ASSEMBLEA ANNUALE ELETTIVA A.M.T.I. 2017
Il giorno 22 giugno 2017 alle ore 21, presso la sala riunioni dell’hotel Commodore a Montegrotto
Terme, 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: Ajuti, Brizzi, Cellini, Frugoni,Maffi,
Sciacca, Taraborelli, dei Revisori dei Conti e dei Probi Viri, iniziano i lavori con il seguente ODG:
1- Relazione del Presidente morale e sportiva 2016
2- Relazione del Tesoriere e bilancio
3- Relazione dei revisori dei conti
4- Approvazione del bilancio
5- Elezione del nuovo consiglio direttivo AMTI 2017-2019
6- Varie ed eventuali
Presiede l’assemblea il Segretario Frugoni.
1- Prende la parola il Presidente Ajuti dichiarando che questo è il 47° anno di vita dell’AMTI e il 45°
Campionato Italiano: 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 45° Torneo Italiano giunto alla fase finale, anche se afferma essere
una edizione meno partecipata ma comunque in una ottima location.
A termine del suo mandato il Presidente si dichiara soddisfatto ed onorato di aver diretto l’AMTI,
auspicando continuità dell’associazione.
Riassume il grande successo, al quadrangolare svolto a Jesi il mese scorso, dei giocatori AMTI che
hanno vinto tutto contro la squadra dei giornalisti e avvocati; in quella occasione si è dimostrato come
sappiamo essere protagonisti sia come organizzazione che grinta nel gioco.
Il WMTS 2016 a Lima in Perù ha visto la partecipazione di 14 atleti italiani: deteniamo il titolo mondiale
open con Riccardo Govoni e il titolo +45 con Alessandro Bertaccini e il titolo di doppio con gli stessi
due atleti. Bene anche i risultati degli “over”. Purtroppo anche quest’anno ci è sfuggita la conquista
della Nation’s cup per colpa di un regolamento che ci penalizza e non riusciamo a far cambiare e
favorisce la Germania che gioca in modo “poco sportivo”.
Quest’anno il WMTS si svolgerà a Pilsen in Repubblica Ceca e vedrà la partecipazione di una folta ed
agguerrita delegazione italiana.
Nel 2018 il Campionato Italiano si svolgerà a Portorose in Slovenia.
Al termine del suo intervento il Presidente illustra la raccolta di fondi voluta dall’AMTI per le popolazioni
terremotate del Centro-Italia; raccolta ancora in essere che si vede arricchita dall’ulteriore contributo
AMTI (parte della quota iscrizione di questo Campionato) e dai diritti di Autore dell’ultimo libro del
prof. Dobrilla.

Si identificherà secondo esigenze un obiettivo condiviso a cui devolvere questa solidarietà.
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 Bertaccini 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.
In base all’art. 13 del nostro attuale statuto (“il Presidente verrà sostituito dal vice-Presidente eletto”)
il dr. Antonio Cellini è il Presidente AMTI 2017-2019, mentre i sei componenti del Consiglio Direttivo
vengono eletti dalla assemblea. (art. 14)
Tutti i soci AMTI che vogliono proporsi ed in regola con la quota di iscrizione sono eleggibili; il
Presidente uscente Ajuti ha avuto l’onere di ricevere le candidature che quest’anno sono state 12.
Per le operazioni di voto il Presidente Cellini nomina Presidente di seggio l’iscritto Paolo Frugoni, che
a sua volta nomina i due scrutatori nelle figure della dr.ssa Cinzia Moretti e della dr.ssa Giovanna
Rosanelli.
Il Presidente di seggio presenta i candidati che si sono proposti dando la disponibilità a impegnarsi
per l’associazione.
Viene quindi consegnata a ciascun iscritto la scheda elettorale (due in caso di delega di altro iscritto
art.9).
Si procede alla elezione con scrutinio segreto.
Al termine dello spoglio risultano aver preso voti:
Maffi 54, Frugoni 47, Terenzio 43, Sciacca 41, Brizzi 37, Taraborelli 35, Ajuti 30, Bertaccini 16, Dalle
Grave 14, Rosanelli 12, Rossi 10, Govoni 8.
Risultano pertanto eletti nel CD 2017-2019 i sei più votati:
- dr. Brizzi Gianbattista
- dr. Cellini Antonio
- dr. Frugoni Paolo
- dr-Maffi Claudio
- prof. Sciacca Vincenzo
- dr.ssa Taraborelli Loredana
- dr. Terenzio Anselmo

La Assemblea, per alzata di mano ed all’unanimità nomina Revisori dei Conti
- dr. Bertaccini Alessandro
- dr-Govoni Riccardo
- dr.ssa Rosanelli Giovanna
Nomina inoltre all’unanimità il Collegio dei Probi Viri
- dr. Ajuti Antonio
- prof. Dobrilla Giorgio
- dr. Rossi Giorgio
Su convocazione del Presidente 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. (2017-2019)
Presidente:

dr. Antonio Cellini

Vice-Presidente

dr.ssa Loredana Taraborelli

Segretario

dr. Paolo Frugoni

Tesoriere

dr. Claudio Maffi

Consigliere

dr. Gianbattista Brizzi

Consigliere

prof. Vincenzo Sciacca

Consigliere

dr. Anselmo Terenzio

Revisore dei conti: dr. Alessandro Bertaccini; dr. Riccardo Govoni; dr. ssa Giovanna Rosanelli Collegio
dei Probi Viri: dr. Antonio Ajuti, prof. Giorgio Dobrilla; dr. Giorgio Rossi.
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.
Alle ore 23,00 terminano i lavori.
Il Segretario
Paolo Frugoni

