VERBALE CD AMTI 2016/08 -Telematico
In data 27 agosto 2016 il vice Presidente dr. Antonio Cellini chiede la convocazione urgente del Consiglio
Direttivo AMTI a seguito dei noti tragici eventi causati dal terremoto in centro Italia.
Propone di far divenire la nostra Associazione e il nostro conto corrente il Provider su cui far confluire le
volontarie donazioni dei nostri tennisti.
Viene pertanto convocato un Consiglio Nazionale , in considerazione della urgenza nel procedere, a livello telematico.
Partecipano al forum virtuale via e-mail:
Il Presidente Ajuti, il vice Presidente Cellini, il Segretario Frugoni, il Tesoriere Maffi e i consiglieri Brizzi,
Sciacca e Taraborelli. Sono virtualmente presenti inoltre l'Emeritus President Bresciano e i membri al
completo dello Staff dirigenziale (revisori dei conti e probi viri e l'addetto stampa).
La totalità dei Consiglieri conferma il numero legale e la validità del Consiglio che ha piena facoltà di
procedere.
L' ordine del giorno è unico:
raccolta contributi volontari da devolvere alla popolazione terremotata del centro Italia.
Considerazioni emerse:
- in occasione di questi tragici eventi tutti sentono la necessità di contribuire con donazione a varie associazioni
- la cronaca ha dimostrato in passato che non sempre i fondi raccolti finiscono tutti in beneficienza;
queste disgrazie purtroppo, grazie a donazioni non finalizzate finiscono per arricchire qualcuno....
- l 'AMTI è una Associazione no profit senza fine di lucro e tutti i componenti dello Staff dirigenziale si adoperano a livello volontario
- alcuni associati ci hanno richiesto se c'è possibilità di procedere ad una raccolta fondi da noi coordinata
ben conoscendo la correttezza e la trasparenza dell'operato della nostra Associazione.
Tutto ciò considerato il CD AMTI delibera di farsi promotore di una raccolta fondi da destinare ad una
iniziativa umanitaria da identificarsi in un futuro considerando le necessità ricostruttive della zone terremotate.
Prima di procedere il Segretario Frugoni ha analizzato la fattibilità della proposta studiando con un esperto fiscalista il nostro statuto e valutando le possibili future criticità. È emerso che per questa iniziativa
l'AMTI non è obbligata ad alcun adempimento fiscale e non esistono situazioni ostative alla fattibilità del
progetto umanitario.
Tranquillizzati dalla piena legittimità fiscale il Consiglio identifica gli step logistici per l'immediata partenza del progetto.
1) si utilizzerà il nostro conto corrente per far pervenire le donazioni con la specifica causale
2) si dà mandato al vice Presidente Cellini di informare tramite mailing list tutti i nostri iscritti e simpatizzanti comunicando loro il progetto, le finalità future e la sicurezza della destinazione di tutto l'ammontare donato.
3) comunicare il nostro IBAN

4) pubblicare sul nostro sito un banner pubblicitario in homepage con le indicazioni suesposte
5) rendicontare man mano agli iscritti il procedere delle donazioni
6) esporre il progetto in assemblea nel giugno 2017 e in tale sede identificare collettivamente l'obiettivo
in base alla somma raccolta.
L'AMTI stessa delibera a maggioranza di donare come contributo associativo la somma di euro 10.000 a
cui si aggiungerà la contribuzione di 5 euro per ogni iscritto al Campionato Italiano del giugno prossimo
venturo.
Consiglio Direttivo telematico 29 agosto 2016
Il Segretario
Paolo Frugoni
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