ASSEMBLEA ANNUALE A.M.T.I. 2018
Il giorno 21 giugno 2018 alle ore 21, presso la sala riunioni dell’hotel Metropol di Portorose, regolarmente
convocata, si riunisce l’Assemblea annuale dei Soci AMTI (valida in seconda convocazione).
Sono presenti il Presidente Cellini, il vice Presidente Taraborelli , il Segretario Frugoni, il Tesoriere Maffi
e i Consiglieri Brizzi, Sciacca e Terenzio.
Sono presenti anche il Revisore dei Conti Rosanelli e l’Emeritus President Bresciano.
Constatato il numero legale iniziano i lavori con il seguente ODG:
1-Relazione del Presidente morale e sportiva 2017/18
2-Relazione del Tesoriere e bilancio
3-Relazione dei revisori dei conti
4-Approvazione del bilancio
5-Fondi per sisma centro Italia
6-Varie ed eventuali
1- Relazione del Presidente morale e sportiva 2017/18
Prende la parola il Presidente Cellini: espone il lavoro svolto dal suo Consiglio Direttivo in questo
primo anno di mandato; 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 46° Torneo Italiano giunto alle fasi finali.
Relaziona su importanti eventi trascorsi:
-assemblea straordinaria di Carsoli (AQ) del ottobre 2017 per le importanti modifiche statutarie della
nostra Associazione,
- edizione del Campionato nel giugno scorso a Montegrotto Terme che non ha visto una grande
partecipazione, segno che la location termale non è stata tanto gettonata dagli iscritti,
- edizione mondiale del WMTS a Pilsen con la Nation’s cup persa in finale; augura una ampia
partecipazione alla prossima edizione di Malta con l’augurio della presenza dei nostri giocatori
tennisticamente più quotati per difendere i colori dell’Italia
- occasione di incontro termalo-tennistico a Montegrotto nel marzo 2018 con riunione del CD in vista
del Campionato annuale.
Il Presidente riferisce dei canali informativi per diffondere la conoscenza AMTI; la nostra mailing
list, la comunicazione agli ordini, il sito Web: riguardo proprio al sito lo giudica molto valido ed
aggiornato e si complimenta per questo con la nostra Art-Director Veronica Brizzi, il nostro Webmaster
ing. Emanuele Chichi e col Segretario responsabile del sito stesso.
Per quanto riguarda il canale divulgativo tramite Club Medici si prende atto dello scarso utilizzo del
medesimo e la non sempre puntuale attuazione degli accordi intercorsi, tradendo le aspettative: per

tale motivo si decide di non collaborare più in futuro con Club Medici e di rimuovere la loro visibilità
sul nostro sito.
Al termine della relazione il Presidente ringrazia tutti per la partecipazione sottolineando il piacere di
avere nuovi iscritti che per la prima volta sono entrati nella nostra grande famiglia AMTI.
Ringrazia l’addetto Stampa e maestro dr. Luca Sartori per la pazienza dedicata ai tornei dei figli dei
nostri associati e infine ringrazia il nostro responsabile culturale dr. Andrea Papponi per le relazioni
scientifiche organizzate.
2- Relazione del Tesoriere e bilancio
Il Tesoriere dr. Claudio 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. Parte del nostro patrimonio è proficuamente investito in
titoli facilmente svincolabile in caso di bisogno.
Informa che continua il contributo AMTI sulle iscrizioni da indirizzare alle donazioni per il terremoto
del centro Italia.
Comunica che chiederà anche quest’anno la sponsorizzazione alla nostra banca dove insiste il c/c
AMTI.
3- Relazione dei revisori dei conti
Il revisori dei conti dr.ssa Giovanna Rosanelli sottolinea la correttezza e la trasparenza dell’operato.
4- Approvazione del bilancio
Si richiede all’Assemblea l’approvazione del bilancio per alzata di mano; l’Assemblea approva
all’unanimità.
5- Fondi per sisma centro Italia
Il Presidente illustra la raccolta di fondi voluta dall’AMTI per le popolazioni terremotate del CentroItalia; raccolta ancora in essere che si vede arricchita dall’ulteriore contributo AMTI (parte della quota
iscrizione di questo Campionato)
Informa che abbiamo aspettato per decidere le destinazioni. Ora il Presidente si è fatto promotore
per Amatrice che però aveva avuto già altri importanti contributi da altri enti; quindi si è indirizzato
l’interesse verso il tennis club Norcia i cui campi erano stati completamente distrutti in quanto base
logistica della protezione civile come centro operativo.
Per il ripristino di questo circolo il Presidente presenta all’Assemblea i preventivi di spesa: 6/7 mila
euro. L’Assemblea all’unanimità approva questo stanziamento per il rifacimento di questa struttura da
corrispondere direttamente alle maestranze identificate.
Al termine dei lavori una rappresentanza AMTI sarà presente al Tennis Club Norcia per la inaugurazione;
uno striscione AMTI rimarrà in loco per indicare il contributo della Nostra Associazione alla rinascita
della struttura sportiva.

6- Varie ed eventuali
- l’iscritto dr. Malluzzo invita a iscrivere la nostra Associazione a Facebook
- l’iscritto dr. Toniolo riferisce dei giochi e di tutte le attività di medi-games che si sono svolti quest’anno
proprio nella settimana del nostro Campionato. Purtroppo non possiamo interagire con questa
Associazione che è autonoma nel fissare le date e il nostro Campionato si calendarizza già con un
anno di anticipo.
Il Segretario Frugoni relaziona a tal proposito sul prossimo Campionato Italiano che è già stabilito, con
approvazione del CD, per Tremosine (BS) 23-30 giugno 2019.
- l’Emetitus President dr. Bresciano riferisce della sua sensazione di disagio fra due gruppi all’interno
della Associazione; il Presidente dr. Cellini ribatte che non esiste assolutamente alcun strappo fra
associati: solo diversa interpretazione di alcuni componenti che, perse le elezioni e per loro volontà,
si sono estraniati dall’AMTI e hanno disertato le iniziative.
Il dr. Bresciano dichiara comunque di farsi promotore presso il gruppo da lui ritenuto estraniato
per mantenere l’armonia che da sempre caratterizza ed ha caratterizzato la nostra Associazione:
l’Assemblea ritiene che ciò sia cosa buona e giusta.
Alle ore 23,00 terminano i lavori.
Il Segretario
Paolo Frugoni
Al termine della Assemblea annuale si è svolto un Consiglio Direttivo per alcune delibere:
1) Il Segretario propone al Consiglio la figura del dr. Alvise Zarantorello, campione italiano e sempre
presente alle nostre manifestazioni, di essere portabandiera AMTI al prossimo WMTS a Malta. Il
Consiglio approva e, nel caso di accettazione da parte dell’atleta, stanzia (come in passato per altri
rappresentanti) un contributo spese per il viaggio e l’iscrizione al Campionato.
2) Il dr. Maffi riferisce che il nostro iscritto dr. Govoni rinuncia quest’anno al contributo AMTI per la
partecipazione al WMTS
3) Il Consiglio nomina il past President dr. Ajuti, vice Presidente del WMTS, capitano della squadra
maschile della Nation’s cup. Si attende accettazione.
Nomina altresì il dr. Maffi capitano della squadra femminile AMTI cup nel caso si possa svolgere. Il
dr. Maffi ringraziando accetta.
Alle ore 23.30 si conclude la seduta.
Il Segretario
Paolo Frugoni

