ASSEMBLEA ANNUALE ELETTIVA A.M.T.I. 2011
Presso la sala riunioni dell’hotel Aurelia di Cervia- Milano Marittima, il giorno 16 GIUGNIO 2011 alle
ore 21 (valida in seconda convocazione) si riunisce l’Assemblea annuale dei Soci AMTI.
Constatato il numero legale, la presenza dei membri del CD uscente (Cellini-Sciacca-Frugoni-MaffiReali), la presenza inoltre del past president Bresciano dei Revisori dei Conti e dei Probi Viri, iniziano
i lavori alle ore 21,20 con il seguente ODG:
- Relazione del Presidente
- Relazione del Tesoriere
- Relazione dei revisori dei conti
- Approvazione del bilancio
- Elezione del nuovo consiglio direttivo AMTI 2011-2013
- Varie ed eventuali
Presiede l’assemblea il Segretario Frugoni.
- Prende la parola il Presidente Cellini esponendo con l’aiuto di slides il lavoro svolto in questi anni dal
suo consiglio direttivo, esprimendo 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 40° Campionato Italiano giunto alla fase finale.
- 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 prossimi impegni del WMTS 2012 in Italia; sulla correttezza dell’operato nessuna obiezione da parte dei Revisori dei Conti.
- Il Segretario Frugoni richiede all’Assemblea l’approvazione del bilancio; l’Assemblea approva all’unanimità.
- A questo punto l’attuale Consiglio Direttivo decade a norma di statuto e spetta all’Assemblea sovrana
la nomina del nuovo Consiglio che dovrà rimanere in carica per il prossimo biennio.
Tutti i soci AMTI che vogliono proporsi ed in regola con la quota di iscrizione sono eleggibili; il Segretario illustra le candidature da lui raccolte in questi mesi e presenta all’assemblea coloro che si sono
proposti dando la disponibilità a impegnarsi per l’associazione; in mancanza di ulteriori proposte da
parte degli astanti, il Segretario mette ai voti le candidature: l’Assemblea all’unanimità approva.
Su convocazione dell’eletto più anziano, i consiglieri neo-eletti, al termine dell’Assemblea, si sono
riuniti per eleggere all’interno del Consiglio i membri dell’esecutivo: elezione avvenuta all’unanimità
con la sola astensione dell’interessato.

È quindi ufficiale il nuovo STAFF AMTI:
Emerito presidente: dr. Bartolo Bresciano
Consiglio Direttivo A.M.T.I. (2011-2013)
Presidente: prof. Vincenzo Sciacca
Vice-Presidente: dr. Franco Reali
Segretario: dr. Paolo Frugoni
Tesoriere: dr. Claudio Maffi
Consigliere: dr. Gianbattista Brizzi
Consigliere: dr. Antonio Cellini
Consigliere: dr. Anselmo Terenzio
Revisore dei conti:
dr. Giovanni Levizzani; dr. Roberto Natali
Collegio dei Probi Viri:
dr. Giuseppe Briola; dr.ssa Loredana Taraborelli; dr. Giorgio Valdè
Addetto stampa:
dr. Luca Sartori
Responsabile della Commissione scientifica:
dr. Marco Salin
Interviene l’emerito Presidente Bartolo Bresciano che, come di consueto, commuove l’Assemblea con
un caldo discorso sull’AMTI: la sua storia, i momenti felici, le difficoltà passate, le questioni umane, i
rappresentanti in questi importanti 40 anni; ringrazia in modo assai convinto le nuove leve e auspica
all’associazione altri ed altri anni di vita e vitalità. L’Assemblea sottolinea con un prolungato, sentito e
sincero applauso l’intervento dell’Emerito Presidente.
Prima del termine dei lavori il prof. Sciacca illustra i campionati mondiali del 2012 che si terranno in
Italia e che saranno organizzati dal nuovo Consiglio Direttivo; presenta il sito dell’AMTI per il WMTS
2012 (costruito dal figlio) a cui tutti i partecipanti faranno riferimento. Ringrazia e augura a tutti un
proficuo lavoro.
Alle ore 23.00, terminati i lavori, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea.
Cervia-Milano Marittima 16 giugno 2011
Il Segretario
Paolo Frugoni

