ASSEMBLEA A
 NNUALE A.M.T.I. 2020
SAN VINCENZO LIVORNO
Il giorno 17/9/2020 , presso la sala riunioni del Garden Toscana Resort di San Vincenzo di Livorno,
regolarmente convocata, si riunisce l’Assemblea annuale dei Soci AMTI (valida in seconda convocazione).
Sono presenti il Presidente Terenzio, il vice Presidente Brizzi, il Segretario Frugoni, il Tesoriere Maffi e
i Consiglieri Cellini, Sciacca e Taraborelli.
Sono presenti anche i Revisori dei Conti Clerici Rosanelli e Rossati e il probo viro Levizzani
Constatato il numero legale iniziano i lavori con il seguente ODG:
1- Relazione del Presidente morale e sportiva 2019/2020
2- Relazione del Tesoriere e bilancio
3- Relazione dei revisori dei conti
4- Approvazione del bilancio
5- Varie ed eventuali
1- Relazione del Presidente morale e sportiva 2019/2020
Prende la parola il Presidente Terenzio: espone il lavoro svolto dal suo Consiglio Direttivo in questo
primo anno di mandato; esprime grande soddisfazione per la situazione attuale dell’AMTI.
Considera l’edizione ridotta e le difficoltà organizzative causa l’emergenza sanitaria che ha provocato lo slittamento da giugno a settembre del nostro evento nazionale.
Con soddisfazione prende atto dell’ottima riuscita del 48° Torneo Italiano giunto alle fasi finali.
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 svincolabili in caso di bisogno.
3- Relazione dei revisori dei conti
Il revisori dei conti dr. Giulio Clerici 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- Varie ed eventuali
- Il Segretario Frugoni relaziona sul prossimo Campionato Italiano che è già stabilito, con approvazione del CD, per Garden Toscana Resort il 19-26 giugno 2021 e espone gli estremi delle trattative
appena concluse.
Segue una aperta discussione in sala dove emerge che aspetto primario dei nostri campionati sia la
socializzazione oltre l’evento sportivo e anche la opportunità di variare la sede nelle varie parti di
Italia.
- Il dr. Ajuti informa l’assemblea che il nostro associato storico dr. Giuliano Maistri è prossimo al
compimento del 90° anno di età. L’Assemblea concorda sul ricordare l’evento con un particolare
augurio e manifestazione di vicinanza al nostro veterano.
Alle ore 23,00 terminano i lavori.
Il Segretario
Paolo Frugoni

