Verbale della riunione di direttivo dell’associazione ToroMio avvenuta in data 12/12/2021.
Alle ore 21 tramite collegamento su piattaforma Zoom si apre la riunione dove sono presenti,
collegati da remoto, i consiglieri: Regis, Romiti, Cavagnero, Perozzo, Olivero, Stanchi, Cisella,
Gonzatto per un totale di 8 consiglieri su 19 ragione per cui non si raggiunge il quorum
deliberativo.
Sono altresì presenti i soci Arena, Gatti, Benedicenti, Pirazzoli.
SI PASSA QUINDI ALLA TRATTAZIONE DELL'
ORDINE DEL GIORNO:
1) Aggiornamento su attività ToroMio: BIBLIOTECA GRANATA il Consigliere Cisella
riferisce che la biblioteca on-line è ormai operativa e che il numero di testi “granata” ha
ormai superato la soglia dei 350 dal punto di vista della Biblioteca “fisica” invece il
consigliere Sabrina Gonzatto riferisce che purtroppo in Circoscrizione 8 la situazione si è
misteriosamente arenata e bisognerà risollecitare. PREMIO BONETTO il socio
Benedicenti riferisce che è stato elaborato un regolamento del premio d’intesa con Marco
Bonetto e il consigliere Sabrina Gonzatto riferisce che è stata condivisa per il 2022 la
designazione del soggetto premiato in Susanna Egri. L’assegnazione del trofeo dovrebbe
avere luogo tra il 22 e il 27 Marzo 2022. PRESENTAZIONE LIBRO MAURIZIO
LAUDICINO dopo l’evento in Università il consigliere Romiti sta cercando di
organizzarne un altro presso il Palazzo dello Sport di Collegno, struttura gestita dal granata
Massimo Pianotti e casa di una squadra di basket di serie B, i Lions Collegno. Vorra’ essere
l’occasione per visitare una struttura fortemente brandizzata e far incontrare la realtà di
Pistoia Basket di A2 (di cui Laudicino è direttore generale e che ha avviato un azionariato
popolare) con i Lions Collegno nonché una bella occasione per i soci di ToroMio di ricevere
una formazione divulgativa su temi molto interessanti per il raggiungimento degli obiettivi
dell’associazione quali appunto quello di mettere il tifoso “al centro” di ogni azione,
economica e non, della società sportiva. L’evento dovrebbe avere luogo tra il 20 e il 27
Gennaio 2022.
2) Campagna Associativa 2022: alla cena del 15/12 sarà presentato il nuovo calendario
ufficiale realizzato dai consiglieri Vigna e Bianchini. Il Consigliere Cisella aggiornerà il sito
internet e quindi saranno adottate dal Direttivo le iniziative per il lancio della nuova
campagna.
3) Resoconti Commissioni ToroMio: PROGETTO CUORE GRANATA il consigliere
Cochis riferisce che è in contatto con Guido Stratta per gli incontri tra le varie commissioni
che si occupano delle 3 aree (tifosi, giovanili, cultura). Vi è stato il primo incontro “di
sintesi” con la commissione dell’Area Tifosi e a questa faranno seguito le altre ai primi di
gennaio per poi, tirate le somme, passare alla fase redazionale del progetto. FONDO la
commissione Fondo proseguirà i suoi lavori a gennaio dopo essersi proficuamente incontrata
da ultimo a fine novembre con responsabile di Azimut SEGRETERIA il Segretario Romiti
riferisce di intendere quanto prima convocare una riunione della commissione segreteria
(attualmente composta da Perozzo, Bianchini, Romiti e Grazia Scianca) per organizzare
meglio il “reparto”anche in vista della nuova campagna associativa. RADIOGRANATA il
consigliere Giacomo Stanchi è stato inserito a pieno titolo tra gli speaker di Radiogranata e
fungerà lui da coordinatore per il palinsesto.

Esaurita la discussione alle 23.00 la riunione si chiude.
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