Verbale della riunione di direttivo dell’associazione ToroMio avvenuta in data 29/11/2021.
Alle ore 21 tramite collegamento su piattaforma Zoom si apre la riunione dove sono presenti,
collegati da remoto, i consiglieri:
Regis, Romiti, Cavagnero, Perozzo, Romiti, Stanchi, De Grandis, Conterno, Cisella, Olivero,
Morelli di Popolo e Pollano per un totale di 11 consiglieri su 19.
Sono altresì presenti i soci Arena, Benedicenti, Pedrazzi.
SI PASSA QUINDI ALLA TRATTAZIONE DELL'
ORDINE DEL GIORNO:
Viene anticipata la trattazione del punto 6)
6) “Aiuto in terminy di charity alla Casa Soggiorno per Anziani “San Giuseppe” di
Castelnuovo Don Bosco (RSA)
Il Consigliere Cavagnero espone la storia che ha portato ad una situazione profondamente critica
Casa Soggiorno che rischia di compromettere molti posti di lavoro sul territorio. Si apre la
discussione e si ritiene difficile e probabilmente inefficace intervenire con una raccolta offerte vista
l’area estranea all’oggetto sociale e l’entità del budget di una simile struttura. Nonostante questo i
consiglieri presenti si dichiarano disponibili a riflettere circa eventuali supporti che possano essere
forniti e a tenere presente la situazione esposta dal Consigliere Cavagnero nel caso in cui
incrociassero possibilità di aiuto, fermo restando che avendo ToroMio interesse al piano sociale e
territoriale, il portare casi come questo in Direttivo può ben rientrare negli argomenti di discussione.
La trattazione prosegue poi secondo l’ordine del giorno.
1) Stato dell’arte su cena di Natale ToroMio del 16/12/2021: è stato individuato come
Ristrorante dalla vice-presidente Sabrina Gonzatto il Ristorante “Du cesari Quadrilatero” del figlio
dello storico Vice-presidente Navone. Salvo problemi la data viene per ora indicata nel 16/12. Nei
prossimi giorni seguiranno i menù.
2) Relazione assemblea soci sostenitori Fondazione Stadio Filadelfia: il Presidente Regis
comunica che si è deciso di fissarla per il giorno 5/12/2021 al mattino onde consentire la
partecipazione di Mario Patrignani da Pesaro che salirà a Torino per la manifestazione del Comitato
Difesa Toro. Preannuncia che i soci sostenitori avrebbero deciso di designare proprio Mario
Patrignani come nuovo Presidente dell’assemblea dei soci sostenitori della Fondazione Stadio
Filadelfia anche per sottolineare, sebbene vi sia ancora qualche dubbio in merito alla linearità e alla
sincerità di tutte le componenti del Comitato Difesa Toro nella promozione di soli valori costruttivi,
la vicinanza con tale neonato tentativo di alcuni tifosi di costruire un’ulteriore forza a supporto dei
valori che stanno a cuore a tutti noi granata.
3) Una notte al Museo tra ToroMio e Giuristi Granata: il Consigliere Pollano indica che,
raccolta la disponibilità del Museo attraverso il socio Beccaria, l’evento potrebbe essere
programmato per la seconda metà di gennaio e potrebbe essere l’occasione per ciascuno di invitare
un amico.

4) Aggiornamento su altre attività ToroMio: RADIOGRANATA il Consigliere Stanchi circa la
presenza di ToroMio su Radio Granata racconta di molte testimonianze commoventi che hanno
trovato spazio in trasmissione citando in particolare il Toro Club Perugia l’altro Consigliere Marco
Morelli Di Popolo raccomanda un’analisi dell’andamento della trasmissione che sinora non è stato
fatto onde poter meglio impostare la programmazione dei temi ed essere più efficaci. TOROMIO
ALL’UNIVERSITA’ il consigliere Romiti racconta della lezione tenutasi il 15/11 all’Università di
Torino sul libro di Maurizio Laudicino nell’ambito dei Master del Dipartimento di Management e
Marketing tenuti dalla nostra socia Professoressa Anna Claudia Pellicelli. Si è parlato di un
Marketing “con l’anima” per le società sportive che metta al centro il tifoso. Ha partecipato anche
Massimo Nalli Presidente di Suzuki Italia e la lezione è stata molto partecipata dai ragazzi che
hanno rivolto molte domande interessanti. Il testo di Laudicino a giudizio del Consigliere Romiti
potrebbe diventare un ottimo strumento divulgativo per le stesse idee di ToroMio e del Noif data la
grande assonanza con le stesse.
5) Ottenimento esclusiva e copyright immagine Grande Torino Rinviato ad altro Direttivo per
assenza del consigliere Nargiso.
Il socio Andrea Arena in chiusura di Direttivo interviene per costatare che tra elezioni
amministrative e Comitato Difesa Toro ha assistito negli ultimi tempi a aspre diatribe all’interno dei
gruppi whatsapp con contrapposizioni di taluni contro altri che risultano fortemente divisive ed
invita il Direttivo a preoccuparsene.
Esaurita la discussione alle 23.15 la riunione si chiude.
Il segretario
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