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VERBALE N.8 del 23/04/2020 
 

 
In data odierna si verbalizza che in data 22/04/2020 alle ore 21:00 per via telematica (Skype) si sono 

riuniti i membri del Consiglio Direttivo con il seguente o.d.g.: 

1. Proposta utilizzo applicazione ASANA 

2. Proposte rinnovi / nuovi associati con “Rookie Membership” e “Pro Membership” 

3. Creazione casella di posta elettronica a Carolina Maggioli 

4. Resoconto Meeting Zoom con le varie realtà 

5. Creazione pagina trasparente con verbali e documenti sul sito 

6. Collaborazione con Dan Evans 

 

Presenti: 

- Il presidente Massimiliano Geri  

- Il vice presidente Livinston Rafael Santaniello 

- Il consigliere Alessandro Vaglio 

- Il consigliere Eva Trevisan  

- Il consigliere Greta Cecchetti 

Risultano assenti per impossibilità a partecipare i consiglieri, Stefano Desimoni, Marco Sabbatani e 

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. Proposta utilizzo applicazione ASANA. Il presidente Massimiliano Geri propone a tutti i 

membri del Consiglio l’utilizzo dell’applicazione/programma ASANA per facilitare il 

coordinamento ed il lavoro di gruppo. Questo sistema permette di creare progetti e 

condividere documenti (come un cloud) rapidamente con tutti i membri del consiglio. 

L’iscrizione avviene tramite l’email dell’associazione. 

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



 
 

2. Proposte rinnovi / nuovi associati con “Rookie Membership” e “Pro Membership”. Il 

presidente Geri propone che chi si è iscritto prima dell’inizio della situazione COVID-19 risulta 

iscritto con una Pro Membership e non può scegliere di avere una Rookie Membership, ma 

si garantisce al tesserato una Rookie Membership gratuita se decide di iscriversi l’anno 

prossimo. A chi si è iscritto post COVID-19 con una Pro Membership gli si abbona la Rookie 

Membership, ovvero in caso di rinnovo il costo sarebbe di Euro 45 anziché 75. 

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

 

3. Creazione casella di posta elettronica a Carolina Maggioli. Il presidente Geri propone di 

creare una casella di posta elettronica alla collaboratrice nonché futuro membro del 

Consiglio Direttivo Carolina Maggioli (c.maggioli@ibspa.it) 

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

4. Resoconto meeting Zoom. Il presidente Geri ed i consiglieri fanno il punto sulla situazione 

dei vari meeting effettuati su Zoom con le varie realtà di Baseball e Softball. Dopo aver 

elencato e discusso sulle varie tematiche e problematiche riscontrare con le varie squadre 

di club, i rappresentanti degli atleti Vaglio, Cecchetti e Trevisan si accordano sulle future 

procedure da attuare. 

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

5. Creazione pagina trasparente con verbali e documenti sul sito. Il presidente Geri propone 

al Consiglio Direttivo di voler creare una pagina trasparente sul sito IBSPA in cui poter 

allegare tutti i verbali ed i documenti, cosicché ogni associato ha la possibilità di seguire e 

monitorare l’attività dell’associazione. 

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

6. Collaborazione con Dan Evans. Il presidente Geri presenta al Consiglio Direttivo la figura di 

Dan Evans, ex dirigente di MLB e attuale mentor di Sports Management Worldwide nonché 

promotore e dirigente del Field Of Dreams Movie Site in Iowa. Geri è entrato in contatto con 

questa figura di spicco che potrebbe offrire all’associazione un’importante collaborazione e 

vorrebbe approfondire con i consiglieri la strategia migliore da attuare. 

Il Consiglio direttivo, all’unanimità, approva il punto 6. 

 

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

la riunione, alle ore 22,00. 
 

Livorno, 23/04/2020 

Il Presidente  ____________________________ 

                                                                         Massimiliano Geri 

 

 

Il Vice Presidente ____________________________ 

                                                                                         Livinston Rafael Santaniello 
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