Verbale del consiglio direttivo 14.11.2019 Associazione ToroMio
Presso i locali della Asd Bacigalupo oggi 14 Novembre 2019 alle ore 19 sono presenti i
consiglieri Regis, Romiti, Vigna, Gonzatto, Ceglia, Nargiso, Perozzo, Cochis, Olivero, Bianchini,
Caviglione e Pollano, più i tre soci Cavagnero, Cisella e Benedicenti, più il "fedele simpatizzante"
Graglia
Essendo la riunione validamente composta con la presenza di 12 consiglieri su 14 Si passa quindi
discussione dell'
Ordine del giorno
1) Sviluppi dei recenti contatti politici al fine di promuovere la presentazione della nostra
proposta di legge in Parlamento.
Abbiamo inviato la lettera Noif di richiesta di incontro con il ministro Spadafora approvata anche
dalla Parma Partecipazioni Calcistiche. Siamo in attesa dei riscontri rimanendo in contatto con la
segreteria del deputato Simone Valente. Cavagnero resta a disposizione per eventuali contatti con
M5S qualora i riscontri tardino eccessivamente.
2) Sviluppi progetto Biblioteca Granata
Sabrina Gonzatto riferisce che Proseguono i contatti con i responsabili del comune. Dovrebbe
esserci un incontro a breve. I locali saranno quelli della circoscrizione di cui fa parte l'area
Fildelfia. Entro Natale la situazione dovrebbe sbloccarsi. Intanto si stanno reclutando "giovani
pensionati" per la presenza da garantire in biblioteca. Cisella intanto prosegue la ricerca volta a
completare l'elenco di tutti i libri granata. Appare opportuno lanciare una possibile iniziativa "adotta
un libro" per ToroMio da includere nella campagna associativa. Si realizzerà all'uopo un timbro per
marchiare ToroMio i libri che saranno donati alla biblioteca. Si stanzieranno anche dei fondi per
sostenere l'iniziativa.
3) Organizzazione Cena di Natale
Salvo migliori opzioni (Museo o Sporting) sta bene rinnovare la cena alle Officine Ozanam se
possibile l'8 dicembre. Romiti contatterà il socio Stanchi per valutare la disponibilità dei locali
dell'Ozanam mentre Regis contatterà Mecu Beccaria e Gonzatto lo Sporting.
4) Relazione assemblea UCG
Il presidente Regis riferisce dell'assemblea UCG che ha avuto come tema il cambiamento dello
statuto nel senso di consentire l'utilizzo di denaro con costituzione della tesoreria. In progetto il
servizio di biglietteria dei club. Si è anche parlato del cammino del NOIF lungo quest'anno. Per le
prossime elezioni UCG per ToroMio si presenterà il socio Fabrizio Benedicenti mentre il socio
Valter Perozzo si candiderà per il TC Almese di cui fa parte e Davide Pollano, come per l'ultimo
mandato, per i Giuristi Granata.
5) Iniziative per rendere fruibile il Filadelfia ai tifosi
Su iniziativa di ToroMio nella persona di Romiti e Pollano si sta cercando di rivitalizzare
l'Associazione Curva Primavera che rappresenta la tifoseria granata presente allo stadio con la sola
eccezione di quella che frequenta la Curva Maratona. Una decina di persone rappresentanti

altrettanti club si sono dichiarate disponibili ad entrare in associazione per costituire un nuovo
rilancio di un importante elemento di partecipazione quale un'associazione fondatrice della
Fondazione rappresentante dei tifosi. Il tutto per promuovere, insieme al comitato dei soci
sostenitori, con più forza, anzitutto proprio l'istanza di maggior fruibilità del Fila ai propri tifosi.
Prossimamente ci saranno aggiornamenti.
6) Stato avanzamento lavori progetto questionario è operazione calendario 2020
Sarà inviato il modulo ai soci la prossima settimana e quindi si cominceranno a raccogliere dati che
verranno poi raccolti anche dagli aderenti. Viene intanto approvata la bozza del nuovo calendario
realizzata dal consigliere Vigna e rinnovata l'abituale iniziativa pro oasi con acquisto di alcuni loro
calendari personalizzati. Viene anche stabilito che il prossimo calendario sarà caratterizzato da foto
di Torino con personalizzazione delle immagini con motivi granata-ToroMio. Si rinnova la formula
dell'anno scorso per numero copie e pagamenti.
7) Istanza contro utilizzo improprio marchio ToroMio da parte di altra pagina Facebook
Si è ottenuto il risultato per l'intervento del socio Esposito il quale ha appurato che erano i medesimi
soggetti che già una volta avevano utilizzato la nostra denominazione. Cavagnero lamenta che
poteva essere sfruttata l'occasione per avviare una collaborazione con questa pagina ed il Presidente
Regis, confermando che comunque il socio Esposito a suo giudizio ha utilizzato modalità
appropriate a raggiungere il fine usando anche toni adeguati, osserva che comunque, se ritenuto
utile, si potrebbe ancora cercare di farlo.
----------------------------------------------Terminata la discussione verso le 20.30 alcuni partecipanti al Direttivo si trasferiscono alla Pizzeria
L'orca loca, vicino al Fila, dove la serata prosegue in modo conviviale occupando lo stesso "tavolo
tondo" che il 17/10/2015 ebbe ad ospitare la "storica" chiacchierata da cui ebbe origine poi l'Unione
Club Granata, presenti in allora Bertola, Bianchini, Patrignani, Regis, Romiti, Perozzo e altri.
Il Presidente
Dr. Guido Regis

Il segretario
Avv. Massimiliano Romiti

