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ASSEMBLEA DEL 28 FEBBRAIO 2008
Il giorno 28 Febbraio 2008 alle ore 21,00 nei locali della Pizzeria “la Corte” in Pian di Rocca Comune di
Castiglione della Pescaia, si è svolta la “Pizzassemblea” della Compagnia, per discutere e deliberare sugli argomenti
all’Ordine del Giorno:
1 Elezioni del Segretario di Compagnia a seguito delle dimissioni di Luca Bruni
2 Esame della situazione della Compagnia 09 HAWK
3 Considerazioni e valutazioni del PICCHETTO SCOUT e votazioni da inviare in FIARC
4 Considerazioni e Valutazioni delle piazzole a tempo di 20”e votazioni da inviare in FIARC
5 Varie ed eventuali.
Erano presenti: 45 arcieri sotto elencati:
Baldazzi Maria Giuseppina----Bandaccheri Omero----Barbafiera Massimo----Barbafiera Cleo---Bardi Simona---Bartolucci Mirocle---Bastianini Edoardo----Battisti Filiberto---Bello Massimo---Berretti Massimo----Bianchi
Luciano----Bigazzi Paola----Brogi Giuliano----Bruni Luca---Campagna Marina--- Cedrini Catia--- De Luca Gianni---Esposito Gianluca ----Filippeschi Andrea----Gentile Paolo----Ghini Andrea---- Ghini Moreno----Ghini Giada
Giannini Michela----Giovannelli Luigi----Giovannetti Patrizia----Iori Giovanni----Martinuzzi Andrea----Nesi Nadia---Olivieri Massimo----Palmieri Franco----Palmieri Mario----Paradisi Aldo----Paradisi Matteo----Paradisi Riccardo---Segoni Luca----Segoni Raffaello---Senserini Luisella----Silvestri Marco----Sordi Silvio----Toni Roberta----Tordi
Iacopo----Tordi Vanessa----Tronchi osea----Vanni lisa
Il Presidente costatata la validità dell’Assemblea apre la discussione con quanto contemplato al
PUNTO DUE Situazione della Compagnia,
parla del successo che la Compagnia ha ottenuto per lo Spettacolare TRACCIATO di Dicembre, la BATTUTA
meravigliosa di Febbraio e il PERCORSO di Febbraio sul campo di Sassofortino, i complimenti verbali e scritti
dal Forum alla posta privata sono numerosi e sono il frutto del lavoro svolto da tutti coloro che hanno prestato la
loro opera, secondo le disponibilità di tempo di ciascuno, per migliorare e realizzare le piazzole del campo, che ad
oggi sono 54 di cui 29 attrezzate con bersagli 3D, le altre con visuali. Ottima realtà nonostante i furti di circa 20
bersagli negli ultimi due anni.
Il Presidente ringrazia tutti i gli affiliati per quanto si sono adoperati e per essere intervenuti alla”Pizzaassemblea”
Si passa quindi al
PUNTO UNO dell’OdG, elezione del Segretario.
Luca Bruni, poco tempo dopo la sua elezione, ha dovuto rassegnare le dimissioni per avanzamento di grado nel suo
lavoro quindi maggiori impegni e minor tempo da dedicare alla Compagnia.
Massimo Berretti, contattato in precedenza dal Presidente, aveva già dato la sua disponibilità ad assumere l’incarico
di Segretario, quindi all’odierna proposta del Presidente, è stato eletto per acclamazione alla carica di segretario
della Compagnia, così MASSIMO BERRETTI, che ha accettato l’incarico, è il nuovo Segretario della Compagnia 09
HAWK.
PUNTO TRE Picchetto Scout
Il Presidente riferisce che più volte è stato avvicinato da altri Presidenti di Compagnia i quali, facendosi anche
portavoce dei rispettivi iscritti, lamentavano la mancanza di un picchetto Scout e la pericolosità delle piazzole a
tempo; è naturale che gli Scout, vista l’età e quanto questa influenza la loro vita, si allontanano dal nostro gioco,
l’improvvisa variazione delle distanze di tiro, la limitazione del libbraggio dell’arco, ed altre cause di cui sopra,
scoraggiano in parte i nostri ragazzi, sarebbe quindi opportuno pensare ad un picchetto posto tra quello cuccioli e
quello cacciatori.
Non saranno certo 24 picchetti che metteranno in crisi una Compagnia che organizza gare, così facendo avremo
sperimentato se questa iniziativa può arginare la “fuga di Scout” dai campi di gara, questo è stato il commento dei
presenti che ALL’UNANIMITA’ hanno votato a favore del “PICCHETTO SCOUT”
PUNTO QUATTRO Piazzole a tempo 20”

Il Presidente, come al punto tre, invitato da altri Presidenti, ha parlato delle piazzole a tempo di 20”, sempre più
spesso ci troviamo in piazzola con arcieri meno esperti che trovano difficoltà a tirare tre frecce in 20” ed anche in
questo caso raccogliendo i pareri degli arcieri, la maggioranza si esprime contro questa imposizione.
Sarebbe meglio tornare a rendere libera la scelta del tempo, come dal vecchio regolamento, se una Compagnia
organizzatrice decide di mettere una piazzola a 20” lo faccia pure ma può essere una piazzola in una gara, ma non
tutte così. Anche questa è la considerazione che ha fatto la maggioranza dei presenti.
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