ASSEMBLEA A
 NNUALE A.M.T.I. 2016

Il giorno 23 giugno alle ore 21.30 presso la sala congressi di Pugnochiuso, regolarmente convocata,
si riunisce l’Assemblea annuale dei Soci AMTI (valida in seconda convocazione).
Sono presenti il Presidente Ajuti, il vice Presidente Cellini, il Segretario Frugoni, il Tesoriere Maffi e i
Consiglieri Brizzi , Sciacca e Taraborelli.
Sono presenti anche l’Emeritus President Bresciano, i revisori dei conti Beraccini, Levizzani, Valdè e il
probo viro Rossi
Constatato il numero legale, iniziano i lavori con il seguente ODG:
1- Relazione del Presidente
2- Relazione del Tesoriere
3- Relazione dei revisori dei conti
4- Approvazione del bilancio
5- Varie ed eventuali
Presiede l’assemblea il Segretario Frugoni.
1) Prende la parola il Presidente Ajuti esponendo il lavoro svolto in questo anno dal suo Consiglio
Direttivo; esprime grande soddisfazione per la situazione attuale dell’AMTI; sottolinea l’importanza
del senso di appartenenza all’associazione e ringrazia tutti per l’aiuto alla necessaria organizzazione;
prende atto dell’ottima riuscita del 44* Campionato Italiano giunto alla fase finale.
Per quanto riguarda la situazione internazionale espone all’Assemblea l’infelice organizzazione del
WMTS 2016 a Rotterdam e il trattamento ricevuto dalle delegazioni, assicurando che i responsabili
non saranno più delegati ad ulteriori organizzazioni di WMTS.
Il Presidente annuncia che dopo Perù 2016 ci sarà Turchia 2017 e Malta 2018.
Al termine dell’intervento il dr.Ajuti esprime soddisfazione per il numero di dottoresse presenti a questo Campionato, auspicando un continuo e progressivo miglioramento.
2) Il Tesoriere Maffi illustra brevemente ma con grande chiarezza ed estrema precisione la situazione
della nostra tesoreria che attualmente ci lascia tranquilli e nella possibilità di operare serenamente in
previsione dei futuri impegni.

3) Il revisori dei conti Bertaccini sottolinea la correttezza e la trasparenza dell’operato.
4) Il Segretario Frugoni richiede all’Assemblea l’approvazione del bilancio; l’Assemblea approva all’unanimità.
5) Varie ed eventuali:
Con l’intervento di numerosi astanti si apre ampia e vivace discussione.
Emerge chiaramente il gradimento della sede di Pugnochiuso per lo svolgimento del nostro Campionato. Il CD ne prende atto.
Da più parti giungono congratulazioni per l’organizzazione AMTI e per la ottima sistemazione alberghiera e la ristorazione.
Il Segretario comunica la decisione del CD di svolgere il 45* Campionato Italiano a Montegrotto Terme
nel giugno 2017.
L’Emeritus President Bresciano riprende un argomento, già dibattuto in passato, sulle possibili sfide fra
Regioni durante alcuni fine settimane da organizzare; prende la parola il vice Presidente Cellini sottolineando la difficoltà logistica di questi eventi, afferma che i tempi sono cambiati e che i nostri associati
gradiscono di più una settimana di torneo dove si possa passare contemporaneamente una piacevole
vacanza. Il Segretario, a conferma di quanto detto, ricorda il fallimento della sfida lombarda del 2015
organizzata a Milano, con una scarsissima affluenza e senza ottenere alcun nuovo associato.
In conclusione di assemblea il vice Presidente Cellini ricorda, su indicazione del nostro associato Toniolo, che sono stati indetti i Campionati Mondiali della Medicina (medigames).
Alle ore 23,00 terminati gli argomenti, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea.
Il Segretario
Paolo Frugoni

