
Cari colleghi amici tennisti,

voglio rendervi partecipi del weekend organizzato a Norcia la settimana scorsa.
Una ventina di noi associati AMTI si è ritrovata per ri�nire i preparativi della 
inaugurazione dei campi da tennis.

Abbiamo �ssato sul reticolato di delimitazione uno striscione con la speci�ca 
dell'intervento della nostra Associazione nei confronti della popolazione 
terremotata. Al di sotto di questo striscione abbiamo fatto una foto dei presenti, 
ma idealmente è come se tutti voi foste presenti.
Ebbene sì ognuno di voi associati che ha partecipato attivamente alla raccolta 
fondi PRO SIMA 2016 potrebbe a buon titolo essere immortalato sotto il nostro 
striscione. Il mio pensiero va peranto  a tutti coloro che non hanno potuto 
presenziare  alla cerimonia.

Sabato 21 luglio 2018 alle ore 12.00, alla 
presenza del Sindaco di Norcia, dei dirigenti 
del C.T. Norcia e di una delegazione 
dell'AMTI, sono stati inaugurati i due campi 
in terra rossa e la struttura nel suo insieme.
Hanno partecipato altresì il Presidente del 
Comitato Regionale Umbria ed il Presidente 
dell'Ordine dei Medici di Perugia.

La cerimonia è stata  ripresa da una troupe di 
"UMBRIAJOURNALTV" disponibile su 
YouTube.

Sottolineo il  fatto che da ora in avanti chiunque di voi dell' AMTI 
volesse andare a NORCIA ha il diritto di usufruire gratis della 
struttura per qualche ora di divertimento tennistico.
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Il Comune di Norcia  ha in�ne posto una targa 
�ssa ad imperituro ricordo della nostra iniziativa.

Diverse testate giornalistiche, documentabili 
inserendo sul motore di ricerca Google "Norcia  
tennis", nelle ore succerssive hanno dato risalto 
all'evento.

Ed al termine della giornata, dopo una 
cena conviviale ci siamo ritrovati in 
notturna a salutare i campi.

La delegazione AMTI composta da circa 20 
associati provenienti da tutte le parti 
dell'Italia ha dato spettacolo per tutta la 
giornata con la passione ed il piacere di 
giocare a tennis che tutti noi manteniamo 
nel tempo.
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Come Presidente AMTI sono onorato di rappresentare una classe di professionisti 
che dimostra non solo capacità professionali e organizzative ludico-sportive  bensì 
anche sensibilità, solidarietà ed attenzione a tutto ciò che ci circonda nel sociale .

Tutti Voi dell'AMTI potete andare �eri del progetto che insieme abbiamo portato a 
termine.

Un grazie di cuore di nuovo a tutti voi. 

Antonio Cellini
Presidente  A.M.T.I.a.s.d.


