
= VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA DEL 8/5/2022 = 

dei soci della Associazione "TOROMIO", 

 

L'anno duemilaventidue addì otto di maggio presso i locali della REALE GROUP CRAL siti in Torino 

Corso Agnelli 129, alle ore 10.00, a seguito di regolare convocazione si è riunita l'assemblea della 

Associazione TOROMIO, con sede in Torino, via San Quintino 10. 

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio 

direttivo uscente Guido Regis, che chiama a fungere da segretario il socio consigliere Massimiliano Romiti. 

 Il presidente constata che dei 137 soci aventi diritto di voto perché in regola con il versamento della 

quota associativa, sono presenti personalmente 24 soci di cui 7 soci fondatori,  4 soci sostenitori e 13 soci 

ordinari nonché per delega 17 soci per totali 41 soci rappresentati, mentre hanno inviato mail per 

esprimere il proprio voto sui punti 1 e 2 che lo richiedevano complessivamente 74 soci (deleganti compresi) 

mentre altri 8 soci esprimeranno il proprio voto a mezzo scheda cartacea (deleganti compresi). 

 Il Presidente richiama, in ordine alle presenze, ai voti telematici e alle deleghe, apposito elenco, 

allegato al presente verbale, in cui sono specificati i soci presenti personalmente, i nominativi dei soci 

deleganti e quelli che hanno invece inviato voto telematico a mezzo e-mail. 

 Il Presidente dà atto che la presente riunione è stata ritualmente convocata, ai sensi dell'art. 11 

dello statuto, con avviso affisso presso la sede sociale e comunicato per posta elettronica e WhatsApp ai 

soci che hanno comunicato i loro riferimenti con il materiale e la lista utile per l’approvazione dei punti 1 e 

2, il tutto al fine di procedere all’esame del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Esame e approvazione rendiconto 2021 

2) Elezione nuovo consiglio Direttivo (per la quota riservata secondo statuto) 

3) Relazione del Presidente e dibattito generale sull’attività svolta con raccolta di suggerimenti per 

l’azione futura del nuovo direttivo eletto. 

4) Sede sociale. Dibattito e delibera in merito. 

Dopo il saluto del Presidente  si passa all’esame dell’ordine del giorno.  

Punto 1) Esame e approvazione rendiconto 2021 

Il dottor Roberto Dosio ed il Tesoriere Roberto Bianchini svolgono una breve relazione sull’esercizio 2021 

riferendo 

“Le entrate rappresentano le quote sociali e le offerte, da parte dei 

soci, relative ai gadgets di ToroMio; le uscite sono elencate in modo 

sufficientemente analitico, la cifra più rilevante di € 4.970,77 è 

relativa alle spese promozionali soprattutto riferibili al rinnovo delle partite di 

gadgets e alle uscite sui quotidiani.  

 

I soci iscritti sono passati da 84 del 2020 a 191 del 2021. 

 

Si segnala che nei primi mesi del 2022 si sono iscritti 14 nuovi soci. 

 

E' tutt'ora in corso la campagna di rinnovo per l'anno 2022. 

 

Al 12/04/2022) hanno rinnovato 109 soci + 14 nuovi soci ,per  

un totale di 123.” 



Circa il rendiconto 2021 sono pervenuti telematicamente 71 voti favorevoli all’approvazione ai quali si 
aggiungono altri 6 voti cartacei su 7 disponibili per l’astensione di un socio per un totale di 77 voti 
favorevoli su 81 voti pervenuti e 137 aventi diritto. 
 
Il rendiconto di bilancio annuale 2021 viene pertanto approvato a maggioranza ed allegato anch’esso al 
presente verbale. 
 

Punto 2) Elezione nuovo consiglio Direttivo (per la quota riservata secondo statuto) 

La riunione dei soci fondatori e sostenitori ai sensi dell’art. 12 dello Statuto si è tenuta il 21/4/2022 

e ha nominato i primi 6 consiglieri scelti tra i candidati nelle persone di Sabrina Gonzatto, Anna Claudia 

Pellicelli, Massimo Perazzi, Grazia Scianca, Lorenzo Careglio, Carlo Durando. 

Per la prima volta il numero dei candidati che ha raggiunto i 24 soci è superiore rispetto al numero 

massimo dei consiglieri eleggibili (19) e pertanto si rende necessaria votazione per eleggere i 13 consiglieri 

mancanti 

 In particolare sono stati sottoposti alla preferenza di tutti i soci aventi diritto alla partecipazione in 

assemblea i candidati signori Luciano Cavagnero, Massimiliano Romiti, Guido Regis, Alberto Cochis, Valter 

Perozzo, Roberto Bianchini, Paolo Caviglione, Gaetano Ceglia, Davide Pollano, Fabrizio Olivero, Riccardo 

Vigna, Marco Morelli di Popolo, Marco De Grandis, Paolo Stanchi e Remo Conterno. 

 Sono pervenuti 74 voti telematici che sono agli atti dell’associazione mentre vengono raccolti altri 7 

7 voti in forma cartacea ed anonima per un totale di 81 voti su 137 aventi diritto al voto. 

 Il segretario, computati tutti i voti di preferenza espressi (possibili fino a 13 preferenze su 18 

candidati), dà lettura degli esiti delle votazioni dei soci aventi diritto a partecipare all’assemblea e vengono 

nominati quali ulteriori 13 membri del consiglio direttivo per il prossimo biennio, in ordine di preferenze 

ricevute: 

         

1) Massimiliano Romiti  64 voti 

2) Guido Regis   54 voti 

3) Paolo Cisella  52 voti 

4) Alberto Cochis  49 voti 

5) Fabrizio Olivero  49 voti 

6) Fabrizio Benedicenti 40 voti 

7) Valter Perozzo  39 voti 

8) Enrico Esposito  38 voti 

9) Giacomo Stanchi 37 voti 

10) Roberto Bianchini 35 voti 

11) Davide Pollano  31 voti 

12) Remo Conterno 30 voti 

13) Marco De Grandis 25 voti 

Rimangono esclusi 

14) Marco Morelli di Popolo 21 voti 

15) Luciano Cavagnero    19 voti 

16) Gaetano Ceglia                 17 voti 

17) Riccardo Vigna                  13 voti 

18) Paolo Caviglione               5 voti 



 Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione ToroMio per il biennio 2022/2024 è pertanto 

composto da: 

1) BENEDICENTI Fabrizio 

2) BIANCHINI Roberto 

3) CAREGLIO Lorenzo 

4) CISELLA Paolo 

5) COCHIS Alberto 

6) CONTERNO Remo 

7) DE GRANDIS Marco 

8) DURANDO Carlo 

9) ESPOSITO Enrico 

10) GONZATTO Sabrina 

11) OLIVERO Fabrizio 

12) PELLICELLI Anna Claudia 

13) PERAZZI Massimo 

14) PEROZZO Valter 

15) POLLANO Davide 

16) REGIS Guido 

17) ROMITI Massimiliano 

18) SCIANCA Grazia 

19) STANCHI Giacomo 

Ai sensi di statuto si segnala che le cariche sociali verranno nominate nel corso della prima riunione di 

insediamento del nuovo Direttivo che viene fissata per giovedì 19 maggio alle ore 10 presso i locali 

ristorazione del CUS Torino di C.so Sicilia 50. 

A questo punto anticipando in parte il punto 3 per la parte del discorso del Presidente uscente Guido Regis 

su richiesta di alcuni soci anticipa il proprio discorso che viene ripreso e il cui video viene messo agli atti 

dell’associazione (Allegato 1 “Video”). 

Alle ore 12.30 si chiude la prima parte dell’assemblea 2022 e si passa quindi al momento conviviale. 

Alle 14.30 riprende la discussione sull’ordine del giorno andandosi a concludere il punto 3. 

3) Dibattito generale sull’attività svolta con raccolta di suggerimenti per l’azione futura del nuovo 

direttivo eletto. 

Dibattito generale sull’attività svolta con raccolta di suggerimenti per l’azione futura del nuovo direttivo 

eletto. 

Si collegano via zoom il consigliere De Grandis e il socio Arena. 

Prende la parola il vice-presidente uscente Alberto Cochis il quale anzitutto ringrazia il direttivo uscente 

complimentandosi per il lavoro svolto. Un lavoro che però deve essere considerato un punto di partenza. Si 

può infatti crescere ancora e i progetti vanno proseguiti e implementati e si deve pensare tra gli altri alla 

Biblioteca Granata, al Noif, al progetto Cuore Granata, a Radio Granata e tanti altri. L’obiettivo è 

ovviamente coinvolgere sempre più i tifosi ed aumentare il numero dei soci. I concetti che tentiamo di 

comunicare sono difficili da comprendere ma noi dovremmo essere capaci di organizzare iniziative semplici 

per promuovere valori difficili. Occorrerà trovare un nuovo linguaggio più normale. Il valore da sottolineare 

è quello naturalmente della squadra. 



Il socio sostenitore Frascarolo sottolinea l’importanza della Commissione Fondo chiamata a comporre 

l’indispensabile risorsa finanziaria per la realizzazione degli obiettivi ToroMio. 

Prende la parola il neo-consigliere Lorenzo Careglio che ringrazia per la fiducia. Concorda nel fatto che 

occorre essere più chiari nel messaggio e sviluppare sinergie con gli altri canali dell’essere Toro. Sinergie 

che possono arrivare a scambi di pubblicità con un blogger o alla collaborazione con un circolo ricreativo. 

Dopo di lui il confermato consigliere Paolo Cisella ringrazia anch’egli il direttivo e sviluppa un ampio 

discorso programmatico che viene allegato al presente verbale (Allegato 2). 

La vice-presidente uscente Sabrina Gonzatto ritiene che ciascun tifosi abbia un “ToroSuo” fatto di ricordi ed 

esperienze. Ci sono molte anime e intelligenze nella nostra associazione e questo è un valore su cui noi 

possiamo contare. A lei il Toro ha dato quel qualcosa in più come la scoperta della sua vena artistica. Ha 

rivisto molte sue posizioni grazie a ToroMio e bisogna distinguersi anche per questa nostra peculiarità. E’ 

bello che in direttivo ci siano 3 donne ma non siamo quote rosa bensì tifose del Toro che si sono messe a 

disposizione come gli altri consiglieri. La biblioteca granata dovrà andare avanti e per il resto porge a tutti 

tanti ringraziamenti augurandosi che questo nuovo biennio dell’associazione ToroMio sia motivo di 

confronto, spensieratezza e cammino. 

Il socio Andrea Arena collegato da remoto ringrazia anzitutto per l’accoglienza e per il lavoro che ToroMio 

sta continuando a fare. Quello che deve imparare a trasmettere sempre di più ToroMio sono civiltà, 

semplicità ed emozione. Per fare questo gli storici legami con l’Oasi di Don Aldo vanno valorizzati. Così 

come il digitale che è anch’esso uno strumento da incrementare e implementare sempre di più per 

diffondere i contenuti di ToroMio. 

Si chiude pertanto il dibattito tra i soci sulle indicazioni generali e si apre quello sul punto 4 all’ordine del 

giorno. 

 4) Sede sociale. Dibattito e delibera in merito. 

Non essendosi ricevuti sufficienti voti telematici i soci presenti non possono deliberare sul punto ma la gran 

parte dei presenti esprimono l’orientamento di presentare un’offerta di locazione per il reperito immobile 

ubicato fronte Filadelfia per un budget di massimo 400 euro di canone oltre oneri accessori e preavviso di 3 

mesi per il recesso. Si propone di offrire 300/350 euro/mese in trattativa. La decisione ultima comunque 

sarà adottata dal Consiglio Direttivo nella sua prima e prossima seduta. 

Alle ore 16 si concludono quindi i lavori dell’assemblea. 

Il Presidente        Il Segretario 

Guido Regis        Massimiliano Romiti 

  



ALLEGATO 1 

“VIDEO” intervento Dott. Guido REGIS come Presidente uscente di ToroMio 

https://www.youtube.com/watch?v=rH1FM8jP4s8&t=547s 

 

ALLEGATO 2 

Intervento consigliere Paolo Cisella 

1. Inizio il mio intervento ringraziando tutti gli associati che in questi 12 anni hanno impegnato anche 

solo un minuto o migliaia di ore del loro preziosissimo tempo per ToroMio. Ma anche mantenendo 

l’associazione con la sola quota associativa o con centinaia di euro. Per merito di tutti voi (nessuno 

escluso) siamo qui oggi ed abbiamo la possibilità di migliorare il Mondo Granata! 

Grazie a Luciano Cavagnero per averci fatto capire il significato della sua frase “Se vogliamo 

Possiamo”. Grazie a Guido Regis per averci fatto capire che se ci si impegna in ToroMio avremo un 

giorno il Toro che davvero ci meritiamo. Grazie a Massimiliano Romiti per l’esempio che ogni giorno 

ci dai con l’abnegazione assoluta ai nostri progetti. 

2. Io credo fermamente nel successo di ToroMio. I nostri obiettivi sono nobilissimi e fondamentali per 

“la gente del Toro” come ci chiamava Don Aldo. Siamo ancora in tanti e vivi più di quello che 

possiamo immaginarci. Ma proprio perché questi obiettivi sono nobilissimi, sono molto difficili da 

raggiungere e quindi è necessario impegnare tantissimo tempo partecipando ai nostri progetti, ma 

non solo, anche un po’ dei nostri soldi. Partecipando … questa parola fondamentale la usiamo 

spesso. Per partecipare, soprattutto a livello complementare ad una società calcistica, è necessario 

partire da noi stessi partecipando alle attività di ToroMio. Tutto è maledettamente molto 

complesso. MA CHI SE NON NOI, CHE SIAMO UN GRUPPO FANTASTICO DI PERSONE, PUO’ RIUSCIRE 

IN QUESTA GRANDIOSA MISSIONE??? (qui c’è scritto “pausa per applauso spontaneo”) 

3. Il mio impegno sarà di trovare il modo per aumentare il numero di associati disposti a partecipare 

alle attività (sapendo che 5 o 10 persone attive sono troppo poche per far crescere ToroMio) e a 

più progetti possibili (dando così molte più opportunità perché ognuno trovi interessante 

partecipare ad un progetto invece che un altro). Perché organizzare e seguire tanti progetti e tanti 

avvenimenti? Perché sono appuntamenti per farci conoscere, sono l’occasione per invitare ed 

incontrare i semplici tifosi, altre associazioni granata, comune, regione, esponenti politici e del 

mondo imprenditoriale e quindi possibili sponsor, fare beneficienza e senza alcun dubbio o 

indecisione rapportarci con il Torino FC. Fantastici eventi come il premio Bonetto, ovviamente sto 

estremizzando, dovrebbero essere organizzati ogni mese, non ogni anno. E per un anno non si va 

più sui giornali? Non s’invitano istituzioni e Torino FC per far capire l’importanza nel far partecipare 

i tifosi alla vita di un club … scusate AL NOSTRO TORO!?!?! Dopo una sola settimana a mio avviso 

torniamo mestamente nell’oblio generale. Purtroppo. 

4. La mia idea è di sviluppare l’organizzazione interna partendo dall’istituire ed aggiornare 

costantemente un’agenda (possibilmente biennale), dove pianificare con larghissimo anticipo tutti  

i direttivi e gli incontri con scadenze molto più frequenti per «stare sempre sul pezzo» e non farci 

sfuggire occasioni che necessitano di agire con tempismo. Un’agenda dove inserire e monitorare le 

attività e gli avanzamenti delle varie commissioni, i contatti interni ed esterni, i CHI / COSA / 

QUANDO e tutto ciò che serva per tenere informati i soci. Da qui la necessità di istituire una 

segreteria (che secondo me deve essere la prima commissione) che faccia anche da ufficio stampa, 

relazioni pubbliche, gestione economica (ed eventualmente marketing). Ottimo sarebbe anche 

https://www.youtube.com/watch?v=rH1FM8jP4s8&t=547s


avere le capacità di sviluppare il nostro sito internet e seguire i media ToroMio...  Se non 

disponibile, ci si potrebbe rivolgere ad una persona giovane offrendo magari un riconoscimento 

economico. Internamente ci si dovrà mettere a disposizione per svolgere attività organizzate anche 

se non si hanno delle specifiche competenze, ma affidandosi a chi invece le ha. E se queste 

competenze non fossero presenti in ToroMio, bisognerebbe cercarle all’esterno dell’associazione 

pensando ad adeguati e per noi sostenibili riconoscimenti economici. Facendo così, cioè sapendo 

cosa fare con largo anticipo, potremo dedicare a ToroMio tutte le ore che riusciremo a ritagliarci in 

qualsiasi momento nei giorni e nelle settimane che vivremo da ora in avanti. 

5. Per concludere vi chiedo di considerare insieme alle altre proposte che emergeranno oggi, la 

seguente strategia per raggiungere gli obbiettivi ben evidenziati nell’articolo 4 del nostro statuto 

a. Mettere alla base di tutto la creazione di una solida organizzazione interna per rendere 

tutto più semplice ed efficiente, pensando anche ad una crescita di iscritti 

b. Sfruttando le potenzialità della Biblioteca Granata ed altre attività culturali con 

l’organizzazione di eventi sempre più frequenti, aumentare la nostra visibilità nel Mondo 

Granata e parallelamente aumentare i contatti con il Torino FC, il Comune di Torino, la 

Regione Piemonte, persone che fanno politica, cultura, informazione, musica ed 

ovviamente sport, calcio a tutti i livelli e posizioni nelle varie società ed eventualmente 

personaggi VIP granata e non per ultimi eventuali sponsor 

c. Creare iniziative per far crescere il Granata nei ragazzini fino a 14 anni con adeguata 

pubblicità su giornali e cartellonistica e mettere le basi per una divulgazione del granata 

con la Storia e i valori nell’ambiente scolastico ed in seguito arrivare fino all’Università 

d. Raggiunta una sufficiente visibilità, proseguire con gazebo ed altre attività fuori e dentro lo 

stadio Grande Torino 

e. Arrivare quindi ad avere un palco ToroMio per contatto diretto e relativo riconoscimento 

ufficiale dal Torino FC ed eventuali sponsor 

f. Organizzare una mega festa al Filadelfia con la partecipazione di tutte le componenti della 

tifoseria per porre le basi per una vera unione granata e proporre una partecipazione reale 

con delle quote nel Torino FC  

g. Fondare una polisportiva Granata che possa alimentare la passione per i nostri colori, 

l’unione di un popolo ed essere la sede del Mondo Granata, senza disdegnare di avere un 

introito diretto che alimenti la partecipazione diretta al Torino FC 

Mi sembra che quest’ultimo punto sia l’obiettivo raggiunto della nostra associazione. 

Non mi resta che dire Forza Toro, forza ToroMio ma soprattutto Forza tutti Noi 

 


