
ASSEMBLEA ANNUALE ELETTIVA A.M.T.I. 2013
 

Il giorno 19 settembre 2013 alle ore 18.30, presso la sala riunioni dell’hotel Hermitage dell’Isola d’El-
ba,  regolarmente convocata, si riunisce l’Assemblea annuale elettiva dei Soci AMTI (valida in seconda 
convocazione).

 

Constatato il numero legale, la presenza dei membri del CD uscente (Brizzi, Cellini, Frugoni,Maffi, 
Sciacca, Terenzio), la presenza  inoltre  dell’ emeritus  president Bresciano, dei Revisori dei Conti e dei 
Probi Viri, 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- Elezione del nuovo consiglio direttivo AMTI 2013-2015

6- Varie ed eventuali

 

Presiede l’assemblea il Segretario Frugoni.

 

1- Prende la parola il Presidente Sciacca esponendo il lavoro svolto in questi anni 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 41* Campionato Italiano giunto alla fase finale.

 

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. Ciò soprattutto grazie al proficuo lavoro svolto da tutto il Consiglio in 
occasione del WMTS 2012 in Italia.

3-Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Levizzani sottolinea la correttezza e la trasparenza 
dell’operato.

 

4- Il Segretario Frugoni richiede all’Assemblea l’approvazione del bilancio; l’Assemblea approva all’u-
nanimità.

 

5-Dopo questo ultimo atto dovuto, 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 Segre-
tario 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.

A questo punto si è verificato un evento unico nella storia dell’AMTI: il vice-Presidente eletto Reali, 
che avrebbe dovuto assumere,  a norma di statuto, la carica di Presidente, non ha dato disponibilità, 
per motivi personali, ad assumere incarichi in sede di Consiglio.

Il nuovo Consiglio Direttivo prende atto con dispiacere della decisione del vice-Presidente Reali, rin-
grazia lo stesso per la sua assidua presenza e la preziosissima direzione di questi anni (prima parteci-
pazione AMTI 1977).

Per la nomina del Presidente nessun neoeletto, con diverse e personali motivazioni, ha dato la propria 
disponibilità per il prossimo biennio. Quindi, in deroga al punto 4 dell’art. 13 dello statuto, è stato 
rieletto il Presidente uscente Sciacca; l’ elezione  è 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. (2013-2015)

Presidente:                 prof. Vincenzo Sciacca

Vice-Presidente          dr. Antonio Ajuti

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. Giorgio Rossi; dr. Giorgio Valdè.

Collegio dei Probi Viri: prof. Giorgio Dobrilla; dr.ssa Loredana Taraborelli.

Collaboratori esterni al Consiglio:

Addetto stampa: dr. Luca Sartori

Responsabile della Commissione scientifica: dr. Franco Reali.

6-Varie ed eventuali:

Con l’intervento di numerosi astanti si apre ampia discussione sul regolamento del Campionato an-
nuale; si richiede:



- di poter effettuare più tabelloni dei due attualmente previsti (oltre quello di contorno)  per permettere 
una più ampia possibilità di gioco;

- di compilare torneo di consolazione tramite un round robin

- di effettuare anche consolazione dei doppi.

I membri del Consiglio valutano congrue le richieste, ma espongono la difficoltà di poterle effettuare in 
caso di ampia  partecipazione e scarsa futura disponibilità dei campi; si decide di subordinare di volta 
in volta la possibilità di nuove soluzioni al numero delle iscrizioni e ai campi disponibili. Comunque il 
Consiglio dà ampia disponibilità per proporre iniziative (tipo la riuscitissima sfida effettuata in notturna 
fra nord e sud) che si rendano possibili in sede dei futuri campionati.

 Alle ore 20,00, terminati i lavori, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea.                                                              

 Il Segretario

                                                                                  Paolo Frugoni


