
Associazione Meteo Professionisti

Delibera #01-21

Oggetto: nuovi Soci inizio 2021 – Ultimi accessi Periodo Transitorio AMPRO

In data 12/01/2021 si e’ riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Meteorologi Professionisti 
(AMPRO) avente tra l’OdG il punto in oggetto.
Sono presenti come membri del Consiglio Direttivo i Signori:

• Ferrario (Presidente)
• Randi (Vice Presidente)
• Delitala

• Spensieri
• Rabito
• Zimbo

Il Presidente di AMPRO

PREMESSO
 

➢ preso atto delle valutazioni dei Candidati Soci eseguite su GDrive con corrispondente Modul
Approvazione Soci  

DELIBERA

➢ che  il  candidato  Andrea  Vuolo  presentatosi  presentatosi  come  Meteorologo  Certificato
DEKRA, è Socio di AMPRO con codice #029 ed inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO
– Metodo [B];

➢ che  il  candidato  Paolo  Valisa presentatosi  come  Meteorologo  con  almeno  15  anni  di
esperienza debitamente documentanti e richiesti, è Socio di AMPRO con codice  #030  ed
inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO – Metodo [E];

➢ che il candidato  Angelo Bertozzi presentatosi come Meteorologo con almeno 15 anni di
esperienza debitamente documentanti e richiesti, è Socio di AMPRO con codice  #031  ed
inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO – Metodo [E];

➢ che il candidato Roberto Vallorani presentatosi come Meteorologo con almeno 15 anni di
esperienza debitamente documentanti e richiesti, è Socio di AMPRO con codice  #032  ed
inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO – Metodo [E];

➢ che il candidato  Giorgio Bartolini presentatosi come Meteorologo con almeno 15 anni di
esperienza debitamente documentanti e richiesti, è Socio di AMPRO con codice  #033  ed
inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO  – Metodo [E];

➢ che  il  candidato  Matteo  Rossi presentatosi  come  Meteorologo  con  almeno  15  anni  di
esperienza debitamente documentanti e richiesti, è Socio di AMPRO con codice  #034  ed
inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO – Metodo [E];

➢ che il  candidato  Francesco Pasi  presentatosi  come Meteorologo con almeno 15 anni  di
esperienza debitamente documentanti e richiesti, è Socio di AMPRO con codice  #035  ed
inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO – Metodo [E];
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➢ che il candidato  Gianni Messeri presentatosi  come Meteorologo con almeno 15 anni di
esperienza debitamente documentanti e richiesti, è Socio di AMPRO con codice  #036  ed
inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO – Metodo [E];

➢ che  il  candidato  Giulio  Betti presentatosi  come  Meteorologo  con  almeno  15  anni  di
esperienza debitamente documentanti e richiesti, è Socio di AMPRO con codice  #037  ed
inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO – Metodo [E];

➢ che il candidato Carluccio Castiglia presentatosi come Meteorologo con almeno 15 anni di
esperienza debitamente documentanti e richiesti, è Socio di AMPRO con codice  #038  ed
inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO – Metodo [E];

➢ che  il  candidato  Claudio  Tei presentatosi  come  Meteorologo  con  almeno  15  anni  di
esperienza debitamente documentanti e richiesti, è Socio di AMPRO con codice  #039  ed
inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO – Metodo [E];

➢ che il candidato  Andrea Monda  presentatosi  come Meteorologo con almeno 15 anni di
esperienza debitamente documentanti e richiesti, è Socio di AMPRO con codice  #040  ed
inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO – Metodo [E];

➢ che  il  candidato  Tommaso Torrigiani  Malaspina presentatosi  come  Meteorologo  con
almeno 15 anni di esperienza debitamente documentanti e richiesti, è Socio di AMPRO con
codice #041 ed inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO – Metodo [E];

➢ che il candidato  Francesco Cibelli presentatosi come Meteorologo con almeno 15 anni di
esperienza debitamente documentanti e richiesti, è Socio di AMPRO con codice  #042  ed
inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO – Metodo [D];

➢ che il candidato  Andrea Bertolini presentatosi come Meteorologo Certificato DEKRA, è
Socio di AMPRO con codice #043 ed inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO – Metodo
[B];

➢ che il candidato Alessandro Messeri presentatosi come Meteorologo con almeno 15 anni di
esperienza debitamente documentanti e richiesti, è Socio di AMPRO con codice  #044  ed
inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO  – Metodo [E];

➢ che il candidato  Daniele Grifoni presentatosi  come Meteorologo con almeno 15 anni di
esperienza debitamente documentanti e richiesti, è Socio di AMPRO con codice  #045  ed
inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO  – Metodo [E];

Tutti i provvedimenti hanno effetto immediato, e ove necessario sono pubblicati sul sito internet 
dell’Associazione AMPRO.

Roma, il 14/01/2021
                                               

     Antonio Marino   dott. fis. Massimo Enrico Ferrario
           (Segretario AMPRO)                            (Presidente AMPRO)
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