VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE TOROMIO IN DATA
7/3/2022 ALLE ORE 19 IN CORSO AGNELLI N. 129 A TORINO PRESSO I LOCALI DEL
RISTORANTE REAL ONE

Presenti i consiglieri Regis, Gonzatto (collegata on line), Perozzo, Romiti, De Grandis,
Bianchini, Ceglia, Conterno, Morelli di Popolo, Cochis, Cisella, Cavagnero, Nargiso,
Olivero, Pollano, per un totale di 15 Consiglieri

nonché i soci Benedicenti, Gatto, Gatti, Beccaria, Lorenzo Careglio; sono collegati da
Remoto i soci Marco Davanzò, Carlo Durando e Mario Patrignani

PER DISCUTERE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Conclusione lavori commissione fondo, relazione e discussione su lancio iniziativa.
(Olivero)

La Commissione Fondo ha incontrato il Dott. Maccioni ed il documento, stilato all’esito
degli incontri, sintetizza il risultato dei lavori.
Il Consigliere Fabrizio Olivero illustra il contenuto del documento che avrebbe valore
puramente interno ad uso studio e fattibilità del progetto. All’esito di un dibattito tra i
presenti, si decide di aggiornarsi e di chiedere la presenza del Dott. Maccioni per un
prossimo Direttivo per approfondire temi e questioni rilevanti per lo più affrontate dal
Consigliere Cavagnero e dal socio Careglio.

2) Fissazione assemblea annuale 2022 e rinnovo consiglio direttivo. Relative decisioni
preliminari su organizzazione (Romiti).

Il Segretario Romiti relaziona di aver parlato con Ballarin del Sermig per cercare di
organizzazione l’Assemblea in presenza a Superga. Monitorerà anche la possibilità di
poter usufruire di un servizio di catering per un rinfresco così come si svolse dopo l’ultima
assemblea celebrata in presenza. Come ipotesi alternativa matura tra i presenti l’opzione

della sede della Reale Mutua Group. Il Presidente Regis propone la data di domenica 8
maggio 2022 per la celebrazione dell’Assemblea. Si decide, pertanto, all’unanimità che la
scelta della sede di Superga sarebbe prioritaria e, qualora non fosse gestibile, si
opterebbe per la sede della Reale Group.

3) Campagna associativa 2022 (Bianchini)

Il Tesoriere Bianchini aggiorna che, ad oggi, avrebbero rinnovato la quota associativa circa
80 soci. Si decide di predisporre una mail con un messaggio per invitare tutti gli associati
al rinnovo.

4) Aggiornamenti su iniziative ToroMio (Biblioteca Granata, Premio Bonetto, Progetto
Cuore Granata con Guido Stratta, ecc.) (Regis, Gonzatto, Cochis, ecc.)
La Vicepresidente Sabrina Gonzatto riferisce che il 26 marzo 2022 alle ore 11.00 verrà
consegnato il premio Bonetto alla Signora Egri. Trattasi di una scultura con due mani che
si stringono con una targhetta di ToroMio. L'iniziativa si svolgerebbe presso il bar Norman
di Torino. Il Consigliere Conterno propone che per l'evento, nei limiti del numero possibile
per la capienza, sarebbe necessaria la presenza di figure istituzionali del Comune di
Torino e di altre persone anche senza la presenza di tutto il Direttivo. Marco Bonetto
predisporrà anche una pergamena che si accompagnerà al premio. All'unanimità si
delibera di accogliere la proposta di Remo Conterno.
La Vicepresidente Sabrina Gonzatto relaziona sulle difficoltà di interlocuzione con la
Circoscrizione e sull'offerta di date utili per l'inaugurazione della Biblioteca. La Giunta
circoscrizionale dovrebbe decidere ma i tempi sono lunghi. Sabrina Gonzatto prenderà
contatti con il Presidente della Circoscrizione 5 per arrivare ad un contatto con la
Circoscrizione 8.
Il Presidente Regis relaziona sull'ultimo incontro intercorso con Guido Stratta e con il
Segretario Romiti ed il Vicepresidente Cochis. In tale incontro è emerso che, secondo
Guido Stratta e sulla base di informazioni assunte, Cairo non lascerebbe la presidenza del
Torino FC per almeno un triennio e proporrebbe un incontro con Cairo con alcuni tifosi
illustri per aprire ad un tavolo di dialogo sui progetti dell’iniziativa “Cuore Granata”. Sia
Regis che Romiti che Cochis confermano la necessità di continuare la collaborazione con
Guido Stratta anche per lo sviluppo delle bozze programmatiche già elaborate nell’ambito
del progetto Cuore Granata.

5) Lettera a Juric (Nargiso)

il Consigliere Nargiso illustra l'idea di coinvolgere l’allenatore Juric, con la lettera impostata
ed inviata a tutti prima della presente riunione, per metterlo solo apparentemente contro la
Società sensibilizzandolo sul legame tra necessità della riapertura del Filadelfia e
riavvicinamento dei tifosi alla squadra. L’idea sarebbe proprio quella che Juric possa far
emergere tale sensibilità. All'unanimità il Direttivo reputa che Marco Bonetto possa
contattare e conseguentemente coinvolgere Juric in questa iniziativa.

6) Bandierone ToroMio al "Grande Torino! Esame preventivo (Cisella).

L’argomento viene rinviato al prossimo direttivo.

Non essendoci altro da discutere e deliberare la riunione si scioglie alle ore 20.45

Il Presidente
Dott. Guido Regis

Il Segretario
Avv. Massimiliano Romiti

