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A loro rivolgo un affettuoso 

invito con la speranza di rive-

derli ai futuri Campionati per 

condividere i progetti 

dell’Associazione. 

Un grazie di cuore a Luisella e 

Bartolo Bresciano per la loro 

continua ed appassionante atti-

vità pro-AMTI. 

 

E la storia continua…..! 

Antonio Cellini 

 
 

Dal 9 al 16 Giugno 2007 a 

Milano Marittima si è svolta la 

36ma Edizione dei Campionati 

Italiani Tennis Medici. 

Un centinaio di professionisti 

hanno dismesso la veste medica 

ed hanno dato vita ad emozio-

nanti e divertenti incontri-

scontri di tennis. 

Si è potuto assistere a livelli di 

giuoco tra i più disparati! 

Su dei campi da tennis gareg-

giavano medici atleti,con clas-

sifica nazionale, allenati, magri, 

tecnicamente dotati; sui campi 

adiacenti altri medici, poco 

aitanti, non classificati o mai 

classificati, piuttosto rotondi, 

tecnicamente inguardabili!! 

Ma la cosa commovente che 

saltava agli occhi era la medesi-

ma determinazione nel non 

mollare e soprattutto nel voler 

condividere un comune proget-

to di benessere. 

Quella stessa finalità così ben 

illustrata dall’art. 2 del nostro 

Statuto : “ … promuovere con 

finalità ricreative, sportive e  

per la tutela della salute, la 

pratica del TENNIS.” 

Posso tranquillamente afferma-

re che in questa settimana ci 

siamo divertiti tutti! 

Certo qualcuno potrà essere 

rimasto deluso dei propri risul-

tati, ma nel complesso si è re-

spirata una aria di novità. 

Innanzitutto per i nuovi iscritti; 

il 30 % dei giocatori erano neo-

associati, caduti nella rete in-

formatica che il Presidente 

Bresciano mi aveva incaricato 

di tessere tramite la mailing-list 

ed il sito WEB dell’AMTI. 

Il lavoro è stato lungo e certosi-

no ma vederne i frutti è per me 

fonte di estrema gioia. 

Sono entrati nell’AMTI nuove, 

giovani ed entusiaste racchette, 

desiderose di contribuire allo 

sviluppo dell’Associazione. 

Ma, inevitabilmente, accanto a 

queste nuove realtà, il mio 

pensiero corre ai molti soci che, 

per motivi tra i più disparati, si 

sono allontanati. 

Molti di essi hanno dato, negli 

anni passati, un vistoso ed es-

senziale contributo all’AMTI. 

E LA STORIA CONTINUA……..! 

Flash dai campi 
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Inserire lo slogan qui. 

CRONACA   ASSEMBLEA  AMTI   2007 
 

Il giorno Martedì 12  Giugno, presso la sala conferenze  

dell’Hotel Mare Pineta, si è tenuta l’Assemblea  

Annuale dei soci AMTI con la moderazione  

dei dottori Reali  Cellini e Cardi. 

Si è trattato di un momento molto importante e  

partecipato della vita dell’AMTI, in ragione  

della complessità delle tematiche in discussione. 

Il presidente dimissionario Dr. Bartolo Brescia-

no ha illustrato nella sua relazione preliminare 

la situazione economico-logistica dell’AMTI, 

stressando alcuni punti: 

necessità di ricambio dello staff dirigen-

ziale 

maggiore incisività nel reperimento di 

fondi e/o risorse da impiegare nelle atti-

vità programmatiche dell’AMTI 

opzioni sulla sede dei prossimi Campio-

nati Nazionali. 

 

Prima della discussione assembleare, è stata da-

ta la parola al Dr. Dalle Grave Riccardo, neo-

associato AMTI, nonché Presidente del C.T. 

Scaligero di Verona il quale, pur non parteci-

pando al Torneo, ci ha raggiunti a Milano Marit-

tima, in compagnia del suo Vice-Presidente  

Bellotti , espressamente con lo scopo di illustra-

re ai soci la disponibilità ad organizzare nella 

sua città il 37° Campionato Italiano Tennis Me-

dici. 

Il Dr. Dalle Grave ha fornito ampia e rassicuran-

te documentazione della eventuale programma-

zione dell’evento. 

Il Dr. Cellini Antonio, occupatosi nei mesi pre-

cedenti della formazione di una mailing-list di 

oltre 150 medici-tennisti, ha quindi illustrato il 

sito WEB dell’AMTI (www.tennismedici.com). 

Per aumentarne la visibilità ha chiesto ai soci di 

inserire la pagina web dell’AMTI tra i 

“preferiti”, con il progetto di acquisire eventuali 

finanziamenti da sponsors di prodotti medicali 

e/o farmaceutici. 

E’ iniziata quindi la discussione assembleare  

con numerosissimi interventi di cui, per necessi-

tà di spazio, viene offerta una breve rassegna : 

 

Dr. Garavini: accordo per la sede di Vero-

na 2008, con lo scopo di compattare 

ed aumentare le adesioni all’AMTI. 

Dr. Sciacca : invito a dare maggiore visi-

bilità al sito web, implementando la 

circolazione dell’informazione via 

posta elettronica. 

Dr. Levizzani : adesione alla sede di Ve-

rona 

 

Dr. Staniscia : individuazione di referenti 

regionali e/o provinciali che possano 

esercitare maggiore incisività nel ri-

cordare e promuovere gli appunta-

menti dell’AMTI 

Dr. Bertoli : Dissenso dalla sede di Vero-

na, preferendo una località marina, 

dove abbinare la settimana di vacanza  

al tennis. 

Dr. Cardi : Spostamento della data alla 

fine di agosto, perché a giugno troppi 

tornei a squadre impediscono a molti 

medici di partecipare ai Campionati 

AMTI. 

Dr. Frugoni : neo-associato che ribadisce il  

http://www.tennismedici.com/
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      concetto di aumentare la visibilità dell’AMTI con modalità informatiche, usufruendo 

anche degli indirizzi mail presenti negli Ordini dei Medici. 

Dr. Succo : possibilità di fare inserire uno spazio pubblicitario dell’AMTI sul giornale 

dell’AMDI(Ass. Med.Dentisti Italiani) 

Dr. Maffi : adesione e ringraziamento al Dr. Dalle Grave per la disponibilità di Verona 

2008. 

Dr. Briola : vibranti e sentite parole di lode e ringraziamento per i nuovi progetti esposti 

che accendono la platea di entusiasmo sfociato in un lungo applauso. 

Dr. Franzini : neo-associato , esprime la propria soddisfazione per l’ambiente e 

l’accoglienza riscontrata e propone di investire maggiori risorse, anche economiche, 

nell’implementazione dell’uso dei mezzi informatici (mailing-list e WEB) già avviati 

dal Dr. Cellini, al fine di estendere la visibilità nel mondo medico-tennistico. 

Dr. Cellini : Necessità di rendere più agevole e snello il rinnovo dell’organigramma 

dell’AMTI, al fine di permettere ad ogni asso-

ciato di contribuire, con taglio personale, alla 

riuscita delle attività dell’associazione. 

 

Dopo questa ampia ed articolata discussione,  

l’Assemblea ad unanimità ha provveduto a  

modificare gli artt. 1- 3 - 8 – 12 dello Statuto  

e ad accettare la proposta del Dr. Dalle Grave  

di organizzare il 37° Campionato Italiano a Verona  

per l’ultima settimana di agosto 2008. 

 

 

 

Il nuovo organigramma AMTI risulta così composto : 

 

Consiglieri : Cardi, Cellini, Dalle Grave, Natali , Reali , Sciacca , Valdè 

 

Revisori dei conti : Frugoni, Ienca , Melchionda   

 

Collegio dei Probiviri: Briola , Levizzani , Maistri 

 

Si provvede anche alla nomina di 2 Presidenti Onorari nelle figure  del Dr. Bresciano Bartolo e 

del Dr. Mercurio Giovanni, Soci benemeriti , per il contributo offerto all’AMTI negli anni delle 

loro presidenze. 

 

Al termine dell’Assemblea Ordinaria Elettiva, i componenti del C.D. si sono riuniti ed hanno 

stabilito le cariche : 

 

Presidente Dr. Reali Franco 

Vice- Presidente Eletto Dr. Cellini Antonio 

Tesoriere Dr. Cardi Maurizio 

Segretario Dr. Sciacca Vincenzo 

Direttore Tecnico Dr. Dalle Grave Riccardo 

Consigliere Dr. Natali Roberto 

Consigliere Dr. Valdè Giorgio 

    

Relazioni estere Dr. Bresciano – Dr. Natali 



Flash dalla premiazione 

 

 

 

 

Il Futuro dell’ AMTI 


