
  pag. 1 

  
Verbale dell’Assemblea ordinaria dell’Associazione Italiana 

Ingegneri Golfisti - AIIG 
 
  
 FRANCIACORTA 9 Giugno 2000 
 
 
Il giorno 9 Giugno 2000, al termine della gara 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 lettera del 6 
Aprile 2000. 
Presiede l’Assemblea il Vice Presidente Ing. Pierfranco Gentilini, che nomina Segretario, per la stesura del 
verbale il Consigliere Ing. Luigi Sadowsky. 
Il Vice Presidente informa l’Assemblea che il Presidente, Ing. Alberto Chiaraviglio, sarà assente per 
inderogabili motivi di lavoro e rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata per lettera inviata sia 
per posta sia per posta elettronica e fax. 
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, Luigi Sadowsky, Di Giovanni Mario, Franco Scarpellini, Sergio Guastalla, Mauro 
Scapolo, Ivano Turlon, Daniela Zambarbieri, Alberico Bellicini, Fausto Prata, Franco Soliani, Giampiero 
Mella, Silvano Dellavia, Alfonso Ansaldi, Claudio Aghemo, Claudio Cuzzi, Martino Gabellich, Roberto Sardi, 
Giuseppe Zambetti, Vero Biondi, Luigi Rossi, Giuseppe Calissi, Maurizio Forno, Piero Lamperti, Francesco 
Santulin, Giorgio Villa, Claudio Ferrara, Luciano Porilli, Vittorio Meazzini e per delega: Giancarlo Villa, 
Alessandro Carraro, Sandro Tessarolo, Alberto Cremonini, Patrizio Azzini. 
Il Vice Presidente raccomanda al Segretario di allegare una copia di quest’elenco 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 del 6 aprile: 
 
1. Rinnovo del Presidente, del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali, che sono in scadenza in 

quest’anno olimpico; 
2. Programmazione dell’attività agonistica e sociale per il 2001; 
3. Definizione delle quote associative 
4. Varie ed eventuali. 
 
1 – Rinnovo del Presidente, del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali in scadenza nel 2000. 
 
Essendosi concluso il secondo quadriennio d’attività dell’Associazione, per il rinnovo del Presidente e del 
Consiglio Direttivo per il prossimo quadriennio dal 2000 al 2004, il Vice presidente richiama l’attenzione sulla 
proposta di candidature, presentata da un gruppo di soci. 
In base a tale proposta, il socio candidato alla Presidenza, Ing. Franco Scarpellini, si assumerebbe anche la 
responsabilità della Segreteria e della Tesoreria con l’intento di meglio svolgere gli incarichi con coerenza, 
assiduità e tempestività.  
L’indicazione degl’altri nominativi per il consiglio direttivo, per la Commissione Sportiva, il Collegio dei 
Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probi Viri, sarebbe scaturita dalla volontà di partecipazione dei candidati 
propostisi e dalla facilità di contatto con il futuro Presidente. 
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 
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: 
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Consiglio Direttivo Carica 
 
Ing. Franco Scarpellini,  Presidente – Segretario – Tesoriere 
Ing. Giuseppe Calissi  Vice Presidente 
Ing. Sergio Guastalla  Consigliere 
Ing. Giampiero Mella Consigliere 
Ing. Claudio Cuzzi Consigliere 
Ing. Ivano Turlon 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. Franco Soliani 
Ing. Daniela Zambarbieri Ing; Claudio Ferrara 
 
Collegio dei Probi Viri 
 
Ing. Francesco Santulin, Presidente del Collegio 
Ing. Luigi Sadowsky 
Ing. Alberto Cremonini 
 
2 - Programmazione dell’attività agonistica e sociale per il 2001 
 
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 l’AIIG. 
Un ringraziamento doveroso è rivolto al Presidente ed al Consiglio Direttivo uscenti per il lavoro sinora 
svolto. 
Il Presidente accoglie, senza essere in grado di commentare, le recriminazioni sollevate da numerosi 
associati per la gestione inqualificabile, durante il 1999, della Segreteria dell’AIIG da parte della Multigolf ed 
elogia la lungimiranza dell’ex Tesoriere e dell’ex Segretario, che hanno consentito la permanenza in vita ed il 
rilancio della nostra Associazione. 
Un altro sincero ringraziamento è indirizzato al socio Ing. Alberico Bellicini, per la squisita ospitalità e per la 
sponsorizzazione della gara odierna al Franciacorta C. C. e al socio assente Ing. Walter Carraro, che a 
Varese si era proposto per la sponsorizzazione della gara che disputeremo a Croara il 15 Settembre 
prossimo. 
Infine un vivo plauso è dedicato al nuovo Vice Presidente Ing. Giuseppe Calissi, per la ricca cena che si è 
prodigato ad organizzare per la serata a coronamento di questa importante giornata. 
 
Per quanto riguarda l’argomento al punto 2 dell’ordine del giorno, il Presidente conferma anche per l’anno 
prossimo, corroborato dalle assicurazioni ricevute dagli interessati (Ing. Colombo e Ing. Bellicini), gli 
appuntamenti per Varese e Franciacorta.  
Il programma completo per il 2001, sarà discusso e stabilito dal nuovo Consiglio Direttivo che si riunirà a 
Croara alla già menzionata data del 15 Settembre. 
Il Presidente rinnova ancora l’invito a tutti i soci a trasmettere i propri dati aggiornati alla nuova Segreteria, 
caldeggiando la comunicazione di indirizzi di posta elettronica; strumento indispensabile per una moderna ed 
efficace corrispondenza. 
Con il consenso dell’Assemblea, il Presidente eleva a nuovo recapito ufficiale per la Segreteria 
dell’Associazione Italiana Ingegneri Golfisti, il proprio domicilio, pertanto ogni comunicazione all’AIIG dovrà 
pervenire a: 
 
AIIG 
c/o Ing. Franco Scarpellini 
Str. Malaspina, 11 – S. Felice 
20090 Segrate (MI) 
Tel; 02 75 31 366 – Cell. 0335 65 15 934 
Fax 02 700 432 688 – e-mail: crusca@tin.it 
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3 - Definizione delle quote associative 
 
Il Presidente informa che per le quote sociali, che l’Assemblea approva nell’ammontare di 
Lit. 100.000 annue, saranno decisi i tempi e i modi di pagamento 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. 

 
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, composte di tre pagine e due allegati, sarà distribuito a tutti i soci. 
 
 
 Il Segretario Il Vice Presidente uscente Il Presidente 
 
 Ing. Luigi Sadowsky Ing. Pirefranco Gentilini Ing. Franco Scarpellini 
 
 ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
Elenco dei partecipanti l’Assemblea Ordinaria (fronte e retro) 
 






