A.I.I.G.
Associazione Italiana Ingegneri Golfisti

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

Da Villa Carolina e Assemblea AIIG con destinazione Arzaga

Carissimi, terminato il week-end di Villa Carolina e prima di partire per Arzaga dove si completerà il
circuito AIIG 2021 vorrei condividere con voi alcune mie riflessioni relativamente al week end del 9
Ottobre al Golf Club Villa Carolina:
la prima riguarda la organizzazione dell’evento fatto presso la Cantina “La Chiara” (nostro sponsor): una
bella e simpatica serata che è piaciuta, dove abbiamo apprezzato i vini ed i piatti presentati;
la seconda è relativa alla gara svolta in un circolo del Piemonte (non ricordo se in passato la AIIG avesse
già fatto una tappa): una bella giornata di sole, un numero di premi che ad ogni gara aumentano anche di
consistenza, uno sponsor soddisfatto del nostro circuito (la Cantina La Chiara ci ha confermato la
sponsorizzazione anche per il 2022 nonostante sia stato scelto un campo diverso!). Quindi una bella gara,
complimenti ai vincitori, completata da una cena finale organizzata secondo i nostri standard (elevati).
Unico rammarico la scarsa affluenza di Ingegneri ed amici degli Ingegneri: non mancheranno nei prossimi
giorni valutazioni ed approfondimenti all’interno del Consiglio;
la terza è relativa alla Assemblea annuale tenutasi nel pomeriggio di sabato dove tra i conti economici
del 2021, in aumento le nostre riserve nonostante un anno un po’ complicato, la presentazione del
programma gare del 2022 con tante novità, abbiamo nominato, su proposta presentata dall’ing Walter
Carraro, Presidente Onorario della A.I.I.G l’ing Franco Scarpellini.
Complimenti Franco, te lo sei proprio meritato!
Infine è con grande affetto che ringrazio due persone per l’impegno e la grandissima dedizione:
Francesco Grassi (è un amico AIIG !) per la organizzazione del campo gara e Sandra che ha trovato lo
sponsor, ha organizzato la cena alla Cantina La Chiara e programmato la serata finale al Ristorante del
Golf.
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Presentazione calendario 2022:
Di seguito il calendario definitivo 2022: ricordo a tutti gli ingegneri e amici AIIG che per la prima gara di
sabato 12 Marzo Vi arriveranno dalla Nostra Segreteria le offerte che ci ha proposto il Golf Club Terre dei
Consoli relativamente a gara + soggiorno in deliziose ville . Vi anticipo che i prezzi sono buonissimi!
Data
1
2
3
4
5
6
7

Sabato 12 Marzo 2022
Venerdi 8 Aprile 2022
Venerdi 13 Maggio 2022
Sabato 18 Giugno 2022
Sabato 9 Luglio 2022
Sabato 17 Settembre 22
Venerdi 7 Ottobre 2022

Golf Club
Coppa di apertura
Coppa di Primavera
Coppa delle betulle
Coppa “Spritz”
“Summer event”
31° Camp. Italiano AIIG
Coppa di Autunno

Golf Club Terre dei Consoli
Golf Club Pinetina
Golf Club Biella
Golf Club Ca Amata
Golf Club Asiago
Country Golf Club Modena
Franciacorta Golf Club
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Provinci
a
Viterbo
Como
Biella
Treviso
Vicenza
Modena
Brescia
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Le promozioni 2022:
Nel 2022 le promozioni saranno 2:


la prima sarà valida per tutto il circuito grazie alle ottime condizioni economiche che abbiamo
ottenuto nei vari Golf Club: ad ogni gara 4 Ingegneri ed un amico AIIG (in totale saranno 5)
avranno in omaggio gara + green fee. Come saranno scelti? Attraverso un sorteggio che verrà
effettuato nella gara precedente. Ovviamente si potrà vincere una sola volta;



la seconda riguarda un bellissimo regalo che stiamo “preparando” con il vicepresidente Oscar
Monti che rappresenterà l’omaggio 2022 a tutti gli iscritti alle Nostre due Associazioni: AIIG e
Amici AIIG. Ringrazio lo sponsor, da sempre vicino alla AIIG, che contribuirà in modo sostanziale
alla spesa che dovremo sostenere (per ora non posso svelare il nome per non rovinare la
sorpresa);

Arzaga: gran finale 2021:
Venerdi 22 Ottobre ci sarà al Golf Club Arzaga il gran finale 2021: i “ragazzi di Brescia” capitanati da
Roberto Marzo in collaborazione con Sandra, affiancata da Marco (per le classifiche) e da Piero (scopritore
dello sponsor Locman), da giorni stanno organizzando la gara, la cena e la consegna dei premi del
Challenge 2021 Trofeo Locman. Mi auguro di verderVi numerosi.
Venerdi 29 Ottobre Golf Club Bologna, la Ryder cup:
La settimana dopo ci sarà la Ryder Cup al Golf Club Bologna: quella che io definisco “la nostra gara”.
Oscar Monti e Marco Franceschini sono da alcune settimane (forse anche più’) alle prese con la
organizzazione (in collaborazione con gli architetti), con le convocazioni e lo studio delle possibili
strategie. Sarà una bellissima giornata, che cercheremo di renderla tale anche nel risultato. Vi chiedo di
sostenere la squadra AIIG .
Infine una nuova idea:
A tutti gli Ingegneri e amici AIIG pongo questa domanda: perché invece della classica cena di Natale dove
tra l’altro non sappiamo mai dove farla (verso Milano oppure verso Padova oppure nelle vicinanze di
Bologna oppure ancora attorno a Verona) non organizziamo sabato 27 Novembre una louisiana a 2 in un
campo non impegnativo che si trovi a metà strada e facile da raggiungere? Abbiamo cercato e trovato il
Golf Club Matilde di Canossa di Reggio Emilia: ci ospiterebbe con tanto entusiasmo organizzandoci al
termine della gara (facciamo una shogun?) anche una gustosa cena di Natale. Vi piace l’idea? Attendiamo
Vostre osservazioni prima di definire l’impegno.

Bologna:18.10.2021
Ing Cesare Cazzola
Presidente A.I.I.G.
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Sabato 9 ottobre 2021

Coppa del Presidente
Trofeo “La Chiara”

Percorso di gara “la marchesa”

Cat. A.I.I.G.
1° classificato lordo

ing Walter Carraro p. 25

1° classificato netto
1° categoria (HCP: 0
18)

ing. Marco Franceschini p. 38

2° classificato netto

ing.Massimo Carbono p.34

3° classificato netto

ing. Riccardo Capo p.33

1° classificato netto
2° categoria (HCP: 1936)

ing.Pietro Dinardo p.39

2° classificato netto

ing. Piero Canova p.37

3° classificato netto

ing Cesare Baldon p.35

Cat. Amici A.I.I.G. + soci del circolo ospitante:
1° classificato lordo

Matteo Gallione p.25

1° classificato netto
1° categoria (HCP: 0
18)

Paolo Chiavazza p.40

2° classificato netto

Giovanni Cerruti p.39

3° classificato netto

Luigi Trevisol p.38

1° classificato netto
2° categoria (HCP: 1936)

Antonio Cavo p.40

2° classificato netto

Stefano Leonangeli p.38

3° classificato netto

Cecilia Bergamini p.37

Premi speciali:
Cat. Club Giovani AIIG:
Cat. Amici AIIG:
Cat. Senior:
Cat. Master:

1°assoluto

ing. Marco Mondolfo p.30

1° assoluto

Franceco Grassi p.36

1° assoluto

Francesco Vagliani p.36

1° cat. AIIG

ing Mora Michele p.25

1° Cat. A.I.I.G.

Nearest to the pin by

Giovina Marina La Vecchia
p.32

Premio lady:
1° Cat. Amici A.I.I.G. e soci
del circolo
Cat. A.I.I.G.

Elisabetta Cerruti p.32
ing Marco Franceschini 2,78
m.
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Winni’s Buca N. 3

Cat. Amici A.I.I.G. e soci del
circolo

Fabio Tortoreto 4,92 m
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