
Associazione Meteo Professionisti

Delibera #01-22

Oggetto: esito Votazioni AMPRO 2022 e elezione e nomina cariche AMPRO

In data 16/02/2022 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 uscente)
• Randi (Vice Presidente uscente)
• Marino (Segretario uscente)
• Santini

• Spensieri
• Rabito
• Zimbo (Tesoriere uscente)

Il Presidente AMPRO

PREMESSO
 

➢ preso atto del risultato di voto espresso dai Soci AMPRO come illustrato dall’Allegato 1;
➢ constatato che non vi sono emerse, né durante le operazioni di voto, né nei giorni successivi 

richieste di verifica del risultato di voto o segnalazioni di brogli;
➢ condiviso con tutti i Consiglieri appena eletti, la necessità di realizzare un ricambio e una 

rotazione delle cariche di AMPRO, sinonimo di trasparenza e vitalità dell’Associazione;
➢ ringraziando il lavoro svolto fin qui dal Presidente Uscente Massimo Enrico Ferrario:
➢ accettando, senza riserve, l’incarico di Presidente di AMPRO per il prossimo triennio (2022-

2024)

DELIBERA

➢ di nominare il Socio Antonio Marino, Consigliere eletto, alla carica di Vice-Presidente;
➢ di nominare il Socio Massimo Enrico Ferrario Consigliere eletto, alla carica di Segretario;
➢ di nominare il Socio Fabio Zimbo, Consigliere eletto, alla carica di Tesoriere;
➢ di  nominare  il  Socio  Stefano  Cirilli,  il  Socio  Alessandro  Mario  Delitala  e  Teodoro

Georgiadis quali  Probiviri  di AMPRO, di costituire assieme il Consiglio dei Probiviri  di
AMPRO e di nominare Teodoro Georgiadis quale Presidente del Consiglio avendo raccolto
il maggior numero di voti;

➢ di incaricare il Presidente del Consiglio dei Probiviri di indicare una data entro Marzo 2022
per la prima riunione di insediamento a cui dovrà essere invitato anche il Presidente;

➢ di incaricare il Socio Francesca Napoli quale Revisore dei Conti di AMPRO, il quale sarà
istruito  sulla  situazione  finanziaria  di  AMPRO  e  sull’organizzazione  dell’economia
dell’Associazione dal Tesoriere in apposita riunione da svolgersi entro Marzo 2022;
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Associazione Meteo Professionisti

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

Ravenna, il 17/02/2022
   

    dott. fis. Massimo Enrico Ferrario    Pierluigi Randi
           (Segretario AMPRO)                            (Presidente AMPRO)

Allegato 1
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