
 
 
Caro Presidente,

sono Massimiliano Romiti e sono stato recentemente nominato dalla Fondazione Stadio Filadelfia
quale responsabile per i rapporti con i Toro Club. 

Forse non mi conosci ancora personalmente ma presto spero che possa essere possibile
incontrarci.

In questi mesi, dopo la posa della prima pietra dello Stadio Filadelfia avvenuta lo scorso 17
Ottobre, avrai sicuramente sentito parlare della campagna “Insieme per il Fila”.

E' una raccolta fondi lanciata dalla Fondazione Stadio Filadelfia per portare a compimento il
recupero dell'intera area resa immortale del Grande Torino attraverso un progetto che va ancora
oltre la semplice funzione sportiva.

 Tra pochi mesi il Fila riaprirà i suoi cancelli e finalmente la prima squadra del Torino Football Club
ritornerà ad allenarsi nel luogo simbolo della sua storia.

Anche i ragazzi della squadra primavera ricominceranno finalmente a giocare dove sono stati vinti
la maggior parte dei trofei che hanno reso il settore giovanile granata il più titolato d'Italia.

Tutto ciò è già un sogno che si avvera ma la Fondazione Stadio Filadelfia non deve  (e non vuole)
fermarsi qui.

Come detto la riapertura dell’area sportiva è solo un primo passo di un più ampio progetto.

Ci sono infatti altre importanti opere da realizzarsi, previste dallo statuto della Fondazione e già
inserite nei progetti.

Ad esempio la Foresteria dei giovani, dove verranno accolti molti dei nostri ragazzi. Oppure il
pieno recupero delle strutture storiche superstiti, in una delle quali si vorrebbe realizzare una sala
dei club e delle associazioni.

Ed è sempre prevista dallo statuto della Fondazione che Vi allego in copia, anche la realizzazione
dell'edificio ove avranno sede l'area Museale ed aggregativa.

Volendo infatti sarà anche possibile effettuare donazioni finalizzate alla realizzazione specifica di
una delle opere sopra indicate o di altre che necessitino ancora di finanziamento.

Per fare tutto questo e completare il suo compito la Fondazione Stadio Filadelfia ha bisogno quindi
anche di Te.

Ma non solo di Te, caro Presidente, ma anche di tutti i soci del Tuo Club e di tutte le persone che
Voi, insieme, potete conoscere e che potrebbero avere interesse ad aiutare la Fondazione.

Per Voi appunto è stata studiata una specifica iniziativa denominata “Toro Club insieme per il Fila”.

Si tratta di una serie di  “pacchetti” non rivolta ai singoli tifosi ma elaborata specificamente per tutti



Per Voi appunto è stata studiata una specifica iniziativa denominata “Toro Club insieme per il Fila”.

Si tratta di una serie di  “pacchetti” non rivolta ai singoli tifosi ma elaborata specificamente per tutti
i Toro Club e le associazioni granata che desiderino entrare nella bella storia della ricostruzione
del Filadelfia e della nuova Casa del Toro.

Questa missione infatti è stata affidata alla Fondazione Stadio Filadelfia che è e rimarrà
proprietaria e custode dell'intera area, concedendone alcune parti in uso al Torino Football Club
dietro corrispettivo.

Ed occorre renderci conto che la Fondazione Stadio Filadelfia siamo anche noi tifosi, che siamo
già rappresentati in Fondazione da ben 7 associazioni che, insieme alla città di Torino, alla
Regione Piemonte ed al Torino Football Club l'hanno creata per ricostruire tutti insieme quanto era
andato perduto.

Come il Tuo Toro Club può aiutare la Fondazione?

In tanti modi. Anzitutto lanciando tra i propri soci una raccolta fondi pro Fila.

E che ne avrà in cambio?

La soddisfazione di aiutare la ricostruzione, certo, ma non solo.

Il Tuo Club potrà anzitutto lasciare un segno visibile nella storia di questa ricostruzione, giacchè
potrà essere ricordato all'interno dell'impianto in vari modi.

Vuoi vedendo il proprio nome inserito sulla parete  dedicata ai soggetti donatori che verrà
realizzata e questo avverrà in ogni caso almeno effettuando un'offerta di qualsiasi importo alla
Fondazione. 

Arrivando ad offrire almeno 1.000 euro però il Club si vedrebbe intitolato anche un seggiolino della
tribuna nella sezione dedicata ai Toro Club con diritto a partecipare alla inaugurazione ed in
aggiunta sarà concesso anche un ulteriore ingresso gratuito per l'inaugurazione.

Se il tuo Toro Club invece riuscisse addirittura a raccogliere una somma minima di 2.500 euro,
oltre al diritto ad occupare il seggiolino intestato, avrebbe diritto ad altri 2 ingressi garantiti e
gratuiti per l'inaugurazione ed addirittura a partecipare attivamente alla vita della Fondazione.
Potrà infatti a quel punto, avendo raggiunto il contributo minimo per farlo, presentare domanda per
iscriversi tra i Soci Sostenitori della Fondazione stessa.

Io, ad esempio, sono Presidente dell'Associazione ToroMio e con i miei soci abbiamo effettuato al
nostro interno una raccolta fondi per il Fila in ragione della quale siamo già diventati i primi Soci
Sostenitori della Fondazione Stadio Filadelfia.

Dopo di noi attualmente hanno già raggiunto la somma necessaria per avere lo stesso diritto
anche il Toro Club Mamma Cairo di Alessandria, il Toro Club Asti, i Fedelissimi Granata Pesaro, il
Toro Club Canelli Valle Belbo e il Toro Club Valenza ma sarebbe davvero bello che nei prossimi
mesi il numero aumentasse ancora di modo da formare una assemblea di Soci Sostenitori
numerosa e veramente rappresentativa del mondo granata.

 L'assemblea dei Soci Sostenitori infatti ha, secondo Statuto, poteri consultivi e potrà, tramite il suo
Presidente eletto tra i membri, partecipare ai momenti chiave della vita della Fondazione insieme
ai rappresentanti dei Soci Fondatori che ti ricordiamo essere Comune di Torino, Regione
Piemonte, Torino Football Club, Associazione Circolo Soci Torino F.C., Associazione Ex-Calciatori
Granata, Associazione Memoria Storica Granata, Comitato Dignità Granata, Associazione Angeli
del Filadelfia,  Associazione Curva Maratona e Associazione Curva Primavera.

 Si tratta di passare quindi, per il Tuo Club, ad una forma di partecipazione realmente attiva anche
a livello istituzionalmente riconosciuto. Un versamento minimo di 2.500 euro te ne garantisce la
possibilità per ben tre anni e l'occasione, quindi, è di quelle davvero da non perdere.

Se poi addirittura la raccolta del Tuo Club raggiungesse i 5.000 euro allora i posti per
l'inaugurazione garantiti a componenti del Club diventerebbero 5 oltre al seggiolino titolato che
sarebbe collocato nella prestigiosa area VIP della Tribuna ed il gagliardetto del Club verrebbe
collocato nella sede della Fondazione accanto a quelli dei Soci Fondatori.

Trovi comunque tutto nell'allegato, ove sono dettagliati anche gli ulteriori benefits legati al livello di



sarebbe collocato nella prestigiosa area VIP della Tribuna ed il gagliardetto del Club verrebbe
collocato nella sede della Fondazione accanto a quelli dei Soci Fondatori.

Trovi comunque tutto nell'allegato, ove sono dettagliati anche gli ulteriori benefits legati al livello di
offerta.

A questo punto, se Ti è tutto chiaro, guarda le possibilità che sono offerte, organizza la raccolta
fondi del Tuo Toro Club e poi provvedi ad effettuare il bonifico alla Fondazione Stadio Filadelfia
comunicando poi l'effettuazione del bonifico e i tuoi riferimenti ovvero anche quelli di un'altra
persona che possa tenere i contatti per il Club con la Fondazione.

Se invece vuoi capire meglio di che si tratta e magari come fare per organizzare la raccolta fondi
all'interno del Tuo Toro Club non esitare a contattarci rispondendo a questa mail e spiegandoci le
Tue esigenze.

Volentieri potremo darti qualche consiglio sulla base dell'esperienza di chi lo ha già fatto.

Non mancare poi di fornirci, se venissero in mente a Te ovvero qualche Tuo socio, dei nominativi
di imprenditori o di altre persone che nella Tua zona possano essere interessate o comunque
avere i mezzi per aiutare la Fondazione nella sua opera di ricostruzione.

E' questo un altro prezioso tipo di aiuto che il Tuo Club potrebbe fornire. 

Infine il sottoscritto ed altri membri della Fondazione saremo anche a disposizione dei Toro Club
per combinare incontri e serate con coloro che lo desiderino.

Ti preciso infine ancora i seguenti utili riferimenti.

Puoi rivolgerti a “Casa Fila” Via Filadelfia 23/D Torino aperta dal lunedì al venerdì con orario 9-
12 e 15-18 ove, se lo si desidera, è possibile anche effettuare direttamente il versamento
delle donazioni raccolte tramite assegno o contanti.

I recapiti per telefonare o scrivere sono i seguenti:Tel. 011/2630725 – mail:
toroclub@filadelfia.it

IBAN per donazioni: IT47E0521601000000000009002 intestato Fondazione Stadio Filadelfia

Causale: Raccolta fondi Toro Club Insieme per il Fila

Al momento non ho altro da aggiungere se non che sarebbe bello averTi al più presto tra i
Presidenti attivi nell'aiutare la Fondazione Stadio Filadelfia.

 In questo caso è messo al centro l'orgoglio di far parte del proprio Club ed il desiderio che questo
sia adeguatamente ricordato nella Casa del Toro.

Di “reti” al giorno d’oggi ce ne sono davvero tante ma sono personalmente convinto che
realizzarne una tinta di granata attraverso i nostri Club per aiutare il Fila sarebbe davvero una
cosa grande.

Concludo dicendo che se il 17 ottobre 2015 lo slogan della Fondazione Filadelfia era ORA CI
SIAMO... adesso che a breve i cancelli riapriranno lo slogan è diventato ORA CI SIAMO E NON CI
FERMIAMO.  

Un abbraccio e FVCG!

Per la Fondazione Stadio Filadelfia

Il responsabile dei rapporti con i Toro Club

Massimiliano Romiti

 

4
 



4
 


