
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE TOROMIO IN DATA 
4/4/2022 ALLE ORE 19 IN TORINO CORSO AGNELLI 129 PRESSO I LOCALI DEL 
RISTORANTE REAL ONE 

Presenti i consiglieri Regis, Gonzatto, Perozzo, Romiti, De Grandis, Bianchini, Ceglia, 
Conterno, Morelli di Popolo, Cochis, Cisella, Olivero, Stanchi, Cavagnero, Pollano, nonché i 
soci Benedicenti, Gatto, Gatti, Perazzi, Pistono, Durando, Casella, Piepoli, Cerrato.

Sono collegati on line e da remoto Roberto Maina, Davide Cavallari e Mauro Pirazzoli, Marco
D' Avanzo, Mario Patrignani

PER DISCUTERE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

ORDINE DEL GIORNO:

Si decide di invertire la discussione degli argomenti posti all' o.d.g.

3) Relazione su evento premio 

La vicepresidente Sabrina Gonzatto ringrazia, preliminarmente, tutti i componenti della 
squadra che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento. In particolare ringrazia 
Benedicenti, Cisella e la figlia Cecilia, Stanchi, Perozzo, Conterno, Morelli di Popolo.
Ringrazia anche Susanna Egri, il Presidente Regis ed il Segretario Romiti e sottolinea 
l'eleganza e lo stile del contesto in cui si è svolta la celebrazione del premio. Ringrazia anche 
Marco Bonetto e tutti coloro che sono intervenuti, anche a livello istituzionale e che hanno 
svolto interventi illuminanti e particolarmente efficaci. 
Sottolinea come anche il rinfresco sia stato particolarmente gradito da tutti gli ospiti ed i 
partecipanti.
Si è affrontata una spesa complessiva di poco oltre 700 euro
Per la prossima edizione propone di distribuire i compiti tra chi vorrà dare il proprio 
contributo.
La prossima edizione potrebbe svolgersi approssimativamente nei mesi di febbraio e marzo 
del 2023.

2) Organizzazione Assemblea Elettiva ed apertura candidature al nuovo consiglio direttivo, 
discussione su come organizzare, votazione in line ed in presenza
Il Presidente Regis illustra i passaggi inerenti alle dimissioni del Direttivo ed alla nuova 
nomina. 
Se i candidati fossero in numero pari a 19 o anche meno i candidati verrebbero eletti per 
acclamazione.
Viceversa, verrebbero ad essere applicate le nuove norme statutarie in tema di elezione dei 
componenti del Consiglio Direttivo con l'organizzazione di una riunione di soci fondatori e 
sostenitori cui spetta di eleggere 1/3 del consiglio.



Il Presidente comunica che è giá stata inviata una mail a tutti i soci per la raccolta delle 
adesioni alle candidature fino alla data del 17 aprile 2022.
Successivamente prima dell'Assemblea si svolgerá una votazione on line per l'elezione dei 
Consiglieri in base a quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto.
In ogni caso non sará preclusa la possibilitá di votare in presenza in sede assembleare.
L' Assemblea ratificherá tale votazione.
Nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo verranno votate come da Statuto 
le cariche sociali.
 
Circa la sede dell'Assemblea il Segretario Romiti cercherà di capire se la sede di Superga sia 
gestibile anche sotto il profilo del catering. L'orario ed il giorno definitivo verrà stabilito 
anche in base all'orario della partita del Torino contro il Napoli.
Dopo dibattito viene deliberata all'unanimità la sede della Reale Group come sede 
dell'Assemblea.
Il Tesoriere Bianchini illustra che attualmente ci sono 203 soci di cui 92 che devono ancora 
rinnovare la quota associativa.
A maggioranza il Consiglio Direttivo decide di distribuire a tutti i Consiglieri i nominativi dei 
soci da contattare telefonicamente per sollecitarli ad aderire all' Assemblea.
Il Vicepresidente Cochis ribadisce la centralità dell'Assemblea come momento partecipativo e 
democratico più importante a livello istituzionale del biennio di vita dell'Associazione.

1) Commissione Fondo, incontro con Azimut
Il Consigliere Fabrizio Olivero presenta i rappresentanti del Fondo Azimut, il Dott Maccioni 
ed il Signor Troncia.
Il Dott. Maccioni presenta se stesso e la sua attività.
Presenta Azimut che è quotata in Borsa dal 2004. 
Con ampia relazione Illustra le caratteristiche del prodotto. Il prodotto è stato costruito per 
una platea molto diversificata e con scarsa volatilitá.
Si sviluppa un dibattito con richiesta di chiarimenti da parte di Lorenzo Careglio, Marco De 
Grandis, Romiti, Morelli di Popolo, Olivero, Cavagnero, Gonzatto, Cochis, Regis
Il Signor Troncia fornisce alcune risposte sui quesiti proposti.
Si decide di aggiornare il dibattito e ci si astiene per il momento da qualsivoglia decisione in 
merito.
Il Direttivo si chiude alle ore 20.30 proseguendo come di consueto con la cena conviviale.

Il Presidente.                                                                                                 Il Segretario
Guido Regis                                                                                               Massimiliano Romiti 


