
          

VERBALE ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 18 SETTEMBRE 2020

Il  giorno  18/09/2020  presso  la  sede  del  Golf  Club  Bologna   si  è  tenuta  in  seconda

convocazione  presso  la  club  house  del  circolo  alle  ore  17,00,  l'Assemblea  elettiva  dell'

Associazione Italiana Ingegneri Golfisti  convocata con messaggio di posta elettronica il 22 luglio

2020.

Presiede il consigliere  Ing. Pierfranco Gentilini che nomina  segretario il socio Ing. Stefano Gotra,

che accetta.

Il consigliere  Ing. Pierfranco Gentilini rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei

tempi e modi come da statuto.

Il segretario invita gli intervenuti a compilare il foglio presenze ed a depositare eventuali deleghe.

Risultano presenti gli ingegneri:

Albertini  Carlo,   Assirelli  Fabio,  Baldon Cesare,  Barbaro Giuliano,  Bettella  Francesco,  Bottacin

Gianluca, Buonopane Flavio, Candotti Mario, Canova Piero, Capo Riccardo, Carraro Walter, Conti

Franca,  Corsini  Piero,  Cremonini  Alberto,  De  Simone  Pier  Francesco,  Foscherari  Marco,

Franceschini  Marco,  Gabrieli  Luca,  Gentilini  Pier  Franco,  Ghetti  Bernardino,  Goldin  Lorenzo,

Gorzanelli  Giovanni,  Gotra Stefano,  Lipparini  Luca,  Luppi  Roberto,  Maretto Roberto,  Matteuzzi

Giovanni, Mingozzi Angelo, Monti Oscar, Monti Sandra, Monzani Carlo, Ricciardelli Lisa, Rossini

Alfredo, Salami Luca, Scapolo Mauro, Scarpellini Franco, Scomazzon luca, Soliani Enrico, Turlon

Ivano, Uberti Sandro, Valentino Michele, Visentin Maurizio, Cazzola Cesare.

Per delega gli ingegneri: 

Giussani Alessandro, Luca Viano, Francesco Federico, Alessandro Elena, Massimo Fiore, Vero

Biondi, Michele Mora, Gandolfo Osvaldo, Zucchini Carlo, Porta Giovanni, Antolini Adriano, Bacchini

Davide,  Galluzzi  Giovanni,  Guerra  Francesco,  Sbrissa  Paolo,  Conte  Maria  Antonio,  Stefanelli

Paolo, Rigato Lorenzo, Caimi Walter, Martini Antonio, Bozzi Antonio, Longo Bernardo, Massimo

Carbone.
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Il  consigliere  Pierfranco  Gentilini   dichiara  così  aperta  l'Assemblea,  validamente  costituita  ed

idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno:

a) comunicazione del Presidente;

b) rendiconto situazione finanziaria da parte del tesoriere;

c) definizione delle quote sociali per il 2021;

d)  presentazione  delle  candidature  alla  carica  di  presidente  e  di  consigliere  per  il  prossimo

quadriennio;

e) discussione;

f) votazioni per il rinnovo cariche

a) Comunicazione del Presidente uscente.

Essendo un'assemblea elettiva, il Presidente W. Carraro, riassume velocemente l'attività svolta nei

suoi 2 mandati.

I SOCI

Nel 2012 i soci erano 54. Nel 2020 sono 88, ma siamo arrivati anche a 108

Suddivisione per territori:

Lombardia 29 – Veneto 27 – Em. Rom 26 – Piemonte 3 – Lazio 2 – Toscana 1

L’eta’ media e’ elevata, solo 20 iscritti NON sono senior; non siamo riusciti ad attirare gli ingegneri

piu’ giovani.

GLI AMICI DI AIIG  non esistevano ed oggi sono 47. Da rivedere il criterio di ammissione degli

stessi e forse la quota agevolata di 50 euro che pagano oggi.

EVENTI SPORTIVI

Abbiamo disputato in otto anni le nostre gare su  34 campi diversi: 4 in Piemonte, 1 in Liguria, 11 in

Lombardia, 9 in Veneto, 5 in Emilia-Rom. , 3 in Toscana ed 1 nel Lazio

Sempre 6 – 7 gare ogni anno con punte di partecipazione di 111 giocatori (Albarella e Gardagolf)

Presenza ingegneri media di 34-36 per gara con punte di 53 a Gardagolf 2019.

IL principale evento extra e’ stato, ed e’, la disputa della RYDER CUP contro l’Archigolf. Dopo 4

sconfitte abbiamo vinto le ultime due e quindi siamo detentori della bellissima coppa. Ad ottobre si

disputera’  a  Verona  la  gara  di  quest’anno,  ultima  del  mio  mandato.  Mi  spiacerebbe  dover

riconsegnarla agli architetti.

Non abbiamo invece piu’ partecipato alla gara tra le associazioni per evidenti interessi extra degli

organizzatori

MOMENTI CONVIVIALI

A tutte le gare e’ sempre seguita una cena con larga partecipazione con la punta massima di 110

commensali da Alaimo alla Montecchia nel 2016.

Abbiamo voluto fare ogni anno una o due cene prenatalizie per lo scambio degli Auguri, durante le

quali abbiamo messo in palio simpatiche confezioni mangerecce.
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In una occasione alla Montecchia abbiamo allietato i partecipanti con musica ed in un’altra con

l’esibizione di tre ballerine di Danza del ventre.

A novembre 2018 abbiamo organizzato una trasferta in Algarve che ha visto la partecipazione di

18 persone tra soci e amici. Secondo me occasioni da ripetere.

SPONSOR ripetuti:

Acqua  Cerelia,  Cantina  Farina,  Ems  Chemie,  Eastman,  Piovan  Gioielli,  Sweden  &  Martina,

Stefanelli Iveco, Breda Giorgio, Mauro Fornasari, Piero Canova., Caffe del Doge, Lodi Brokers,

Emilian Auto

SPONSOR saltuari:

Mold  Masters,  Mediolanum  al  Molinetto,  Cantina  Caccese,  Progra,  Sandro  Sandri,  Giovanni

Lazzari

Birra Antoniana, Genagricola, Autoclass Group, Paolo Moretti, Cristanini Viaggi, TEIJIN, SAPABA

PUBBLICITA’

Locandine  inviate  annualmente  con  lettera  di  accompagnamento  a  una  trentina  di  circoli  ad

eccezione degli ultimi due anni da parte mia. Stampa di un calendario da tavolo per 3 anni con foto

ns e indicazione delle  gare.  Presenza costante su Golf  & Turismo. I  primi  due-tre anni  alcuni

volonterosi hanno anche portato locandine in alcune facolta’ di ingegneria senza grandi riscontri.

Qualcuno tra i consiglieri aveva proposto di istituire una pagina FACE BOOK, poi mai realizzata.

Il passa-parola resta il modo piu’ efficace per raccogliere adesioni

CONCLUDENDO

In questi 8 anni l’AIIG e’ cambiata e personalmente mi sono dato da fare; ma sono stanco.

Servono idee nuove e voglia di dedicare del tempo: non basta un presidente ed un segretario se si

vuole crescere e migliorare e per questo il ruolo di consigliere diventa fondamentale. Diversamente

assisteremo  ad  un  ridimensionamento  dell’Associazione  in  termini  di  numeri  e  soprattutto  di

“appeal”.

 b) Rendicontazione finanziaria da parte del tesoriere

Il tesoriere Ing. Franco Scarpellini ha presentato rendicontazione 2020: 

in cassa abbiamo un attivo di oltre € 10.000 ma ci sono ancora alcune fatture da pagare, contiamo

alla fine dell' anno 2020 di restare con in cassa circa € 3500/3800, 8 anni fa si è iniziato con un

attivo di € 2300.

Si  chiede  l'approvazione  dell'assemblea  della  rendicontazione  2020:  approvata  all'unanimità,

contrari nessuno.

c) Definizione delle quote sociali per il 2021

L'idea è quella di mantenere invariate le quote: € 100,00 soci AIIG ordinari,  € 50,00 amici.
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d) Presentazione delle candidature alla carica di presidente e di consigliere per il prossimo

quadriennio

Per la carica di presidente  si presenta l' Ing. Cesare Cazzola, mentre come carica di consigliere si

presentano i seguenti candidati:

Monti Sandra, Capo Riccardo, Carbone Massimo, Scarpellini Franco, Franceschini Marco, Canova

Piero, Monti Oscar.

Il presidente uscente, W. Carraro invita i candidati a presentarsi e ad un breve intervento.

Interviene il candidato Presidente Ing. Cesare Cazzola che cita il suo programma all'assemblea,

programma inviato per mail il 17 settembre 2020 e ringrazia i consiglieri uscenti ing.Luca Salami,

Ing. Michele Valentino ed Ing. Enrico Soliani per avere ritirato la candidatura da consigliere.

Punti salienti del suo programma: si parte da n. 88 soci con l'obiettivo di crescere, rinnovamento

del Consiglio sulla base di entusiasmo, idee nuove, disponibilità.

Ogni consigliere avrà compiti specifici che dovrà portare a termine.

-amministrazione;

-area social (aggiornamento del sito ed iscrizione ai social network);

-area marketing/sponsor;

-organizzazione eventi e weekend di gare;

-gestione amici, area giovani e quote rosa;

-area sportiva

Intervengono i candidati consiglieri e si presentano con un breve discorso.

e) discussione

Il  consigliere Pierfranco Gentilini  che presiede l'assemblea interviene per  sottolineare  come lo

statuto non preveda che il Presidente eletto possa presentare la sua squadra di consiglieri, e invita

a riflettere circa la possibilità di cambiare in tal senso lo statuto.

A questo punto, poiché i candidati consiglieri sono 7 e sono tutti da eleggere, si decide per il voto

palese e di votare per alzata di mano.

Si passa alla votazione

f) votazione 

Per la nomina di presidente

Cesare Cazzola     voti per alzata di mano - unanimità

Per la nomina di consigliere

Sandra Monti                              voti unanimità

Scarpellini Franco                       voti unanimità

Riccardo Capo                            voti unanimità
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