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VERBALE DELLE ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 18 OTTOBRE 2013. 
 
 

Il giorno 18-10-13 presso la sede del Golf Club Franciacorta a Nigoline di Cortefranca (BS) si sono tenute le 

assemblee ORDINARIA e STRAORDINARIA dell’AIIG, Associazione Italiana Ingegneri Golfisti. 

 

Presiede il consigliere Ing.Franco Scarpellini che nomina segretario il consigliere Ing.Sandra Monti,che 

accetta. 

 

Il consigliere Scarpellini rileva che l’assemblea e’ stata regolarmente convocata il 27-09-13 per posta 

elettronica come consente lo statuto. 

 

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

 

Risultano presenti gli ingegneri: 

 

PierFranco Gentilini, Alberico Bellicini, Alfonso Ansaldi, Vero biondi, Massimo Carbone, Stefano Gotra, 

Franco Soliani, Silvia Galli, Emanuela Livio, Ferdinando Basso, Alessandro Mattioli, Ivano turlon, Mauro 

Scapolo, Fabio Fior, Fausto Prata, Alberto Loreti, Giorgio Soldi, Roberto Caporali, Silvano Dellavia, Giovanni 

Sandri, Paolo Mastelli, Bernardo Longo, Cesare Baldon, Rodolfo Romanesco, Gian Luca Bottacin, Franco 

Scarpellini, Sandra Monti, Enrico Soliani, Luca Salami, Silvio Collazuol, Cesare Cazzola, Walter Carraro e 

per delega gli ingegneri: 

 

Bernardino Ghetti, Marco Rocchetti, Simone Petrini, Alfonso Lavanna , Maurizio Visentin, Gian Franco 

Spagno,, Massimo Fiore, Alberto Cremonini, Gian Piero Mella. 

 

Il consigliere Scarpellini dichiara cosi’ aperte le assemblee,validamente costituite ed idonee a deliberare sull’ 

ordine del giorno. 

 

1. Comunicazione del presidente 

2. Definizione quota sociale 

3. Modifiche allo statuto 

4. Rendiconto economico  
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA ALLO STATUTO  

 

Prende la parola il presidente Walter Carraro  per proporre ai soci la modifica degli articoli 11 e 12 come 

segue. 

ART.11 comma a) omissis… elegge il presidente ed i consiglieri… omissis  

 

ART.12  omissis… e’ diretta da un consiglio direttivo composto dal presidente e da sette consiglieri…omissis 

 

Entrambe le modifiche qui descritte vengono approvate a larga maggioranza per alzata di mano 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA  

 

Il presidente ha presentato, commentandolo, il bilancio del suo primo mandato riassunto così.  

 

Numero dei soci  

 

E’ passato da 54 a 91 in netta controtendenza con quanto successo nelle altre associazioni. Le signore 

ingegnere sono salite a sette mentre i circoli piu’ prolifici per l’AIIG sono il GOLF PADOVA ed il 

MOLINETTOI  COUNTRY CLUB entrambi con 11 associati. 

 

Obiettivo dichiarato per il 2014 e’ quello di superare le 100 unità.  

 

Le gare  

 

Erano sei in  calendario e sono risultate diversamente interessanti e partecipate con il record di 44 ingegneri 

giocatori alla prova di campionato a Padova. Ognuna verrà ricordata per qualche peculiarità; i bicchieri in 

TRITAN regalati alla fine ed i legni di Molinari messi all’asta a Castelconturbia,la sfida contro Archigolf a 

Bologna,la cena a base di champagne a Monza,la splendida sede della cena del presidente a Padova etc. 

 

Sponsorizzazioni  

 

L’associazione ha avuto la fortuna e la bravura di avere sponsor di peso come Eastman, Acqua Cerelia, 

Paolo Piovan e Mediolanum che al 90% ci affiancheranno anche l’anno prossimo, mentre altri come 

VIMAR,MOLD MASTERS e TEIJIN non si confermano. In forse Cantina Farina e EMS CHEMIE.I premi sono 

sempre stati di effetto come si evince dalle pagine di Golf & turismo confrontando le nostre con le 

premiazioni delle altre associazioni. Straordinario per tutte l’impatto della collana di perle offerte da PIOVAN 
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GIOIELLI a Monza. Il presidente ha invitato tutti a darsi da fare ed ha appoggiato l’iniziativa del vice 

presidente Cazzola ad attivarsi con interventi mirati a società operanti nel settore dell’ ingegneria e nel 

territorio dove le nostre gare verranno disputate.  

 

 

Il Challenge  

 

Con Franciacorta si e’ chiusa la corsa ai tre viaggi gratis in capitale europea per due persone. Alla fine 

hanno vinto la classifica finale nell’ordine Mauro Scapolo, Luca Salami e Silvio Collazuol che tra l’altro è il 

nuovo campione Italiano AIIG. Andranno a Lisbona per un week end in un ottimo albergo.  

 

Nuovo Consigliere  

 

Il presidente ha proposto all’assemblea che Luca Salami, già con l’approvazione degli altri consiglieri, entri a 

far parte del consiglio. Proposta accolta all’unanimità  

 

Mancate ed incompiute  

 

Il presidente non ha trascurato di toccare anche i temi che non sono stati gestititi al meglio. Tra questi 

l’impossibilità di dare a tutti, ma specie agli ultimi iscritti, il gilet con logo promesso agli iscritti 2013, che il 

fornitore non è stato in grado di reintegrare. Avevamo infatti un target di 75 soci ed l’averne  raccolto 91 ci ha 

messo in difficoltà. 

 

Altra azione mancata è stato quella di far conoscere di più l’ AIIG presso le università e gli ordini 

professionali provinciali. Risultato zero dalla prima mentre qualche positività  è emersa dai contatti con gli 

ordini. Riproveremo quest’anno con più incisività ma questo non fa che confermare la maggior efficacia del 

passa-parola nel fare proselitismo. 

 

In questo senso non ha sortito effetto nemmeno l’approccio via mail ai vari circoli piemontesi per cercare di 

sfondare in quell’area. Serve un coordinatore dal di dentro che non abbiamo.  

 

Programma gare 2014  

 

I contatti con i vari circoli sono avviati da tempo e già molte sono le conferme. E’ stato presentato un 

programma di massima che prevede queste “tappe”: 
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A marzo apertura ad Arzaga 1115 , seguira l'interessante sperimento di uno shot gun ad apri le a Monticello. 

A maggio sabato 10 e' prevista la gara a Castelfranco Veneto a Ca' Amata mentre a giugno stiamo 

definendo la dala col Castello di Tolcinasco con sponsor Mediolanum. Il campionato italiano AIIG si 

disputera' a Cervia ,Adriatic Golf club, il13 settembre con la sponsorizzazione dell'Acqua Cerelia. 

Infine la conclusione ad ottobre in un circolo del padovano, probabilmente Montecchia, con la 

sponsorizzazione di Banca Generati. 

C'e' l'ipotesi di una settima gara ,da disputarsi a luglio,se verra' trovato un partner che ci supporti. I campi 

candidati sono Asiago o il Des lIe5. 

DEFINIZIONE QUOTA SOCIALE 2014 

AII 'unanimita' e' stato approvato dall 'assemblea di mantenere a 100 euro l'attuale quota associativa. I nuovi 

soci o i soci morosi da piu' di due ann i che rientrano dopo il primo di ottobre dell'anno sono esenti dal 

pagamento della quota per l'anno successivo. 

SITUAZIONE FINANZIARIA 

Sulla base dell'estratto conto presentato dal tesoriere ,il presidente ha confermato la solidita' 

dell'associazione dal punto di vista finanziario,con previsione di un attivo a fine anno di 3650 euro a fronte di 

un previsionale di 2800. Non ci sono situazioni debitorie. 

Avendo deliberato su tutti gli argomenti all'ordine del giorno ed approvata la relazionet;del presidente AIIG e 

non essendo emersi a ltri argomenti il presidente dell'assemblea Ing. Franco Scarpellini dichiara chiusi i lavori 

ed invita a controfirmare questo verbale l'ing. Sandra Monti in qualita' di segretario e l'ing. Walter Carraro in 

qualita' di presidente.Questo verbale verra' pubblicato sul sito dell'associazione www.assiig .net 

Il segretario il presidente le, assemblee 

Ing. Fra~co Scarpellini 
/ I o 
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il presidente AIIG 
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