
VERBALE ASSEMBLEA – A.S.D. SIENA HOCKEY 
 

Del  9  maggio  2016 
 
 

 
Il giorno  9 maggio 2016  ore 21,20, presso i locali del Palazzetto Sportivo “Engels Lambardi” 

di Strada di Pescaia si è tenuta l’assemblea ordinaria della suindicata società con il seguente 

 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 

1- Comunicazione Presidente 

2- Approvazione bilancio consuntivo 2015 

3- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
 

- Massimo Bianchi    ( Presidente ) 
- Massimo Armini  ( Vice presidente Artistico ) 
- Annarita Cioncolini  ( Vice Presidente Hockey) 
- Stefano Pellati  ( segretario della seduta ) 
- Alice Luddi   ( dirigente )                                                      
- Laura Elianti   ( dirigente ) 
- Daniela Giomarelli  ( dirigente ) 
- Barbara Mirolli  ( dirigente ) 
- Laura Franci   ( dirigente ) 
- Cheli Claudio   ( dirigente ) 
- Marco Ciupi   ( dirigente ) 
- Leonardo Bigliazzi  ( dirigente ) 
- Pacciani Marco  ( dirigente ) 
- Virginia Becchetti  ( allenatrice )   

                
 
 
 
 

In base all’art. 18 dello Statuto assume la presidenza il sig. Massimo Bianchi e, constatata la 

presenza di tutti i membri del Consiglio d’Amministrazione e di un numero di soci necessari a 



deliberare, dichiara validamente costituita l’assemblea per deliberare sugli argomenti all’ordine 

del giorno, che qui di seguito si trascrivano: 

 

1- Comunicazione Presidente 

2- Approvazione bilancio consuntivo 2015 

3- Varie ed eventuali 

 

 

 

Il Presidente Massimo Bianchi – Consegno copia ai presenti il bilancio consuntivo 

2015, che rimarrà parte integrante del verbale e vado all’illustrazione per poi aprire alcune 

riflessioni. 

Marco Pacciani – Per quanto riguarda la spesa del riscaldamento suggerisco di 

mettere un temporizzatore alla caldaia. 

Massimo Armini – Certo, sono d’accordo anche perchè avevo già provveduto a 

metterlo ma si è rotto dopo poco pertanto a breve lo sostituisco. 

Leonardo Bigliazzi – Sono sicuro che con questa soluzione la spesa del 

riscaldamento si ridurrà di molto. 

Il Presidente Massimo Bianchi – Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. 

 

I presenti esprimono parere favorevole all’unanimità 

 

Il Presidente Massimo Bianchi – Per quanto riguarda le comunicazione faccio 

presente che domani ho un incontro con il Presidente del SanMiniato in quanto mi ha proposto 

una collaborazione con loro per l’utilizzo di una palestra che non viene utilizzata in pieno 

pertanto dal momento che stiamo cercando una palestra in più mi è sembrata una buona idea. 

Naturalmente appena ho notizie più precise lo comunicherò nella prossima seduta per avere 

un consiglio anche da voi. 



In merito all’inizio dei lavori della nostra pista ed al finanziamento ho fatto una serie di 

incontri con Banca e Uisp  per avere conferma di una collaborazione finanziaria da parte loro, 

nello stesso tempo, come avevo comunicato nelle sedute precedenti, prenderemo un mutuo 

con un tasso abbastanza basso e con la speranza di partire con i lavori a breve. 

Faccio presente che la prossima settimana facciamo una seduta con ordine del giorno 

la retta mensile e gli orari per l’anno prossimo. 

Per quanto riguarda la festa di fine corso do mandato a Leonardo Bigliazzi e Stefano 

Pellati per l’organizzazione mentre per il giorno della festa è preventivato per il 9 giugno. 

Marco Pacciani – Per quanto riguarda una varia, vorrei dire che tempo fa ci fu un 

problema tra sezione dell’hockey ed il Presidente Massimo Bianchi, faccio presente che la 

nostra volontà che Roberto Tiezzi continui ad allenare gli under 11, inoltre vorrei fare una 

richiesta più esplicita in quanto ci fosse più attenzione alla disciplina dell’hockey con una 

maggiore sensibilizzazione a praticare questo sport, possibilmente agevolare chi si presenta 

per la prima volta a questa disciplina. 

Per ultima cosa vorrei sapere da questa società se c’è la volontà di migliorare la 

squadra di hockey di serie B o mantenere questo tipo di livello, perché dovesse continuare 

come questo anno la soluzione migliore è quello di smettere. 

 

 

Esauriti gli argomenti l’assemblea viene chiusa alle ore 23,00 

 

 

 

 

 

                                                                                            Fatto verbale e sottoscritto 

      Il Presidente       Il Segretario 

  Massimo Bianchi              Stefano Pellati 

 


