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VERBALE N.10 del 09/09/2020 
 

 
In data odierna si verbalizza che in data 07/09/2020 alle ore 15:15 negli uffici del Pianoro Baseball a 

Pianoro, in via dello Sport 2/3 e per via telematica (Skype) si sono riuniti i membri del Consiglio 

Direttivo con il seguente o.d.g.: 

1. Caso Vaglio e relativa procedura da attuare 

2. Stato salute dell’associazione 

3. Progetto di ristrutturazione e rivalutazione dell’impianto comunale “Alfredo Sisi” di 

Livorno. 

4. Incontro con Consolato Americano a Firenze 

5. Elezione nuovo rappresentante atleti baseball 

Presenti: 

- Il presidente Massimiliano Geri  

- Il consigliere Stefano Desimoni 

- Il consigliere Marco Sabbatani 

- Il consigliere Eva Trevisan  

- Il consigliere Greta Cecchetti 

Risultano assenti per impossibilità a partecipare il vice presidente Livinston Rafael Santaniello ed il 

consigliere Jason Michael Grilli. 

Ha assunto la Presidenza, ai sensi dello Statuto, il Presidente Sig. Massimiliano Geri, il quale, 

accertata la validità della riunione, ha invitato la sig.na Eva Trevisan (che ha accettato) a verbalizzare 

il contenuto della riunione. Il Consiglio mette a verbale che assiste alla riunione il coordinatore 

Tommaso Scagnolari. 

All’ordine del giorno si sono trattate le seguenti tematiche: 

 

1. Caso Vaglio e relativa procedura da attuare. Il presidente Massimiliano Geri, dopo aver 

riassunto l’attuale situazione in merito al caso di doping che vede coinvolto il nostro 

rappresentante atleti baseball Alessandro Vaglio, capitano della nazionale di Baseball e della 

Fortitudo UnipolSai, comunica al Consiglio la necessità di rimuovere il medesimo dalla carica 

per aver violato gli articoli dello Statuto della IBSPA. Chiede inoltre ai consiglieri se vogliono 

costituirsi come parte civile ad un eventuale processo contro lo stesso. Il Presidente spiega 



 
 

che non ha intenzione di intentare alcuna causa nei confronti dell’ex consigliere ma che si 

potrebbe valutare di tenere le porte aperte per una futura collaborazione nel caso in cui il 

Sig. Vaglio dimostrasse la propria estraneità ai fatti. 

Il Consiglio direttivo, all’unanimità, approva il punto 1. 

 

2. Stato salute dell’associazione. Il presidente Geri informa i consiglieri che lo stato di salute 

dell’associazione è buona e che rimangono da saldare solo una parte del compenso per 

Dwier Brown (CON3) e la parcella del commercialista del 31.08.2020. 

Il Consiglio direttivo, all’unanimità, approva il punto 2. 

 

3. Progetto di ristrutturazione e rivalutazione dell’impianto comunale “Alfredo Sisi” di 

Livorno. Il presidente Geri, collegandosi allo stato di salute dell’associazione, introduce il 

discorso del progetto di ristrutturazione del campo da baseball di Livorno. Il costo totale del 

progetto è di 1.8 Milioni di Euro che convertirà lo Stadio “Alfredo Sisi” in un'unica struttura 

comprensiva di tutte le discipline del Baseball, Softball, Baseball per Ciechi ed Ipovedenti, 

Baseball 5, percorsi e strutture di allenamento specifiche ed una location adatta ad ospitare 

eventi di natura sia sportiva che di intrattenimento. Spiega dell’operazione finanziaria 

necessaria per attuare il progetto. Con lo scopo di partecipare al bando Sport e Periferie 

2020 emanato da Sport e Salue SpA, vi è la necessità di riscattare i progetti preliminari per 

un ammontare di circa a €30.000,00. La IABF (Italian American Baseball Foundation) con la 

collaborazione di Chris Colabello e altri possibili investitori si sono resi disponibili per fare 

una donazione alla IBSPA (in quanto essendo quest’ultima un’associazione senza scopo di 

lucro non può ricevere denaro se non sotto forma di donazioni) che sarà destinata a coprire 

unicamente queste spese. Ottenuta tale somma (€30.000,00), la IBSPA destinerà totalmente 

i fondi ottenuti per il riscatto dei progetti dai professionisti coinvolti e al saldo delle spese 

necessarie per sostenere la fase preliminare del progetto. Saldati tutti i lavori, il passaggio 

successivo è iscriversi al bando di Sport e Salute SpA che costituirà una parte dei vari 

finanziamenti per i vari lavori (€700.000,00 al massimo). Nel caso di vittoria del bando, il sig. 

Geri costituirà una s.r.l. con il Sig. Alessandro Landi (attuale Project Manager dell’operazione) 

al fine di gestire tutte le operazioni, le spese e salvaguardare l’associazione. Il presidente 

Geri informa il Consiglio di aver già incontrato il sindaco di Livorno, il Presidente Provinciale 

del CONI Livorno Giovanni Giannoni ed il presidente della WBSC Riccardo Fraccari, i quali si 

sono dimostrati a favore del progetto e aperti a sostenerlo. L’idea è quella di spostare la sede 

della IBSPA all’impianto “Alfredo Sisi” così come anche parte dell’attività italiana ed 

internazionale del Baseball Ciechi.  

Gli interventi principali che verranno attuati sono: nuovo campo costituito da materiali di 

prima scelta, nuove tribune dotate di tettoie a pannelli solari, nuovi spogliatoi, nuovi uffici, 

una clubhouse, una palestra, un museo del Baseball Italiano e Livornese, un ambulatorio 

fisioterapico e nutrizionistico, un impianto di illuminazione LED ecosostenibile, un tabellone 

megaschermo, un campo per B5, servizi igienici e bar. 

Il Consiglio direttivo, all’unanimità, approva il punto 3. 

 

4. Incontro con Consolato Americano a Firenze. Il presidente Geri informa i consiglieri che in 

data 15 settembre 2020 farà visita al consolato americano di Firenze per conoscere la nuova 

Console Generale, la sig.ra Ragini Gupta (su invito della stessa). 

Il Consiglio direttivo, all’unanimità, approva il punto 4. 



 
 

 

5. Elezione nuovo rappresentante atleti baseball. Il presidente Geri informa il Consiglio di aver 

contattato 3 associati di spicco quali Alessandro Maestri, Sebastiano Poma e Filippo De Boni 

per rivestire il ruolo del nuovo Rappresentante degli Atleti per il Baseball. L’idea iniziale era 

far eleggere direttamente dai soci della IBSPA un rappresentante tra quelli appena nominati. 

Tutti e tre hanno dimostrato grandissima disponibilità e gradimento per la proposta; mentre 

il sig. Poma, nonostante la propria volontà di ricoprire la carica qualora venisse eletto, ci ha 

comunicato di non poter accettare per problemi di lavoro che lo avrebbero portato 

possibilmente ad essere inefficiente in una veste che secondo lui stesso richiede 

preparazione, reperibilità e conoscenza. Il sig. Alessandro Maestri, a seguito di un ulteriore 

colloquio telefonico, ringrazia il Consiglio ed il Presidente per la proposta tirandosi indietro 

per continuare ad aiutare l’associazione e ad interloquire con i giocatori italiani ed 

internazionali da “dietro le quinte” in maniera più informale. 

Il socio Filippo De Boni rimane quindi l’unico candidato: dimostratosi fin da subito entusiasta, 

disponibile e preparato e non avendo a suo carico pendenze disciplinari di alcun tipo né 

episodi di Doping o squalifiche ritenute gravi viene confermata la sua eleggibilità. Il sig. De 

Boni viene proposto quindi come nuovo Rappresentante degli Atleti per il Baseball membro 

del Consiglio Direttivo con diritto di voto. Il suo nome sarà di seguito comunicato 

all’Assemblea Straordinaria dei Soci. 

Il Consiglio direttivo, all’unanimità, approva il punto 5. 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta 

la riunione, alle ore 17,45. 
 

Livorno, 09/09/2020 

Il Presidente  ____________________________ 

                                                                         Massimiliano Geri 

 

 

Il Vice Presidente ____________________________ 

                                                                                         Livinston Rafael Santaniello 
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