ASSEMBLEA ANNUALE ELETTIVA A.M.T.I. 2019
Il giorno 28 giugno 2019 alle ore 21, presso l’Hotel le Balze di Tremosine, 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, Taraborelli, Terenzio, dei Revisori dei Conti e dei Probi Viri, iniziano i lavori con il seguente
ODG:
1-Relazione del Presidente morale e sportiva 2017/2019
2-Relazione del Tesoriere e bilancio
3-Relazione dei revisori dei conti
4-Approvazione del bilancio
5-Elezione del nuovo consiglio direttivo AMTI 2019-2021z
6-Varie ed eventuali
Presiede l’assemblea il Segretario Frugoni.
1- Prende la parola il Presidente Cellini: espone il lavoro svolto dal suo Consiglio Direttivo in questi
due anni 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 47° Torneo Italiano giunto alla fase finale, anche se afferma essere
una edizione meno partecipata ma comunque in una ottima location . Con soddisfazione sottolinea il
considerevole aumento della partecipazioni di giocatrici al nostro torneo nazionale
A termine del suo si dichiara soddisfatto ed onorato di aver diretto l’AMTI, auspicando continuità
dell’associazione.
Aggiorna gli associati degli eventi AMTI dopo la sua elezione a Presidente nella Assemblea di
Montegrotto 2017.
Si sofferma soprattutto (mostrando diapositive) sulla ristrutturazione dei campi da tennis di Norcia,
(distrutti dopo il sisma del centro Italia) a cui tutti i soci, e AMTI stessa, hanno contribuito con le loro
donazioni. Riassume inoltre i nostri incontri di Portorose 2018, di Malta per il WMTS 2018, di Viterbo
e di Mantova.
Illustra all’Assemblea infine il sopralluogo effettuato a San Vincenzo di Livorno dove il CD ha deliberato
di svolgere il prossimo Campionato nel giugno 2020.
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 revisori dei conti Rosanelli sottolinea la correttezza e la trasparenza dell’operato.

4- Si richiede all’Assemblea l’approvazione del bilancio per alzata di mano; 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.
Con mail inviata a tutti gli iscritti con la convocazione di Assemblea Elettiva in data 15/4/2019, il
Presidente, aveva richiesto di presentare la propria candidatura per coloro che fossero interessati a
entrare nel Consiglio Direttivo.
Il Segretario presenta personalmente i colleghi che hanno accettato di candidarsi.
All’unanimità risultano eletti:
- dr. Brizzi Gianbattista
- dr. Cellini Antonio
- dr. Frugoni Paolo
- dr-Maffi Claudio
- prof. Sciacca Vincenzo
- dr.ssa Taraborelli Loredana
- dr. Terenzio Anselmo
Revisori dei Conti
- dr. Clerici Giulio
- dr.ssa Rosanelli Giovanna
- dr. Rossati Ubalbo
Collegio dei Probi Viri
- prof. Dobrilla Giorgio
- dr.Levizzani Giovanni
- dr. Rossi Giorgio
Su convocazione del Consigliere più anziano i consiglieri neo-eletti, al termine dell’Assemblea, si
sono riuniti per eleggere, a scrutinio segreto, all’interno del Consiglio i membri dell’Esecutivo.
È quindi ufficiale il nuovo staff:

Consiglio Direttivo A.M.T.I. (2019-2021)
Presidente: dr. Anselmo Terenzio
Vice-Presidente: dr. Gianbattista Brizzi
Segretario: dr. Paolo Frugoni
Tesoriere: dr. Claudio Maffi
Consigliere: dr. Antonio Cellini
Consigliere: prof. Vincenzo Sciacca
Consigliere: dr.ssa Loredana Taraborelli
Revisore dei conti: dr. Clerici Giulio, dr.ssa Rosanelli Giovanna, dr. Rossati Ubalbo
Collegio dei Probi Viri: prof. Dobrilla Giorgio, dr.Levizzani Giovanni, dr. Rossi Giorgio
Collaboratori esterni al Consiglio:
Responsabile della Commissione scientifica: dr. Andrea Papponi.
Addetto stampa: dr. Luca Sartori
Rimane ovviamente la carica onorifica dell’Emerito Presidente dr. Bartolo Bresciano.
6) Varie ed eventuali
Il CD neoeletto delibera di sponsorizzare il nostro atleta Alvise Zarantonello, porta bandiera dell’Italia,
contribuendo alle spese per la partecipazione al WMTS in Lituania dell’agosto prossimo venturo
Alle ore 23,00 terminano i lavori.
Il Segretario
Paolo Frugoni

