
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AMTI
 

Il Consiglio Direttivo AMTI si è riunito a Marene, presso l’abitazione del dr. Bresciano, il giorno  
25/10/201  alle ore 17.00  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

 

1) WMTS  e Nation’s Cup

2) 43° Campionato AMTI Albarella 2015 (regolamento-tabelloni)

3) Assemblea annuale 2015; rinnovo Consiglio Direttivo 205-2017

4) Iniziative e organizzazione tornei locali (patrocini e sponsorizzazioni)

5) Sito AMTI

6) Varie ed eventuali 

il past President Cellini

Sono presenti inoltre l’emerito Presidente Bresciano, il Revisore dei Conti Levizzani e l’addetto stampa 
Sartori.

 

Constatato il numero legale e la validità pertanto del C.D., il Presidente apre i lavori.

1) WMTS E Nation’Cup

Il vice Presidente Ajuti riassume al Consiglio quella che è stata l’avventura della delegazione Italiana 
al WMTS di Bali. Importanti risultati individuali e medaglia d’argento nella Nation’ Cup avendo perso 

-
terminato da un solo giocatore molto forte: infatti le nuove norme, introdotte per volontà della Latvia, 
prevedono che un unico atleta possa  disputare sia  il singolo che il doppio (come è accaduto nella 

Risulta chiaro a tutto il Consiglio che le attuali regole stravolgono quello che è stato lo spirito dei pa-
dri fondatori della Nations’cup (fra cui l’Italia): è una squadra che deve competere, non un singolo; 
la Nazione partecipante deve mettere in campo un team per poter giocare ed essere rappresentata. 
Ciò può avvenire anche per la piccola delegazioni che può partecipare ma che perde quel punto per 
quell’incontro che la mancanza di giocatori gli impedisce di disputare.

chiaramente espresso questo concetto, ma, nonostante i consensi apparentemente riscossi da alcuni 
delegati, non ci sono state “prese di posizioni” ferme.

Il Consiglio Direttivo da mandato al Presidente di inviare all’esecutivo WMTS e a tutti i delegati inter-
nazionali una vibrata protesta, associata a una categorica richiesta di tornare al precedente regolamen-
to per la disputa della Nation’cup così come lo spirito della competizione (e il buon senso) impone. 

 
 ASSEMBLEA ANNUALE ELETTIVA A.M.T.I. 2015

 Il giorno 17 giugno 2015  alle ore 18.30, presso la sala riunioni dell’hotel Caponord  
dell'Isola di Albarella,  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, Fru-
goni,Maffi, Sciacca, Terenzio, (Ajuti assente giustificato), 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 2015-2017
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; sot-
tolinea l’importanza del senso di appartenenza all’associazione e ringrazia tutti per l’aiuto 
alla necessaria organizzazione; prende atto dell’ottima riuscita del 43* Campionato Italia-
no giunto alla fase finale.
A termine del suo mandato il Presidente si dichiara soddisfatto ed onorato di aver diretto 
l’AMTI, auspicando continuità dell’associazione.   
 
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 revisore dei conti Rossi 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- 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 eleggi-
bili; il Segretario illustra le candidature da lui raccolte in questi mesi e presenta all’asse-
mblea 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 candi-
dature: l’Assemblea all’unanimità approva.

Su convocazione dell’eletto più anziano, i consiglieri neo-eletti, al termine dell’Assembl-
ea, si sono riuniti per eleggere all’interno del Consiglio i membri dell’Esecutivo.
E’ quindi ufficiale il nuovo STAFF AMTI:

Emerito presidente:   dr. Bartolo Bresciano

Consiglio Direttivo A.M.T.I. (2015-2017)
 
Presidente:                  dr. Antonio Ajuti
Vice-Presidente          dr. Antonio Cellini
Segretario                   dr. Paolo Frugoni
Tesoriere                     dr. Claudio Maffi
Consigliere                 dr. Gianbattista Brizzi
Consigliere                 prof. Vincenzo Sciacca
Consigliere                 dr.ssa Loredana Taraborelli
 
Revisore dei conti: dr. Alessandro Bertaccini; dr. Giovanni Levizzani; dr. Giorgio Valdè.
 
Collegio dei Probi Viri: prof. Giorgio Dobrilla; dr. Guido Gualandi; dr. Giorgio Rossi.
 
Collaboratori esterni al Consiglio:
Responsabile della Commissione scientifica: dr. Andrea Papponi.
Addetto stampa: dr. Luca Sartori

6-Varie ed eventuali:
Con l'intervento di numerosi astanti si apre ampia e vivace discussione.
Il consigliere Brizzi ringrazia a nome di tutti il prof. Sciacca per l’eccellente compito 
svolto quale Presidente.
Il prof. Dobrilla richiede al Consiglio di valutare la sua proposta di ripristinare nel torneo 
di doppio la somma delle età per rendere più competitivi anche gli atleti più anziani; il 
Consiglio assicura che sarà argomento di prossime riunioni del CD.
Il neo eletto probo viro Gualandi consegna le divise che contraddistinguono le spedizioni 
della squadra italiana all’estero durante il WMTS; il Consiglio plaude l’iniziativa ringra-
ziando per l’interessamento.

 Alle ore 20,00 terminano  i lavori. 

Il Segretario 
Paolo Frugoni
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