderà contatto con il socio Stratta per combinare con lui una
o più sessioni Zoom relative ai documenti già pronti onde condividerli e rifinirli per la successiva
predisposizione della brochure legata al progetto cuore granata.
2) Fissazione data e luogo premio Bonetto: decisioni in merito

La vice presidente Sabrina Gonzatto annuncia che l'assegnazione del premio avrà luogo Sabato 12 febbraio
2022 e la personalità granata della società civile che viene proposta per la prima assegnazione, sentito anche
Marco Bonetto, è la Signora Susanna Egri. Tutti i consiglieri presenti approvano all'unanimità quanto
proposto.

3) Calendario 2022 e cena di Natale decisioni in merito
Il consigliere Vigna rammostra ai presenti alcuni disegni relativi al nuovo calendario che sarà dedicato
capitani della storia granata. Marco Morelli di Popolo e Domenico Beccaria si offrono indicare capitani
legati alla storia più antica del team granata. Analogamente all'iniziativa degli ultimi anni a cura dei soci
Vigna e Bianchini il "diario dei capitani" viene approvato all'unanimità dei consiglieri presenti.
Com'è possibile nuovo gadget si pensa di realizzare una Maglietta/polo ToroMio con immagine magari da
realizzarsi tramite concorso tra studenti. La vice-Presidente Gonzatto proporrà all'Accademia delle belle arti
questo tipo di iniziativa.
Per quanto riguarda la cena di Natale ToroMio 2022 viene indicata come dai consiglieri presenti quella del
16 dicembre in locale da individuare in Torino.
4) Iniziativa Comitato Difesa Toro del 5/12/2021: decisioni in merito alla partecipazione
Il consigliere Romiti propone di partecipare alla marcia organizzata per il 5/12 con la precisazione che
l'occasione dovrebbe essere colta per portare all'interno dell'evento con forza i contenuti ToroMio che da
sempre vengono proposti "per" costruire qualcosa, sull'onda di quanto a livello di prima comunicazione
peraltro pubblicizza lo stesso comitato. Magari realizzando per l'occasione un grande striscione (magari
riportante lo slogan "Associazione ToroMio: per un toro vincente insieme alla sua gente!) o un bandierone,
anche in vista di un utilizzo "da stadio" sulla scorta di un'idea mutuata dal consigliere Cisella. Emergono
tuttavia vari interventi che esprimono forti dubbi e/o contrarietà circa l'opportunità di partecipare, in
considerazione degli scopi indicati dallo statuto di ToroMio e anche della piega strumentale che potrebbe alla
fine caratterizzare l'evento, di fatto portato avanti e promosso soprattutto da una certa componente della
tifoseria granata. Si passa alla votazione è votano quindi a favore della partecipazione, nei termini sopra
precisati, I consiglieri Romiti, Stanchi, Cisella e Bianchini mentre risultano contrari tutti gli altri.
Interviene il socio Andrea Arena, da remoto, chiedendo all'associazione di continuare a salvaguardare la
propria identità, davvero unica nel panorama della tifoseria granata, nel l'auspicio di riuscire a trasferire la
positività e la costruttivita' che la caratterizza a tutta la gente del Toro, a qualsiasi raggruppamento anche
diverso da ToroMio appartenga.
5) Una notte al Museo tra Toromio e Giuristi Granata
Essendo assente il consigliere Pollano, presidente dei Giuristi Granata il punto viene rinviato al prossimo
Direttivo.
6) Aggiornamento altre attività ToroMio:
Data l'ora tarda viene rinviata all'ambito della successiva cena.
7) Ottenimento esclusiva e copyright Immagine Grande Torino Superga
Data l'ora tarda il punto viene rinviato al prossimo direttivo
La riunione si scioglie alle 21.30 e prosegue nel successivo e consueto momento conviviale della cena.
Il Presidente.

Il Segretario

Guido Regis.

Massimiliano Romiti

