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Verbale dell’Assemblea ordinaria dell’Associazione Italiana 
Ingegneri Golfisti - AIIG 

 
  
 FRANCIACORTA 23 Maggio 2008 
 
 
Il giorno 23 Maggio 2008, al termine della gara “Valfluid Cup” svoltasi al Franciacorta C. C., si è tenuta, in 
seconda convocazione, presso la Club House del Circolo alle ore 18,30, in località Corte Franca – Via 
Provinciale 34:B, l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Italiana Ingegneri Golfisti AIIG, convocata con 
messaggio di posta elettronica il 13 Marzo 2008. 
Presiede l’Assemblea il Vice Presidente Ing. Giuseppe Calissi, che nomina Segretario, per la stesura del 
verbale il Consigliere Ing. Vero Biondi. 
Il Vice Presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata per posta elettronica come 
consente lo Statuto dell’AIIG. 
Il Segretario invita i soci intervenuti a compilare un foglio con l’elenco dei nominativi apponendo la propria 
firma e constata la presenza dei seguenti soci: 
Pierfranco Gentilini, Franco Scarpellini, Ivano Turlon, Daniela Zambarbieri, Alberico Bellicini, Fausto Prata,  
Giampiero Mella, Silvano Dellavia, Alfonso Ansaldi, Claudio Cuzzi, Roberto Sardi, Giuseppe Zambetti, Vero 
Biondi, Giuseppe Calissi, Maurizio Forno, Giuseppe Mella, Francesco Santulin, Paolo Varotto, Filippo 
Tanganelli, Alberto Cremonini, Stefano Spalla, Matteo Bertulini, Luca Viano, Ferdinando Basso, Bernardo 
Longo, Elio Pongan, Paolo Mastelli, Massimo Colombo, Aldo Mascheroni, Walter Carraro, Rodolfo 
Romanesco, Massimo Fiore e per delega: Guido Bellani, Alessandro Carraro, Franco Soliani, Enrico Soliani, 
Giovanni Sandri. 
Il Vice Presidente raccomanda al Segretario di allegare una copia del foglio presenze firmato dai rispettivi 
interessati al verbale dell’Assemblea. 
Il Vice Presidente dichiara aperta l’Assemblea Ordinaria validamente costituita ed idonea a deliberare 
sull’ordine del giorno indicato nella convocazione 13 Marzo: 
 

1. Rinnovo del Presidente, del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali, che sono in scadenza 
in questo anno olimpico; 
 

2. Definizione delle quote associative; 
 

3. Suggerimenti da parte dei convocati per rivitalizzare l’AIIG 
 

4. Varie ed eventuali. 
 
 
1 – Rinnovo del Presidente, del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali in scadenza nel 2000. 
 
Essendosi concluso il quadriennio d’attività dell’Associazione, per il rinnovo del Presidente e del Consiglio 
Direttivo per il prossimo quadriennio dal 2008 al 20012, il Vice presidente richiama l’attenzione sulla 
conferma delle candidature, presentata dal gruppo di soci attualmente in carica, con l’esclusione del 
Consigliere Giovanni Sandri, dimessosi per impossibilità a seguire i lavori del Consiglio Direttivo e del 
Revisore dei Conti, Claudio Ferrara dimessosi recentemente dall’AIIG. Si propone per la carica di 
Consigliere, in sostituzione di Givanni Sandri, il socio Alberto Cremonini. Il Vice Presidente informa altresì, 
che pur ricandidandosi, è sua intenzione lasciare la sua carica ad altri che vogliano contribuire 
concretamente alla gestione dell’AIIG. Su suggerimento del Presidente uscente Franco Scarpellini, viene  
proposto all’Assemblea per la carica di Vice Presidente, il Consigliere Cesare Cazzola e per la carica 
latitante di Revisore dei Conti, la socia Sandra Monti.  
Sulla base delle proposte sopra riportate, l’attuale Presidente del Consiglio Direttivo, Ing. Franco Scarpellini, 
si assumerebbe per la terza volta la responsabilità della Segreteria e della Tesoreria con l’intento di sempre 
meglio svolgere gli incarichi affidatigli, con coerenza, assiduità e tempestività.  
L’Assemblea è quindi invitata a deliberare sulle candidature di cui sopra per alzata di mano, e 
unanimemente elegge l’Ing. Franco Scarpellini a Presidente dell’Associazione e approva la nomina di tutti gli  
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altri candidati delegando i Probiviri e i Revisori dei Conti stessi a nominare, al loro interno, i Presidenti dei 
rispettivi Collegi. 
 
Le cariche associative attuali dell’AIIG sono pertanto le seguenti: 
 

Consiglio Direttivo Carica 
 
Ing. Franco Scarpellini,  Presidente – Segretario – Tesoriere 
Ing. Cesare Cazzola Vice Presidente 
Ing. Vero Biondi  Consigliere 
Ing. Giuseppe Calissi Consigliere 
Ing. Alberto Cremonini Consigliere 
Ing. Gianpiero Mella Consigliere 
Ing. Daniela Zambarbieri Consigliere 

 
Commissione Sportiva Collegio dei revisori dei Conti 
 
Ing. Giuseppe Calissi Ing. Alberico Bellicini,  Presidente del Collegio 
Ing. Roberto Sardi Ing. Sandra Monti 
Ing. Daniela Zambarbieri Ing. Franco Soliani 
 
Collegio dei Probi Viri 
 
Ing. Francesco Santulin, Presidente del Collegio 
Ing. Gianpiero Mella 
Ing. Alberto Cremonini 
 
2 - Definizione delle quote associative 
 
Il Vice Presidente dà la parola al Presidente eletto affinché, inoltre, illustri gli altri punti all’ordine del giorno. 
Il Presidente neo eletto ringrazia tutti i partecipanti l’Assemblea per la fiducia conferitagli, promette di 
svolgere l’incarico affidatogli con la massima dedizione e dichiara di essere onorato di rappresentare  
nuovamente l’AIIG. Un sincero ringraziamento è dovuto al socio Alberico Bellicini (Vice Presidente del 
Franciacorta G. C.) per la calorosa ospitalità, oltre che per la sponsorizzazione della gara odierna, Valfluid 
Cup. In tale circostanza, Bellicini, informa il Presidente che anche per l’anno prossimo, sponsorizzerà la gara 
di Franciacorta, come già da anni si sta prodigando a fare. Il Presidente ringrazia a nome di tutti i soci il 
socio Bellicini per il generoso contributo che da anni elargisce all’AIIG. 
Il Presidente informa che l’AIIG attualmente espone come quota sociale 80 €. Richiama l’attenzione sulla 
difficoltà a gestire con così poche entrate, quelle attività che i soci si aspettano. Rileva che tutte la altre 
Associazioni di categoria richiedono quote ben più alte, che il numero di nuovi associati, non copre i 
dimissionari  e pertanto invita l’Assemblea ad approvare un aumento della quota annuale a 100 € per tutti i 
soci e 50 € per i soci AIIG studenti alle facoltà di ingegneria. L’Assemblea approva all’unanimità; i tempi e i 
modi di pagamento saranno decisi in occasione della prossima riunione del Consiglio Direttivo, dove inoltre 
saranno discusse tutte quelle azioni da intraprendere per la divulgazione e la promozione dell’AIIG, e il 
programma gare per l’anno prossimo. 
 
 
3 - Suggerimenti da parte dei convocati per rivitalizzare l’AIIG. 
 
Da parte dei soci convocati in Assemblea sono state avanzate proposte già esperite in precedenza, e che 
attualmente vengono perseguite. Il Presidente informa che l’invio della locandina del nostro calendario gare 
ai vari Circoli golfistici, e l’invio di lettere di invito e di presentazione ai Presidenti regionali dell’Ordine degli 
ingegneri per ora non hanno dato risultati tangibili. Migliori risultati si sono invece avuti dal nostro sito 
Internet (www.assiig.net). Infatti una buona parte di ingegneri nuovi iscritti lo ha fatto conoscendoci dalla 
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rete. Anche lo spazio che la rivista Golf&Turismo ci dedica, indicando i recapiti della nostra Associazione, ha 
dato buoni risultati. Il Presidente pertanto pensa di continuare a coltivare queste fonti di informazione. Il 
socio Elio Pongan segnala una manifestazione golfistica organizzata dall’ALDAI al G. C. Le Robinie, e si 
presta di informare i responsabili di questa Associazione della nostra AIIG per vedere se c’è la possibilità di 
promuovere la nostra causa presso i loro iscritti. 
Il Presidente ringrazia Pongan e tutti coloro che, come il nuovo socio Filippo Tanganelli, vorranno prodigarsi 
per diffondere il più possibile la nostra Associazione. 
 
 
Non essendo emerso alcun nuovo argomento da dibattere indicato al punto 4, il Presidente, avendo 
l’Assemblea deliberato su tutti gli argomenti all’ordine del giorno e non essendovi altro su cui deliberare, 
dichiara chiusi i lavori dell’Assemblea stessa e invita a firmare questo Verbale. 
 
 
Il presente verbale, composto di tre pagine sarà pubblicato sul sito Internet dell’AIIG (www.assiig.net). 
 
 
 Il Segretario Il Vice Presidente uscente Il Presidente 
 
 Ing. Vero Biondi Ing. Giuseppe Calissi Ing. Franco Scarpellini 
 
 ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––– 


