
                  
   ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI GOLFISTI 
 
 

Franciacorta 19-10-2012 
 
 
 
Verbale riunione del consiglio Associazione Italiana Ingegneri Golfisti 
 
 
Presenti: 
Ing. Walter Carraro  Ing. Cesare Cazzola 
Ing. Enrico Soliani  Ing. Sandra Monti 
Ing. Silvio Collazuol  Ing. Michele Valentino 
Ing. Franco Scarpellini 
 
Invitati: 
Luca Salami 
 
 
Utilizzando come canovaccio la prima relazione inviata dal Presidente Carraro ai consiglieri, 
abbiamo analizzato e discusso i vari punti su di essa riportarti cominciando dal calendario gare 
2013: 
 
La prima tappa si svolgerà il 22 Marzo a Castelconturbia (manca solo la conferma ufficiale del 
circolo). 
Poiché il presidente, grazie ad suo un contatto importante (Massimo Scarpa), è riuscito ad ottenere 
una promessa da parte del nostro socio onorario Edoardo Molinari di avere un paio di ferri da 
mettere in palio ad un asta di beneficenza per l'associazione la vita è un dono, parte dei nostri 
sponsor, si è deciso di far coincidere questo avvenimento con la gara di apertura, proprio per dare 
maggiore risalto e spinta all'associazione. 
 
La seconda tappa si svolgerà il 19 Aprile a Bologna, preceduta molto probabilmente dalla Ryder 
con gli architetti nelle modalità ancora da  definire con l'altra associazione. Da confermare anche 
l'eventuale sponsorizzazione da parte di Ponzi. 
 
La terza tappa sarà il 24 maggio al Molinetto, anche qui con la sponsorizzazione di Mediolanum. 
 
La quarta tappa sarà il 21 Giugno a Monza, il presidente Carraro verifica la possibilità di avere uno 
sponsor. 
 
La quinta tappa si svolgerà il 21 settembre a Padova, dove si svolgerà il nostro Campionato 
Nazionale. 
 
Infine la sesta e ultima tappa sarà come da tradizione a Franciacorta, il 18 ottobre, sempre ospitati 
dal nostro socio ing. Bellicini. 
 

-   o   - 
 

Successivamente si è affrontato il discorso delle cariche e delle nomine all'interno dell'associazione. 



 
All'interno del consiglio direttivo si è così deciso: 
 
Presidente     ing. Waler Carraro 
Vice presidente   ing. Cesare Cazzola 
Tesoriere   ing. Franco Scarpellini 
Segretario   ing. Sandra Monti 
 
Il collegio dei Probi Viri rimane invariato con le stesse cariche; 
Per i revisori dei conti rimangono le stesse nomine, fatta eccezione quella di Sandra Monti, che 
essendo già segretaria, cede il posto all'ing. Ferdinando Basso (serve sua conferma) 
La commisione sposrtiva sarà comoposta da: ing. Silvio Collazuol, ing. Enrico Soliani, ing. Vero 
Biondi. 

 
-   o   - 

 
L'argomento successivo ha riguardato la visibilità mediatica dell'associazione. 
 
Sui giornali abbiamo i seguenti contatti da sfruttare per ottenere maggiore visibilità: 
Golf e turismo – Ronchi (tramite Scarpellini fino ad oggi) 
Golf today – contattare il figlio dell'ing. Bellicini 
Mondo del golf – ing. Walter Carraro. 
 
Di fondamentale importanza sarà la locandina che ogni consigliere e socio cercherà di promulgare il 
più possibile all'interno dei propri circoli, delle università e negli ordini. 
 
Per questi ultimi si cercherà di spingere il più possibile per le diverse città e in particolare: 
 
Sandra Monti per gli ordini di Bologna e Ravenna 
Luca Salami per l'ordine di Modena 
Enrico Soliani (tramite il padre) per l'ordine di Milano 
 
Infine per cercare di incrementare il numero di associati, si è deciso, sotto suggerimento dell'ing. 
Cremonini, di offrire la gara agli ingegneri non associati appartenenti circoli dove si svolgeranno le 
nostre competizioni. 
 

-   o   - 
 

In chiusura si è discusso sulla gara delle associazioni di quest'anno che si è dimostrata abbastanza 
deludente, soprattutto in rapporto al costo che l'Associazione ha dovuto sostenere, pertanto la 
partecipazione del prossimo anno sarà da definire nel corso della stagione. 
 
 
Purtroppo il tempo a nostra disposizione, prima della premiazione della gara svolta, si è dimostrato 
insufficiente e quindi c'è l'intento di fissare una data a Novembre per approfondire i punti lasciati in 
sospeso e discutere quelli non trattati. 


