CURRICULUM VITAE
AGNETTI PIETRO
Dati anagrafici:
Nato a Berceto il 6 luglio 1946
Residente in Parma
Stato Civile:Coniugato con due figli
Professione: Pensionato
Sport praticati: Calcio – Tennis
Socio Unione Veterani dello Sport di Parma - Panathlon Club Parma –
Amici di Padre Lino
In gioventu’ ha praticato il calcio e attualmente gioca a tennis a livello
amatoriale.
Si avvicina al baseball e all’ Oltretorrente B.C. grazie ai due figli Davide e
Andrea che iniziano a giocare grazie ai corsi di avviamento negli anni 1986
e 1987.
Entra subito nei ranghi della Società svolgendo le funzioni di dirigente
accompagnatore di squadre giovanili di baseball ed anche di classificatore
ufficiale.
Nel 1988 diventa Consigliere e lo rimane fino alla stagione 1996.
Socio Ordinario di Oltretorrente B.C. e Old Parma B.S.C. dal 1999 fino ad
oggi.
Dal 1997 e fino al 2000 viene eletto Vicepresidente dell’ Oltretorrente B.C.
Fondatore dell’ Old Parma Baseball Softball Club nel 1998 e da subito
viene nominato Presidente della Società, carica che mantiene dal 1998 al
2000.
Nel 1998 vince come Presidente dell’ Old Parma il primo scudetto giovanile
del Gruppo, con la squadra Ragazzi baseball “Martini Impianti”.
Nelle stagioni dal 2001 al 2004 non svolge nessun incarico societario.
Rientra nel 2005 con l’ incarico di Componente del Collegio dei Revisori dei
Conti del Parma 2001 A.P.G.D. , terza società del Gruppo Oltretorrente,
incarico che mantiene nel 2006 e nel 2007.
Nel 2008 viene eletto Consigliere e Segretario del Parma 2001 fino al
termine della stagione 2010.
Nel mese di novembre 2010 viene confermato Consigliere e
successivamente viene eletto Presidente del Parma 2001 per le stagioni
2011 , 2012 e 2013 e consigliere del Gruppo Oltretorrente - Old Parma –
Parma 2001 sempre per il triennio 2011-2012-2013.
Nel mese di novembre 2013 è stato riconfermato nella carica di Presidente
del Parma 2001 e di Consigliere del Gruppo Oltretorrente - Old Parma –
Parma 2001 per il triennio 2014-2015-2016.

