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A tutti i soci A.I.I.G. e Amici A.I.I.G.

Un grandissimo finale di stagione con una sorpresa……

La conclusione del circuito AIIG 2021:

Il circuito 2021 si è concluso  ad Arzaga: un particolare ringraziamento a Roberto Marzo (sponsor della

gara e del circuito 2021) ed ai suoi carissimi amici di Brescia (Flavio, Alfredo e Pierfrancesco) che hanno

organizzato una bellissima giornata di  golf  su un campo apprezzato da tutti  i  partecipanti  conclusasi

durante la cena finale con la premiazione del Challenge 2021 by Locman. Eccoli  i  due vincitori  della

categoria  Ingegneri  (Marco  Franceschini)  e  Amici  (Roberto  Marzo)  con  il  vero  promotore  del  premio

Locman ing. Piero Canova.

Venerdi 29 Ottobre 2021 Golf Club Bologna: abbiamo vinto la Ryder Cup!

Non potevamo che finire  così  brillantemente  l’anno 2021 con in  mano la  Ryder  Cup:  sopra  il  team

vincente.
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Grazie a tutti gli ingegneri per l’impegno, l’entusiasmo e la disponibilità dimostrata.

A Marco un sentito ringraziamento per essere riuscito a motivare la squadra creando un gruppo fortissimo

e determinato.

La Louisiana  di Natale:

Come anticipato nella mia precedente news, la Segreteria AIIG ha organizzato per sabato 27 Novembre al

Golf Club Matilde di Canossa Reggio Emilia la Louisiana a due giocatori di Natale: un modo simpatico,

nuovo ed aggregante per festeggiare l’anno che abbiamo passato e scambiarci gli auguri di Natale.

Non abbiamo introdotto regole particolari: ognuno può scegliere compagno di gioco ingegnere, amico,

famigliare, a seguire nella clubhouse del circolo Cena degli Auguri AIIG 2021 (il menu verrà inviato dalla

segreteria).

Ecco la sorpresa:

in anteprima il regalo 2022 per tutti gli iscritti alle categorie Ingegneri ed

amici:

Ecco le prime foto ufficiali del regalo 2022 per tutti gli  Ingegneri ed amici ingegneri che si iscriveranno

alla nostra Associazione: ricordo che il costo è rimasto inalterato: 100,00 euro per gli Ingegneri e 80,00

euro per gli amici.

Un grandissimo ringraziamento deve essere rivolto all’ing.  Stefano Gotra che ha pensato,  studiato  e

permesso tramite Bugnion di realizzare questo bellissimo regalo per tutti Voi.

Bologna, 09.11.2021

Ing Cesare Cazzola

Presidente A.I.I.G.
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