
VERBALE ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 16 SETTEMBRE 2016

ll giorno 1610912016 presso la sede del Golf Club Motecchia (PD) si è tenuta in seconda
convocazione presso la club house del circolo alle ore 18, I'Assemblea elettiva dell'Associazione
Italiana lngegneri GolfistiAllG convocata con messaggio di posta elettronica il 26 luglio 2016.

Presiede il vice presidente Ing. Cesare Cazzola che nomina segretario il consigliere lng. Sandra
Monti, che accetta.

ll vice presidente lng. CesareCazzola rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei

tempi e modi come da statuto.

ll segretario invita gli intervenuti a compilare ilfoglio presenze ed a depositare eventuali deleghe.

Risultano presenti gli ingegneri:

Cesare Cazzola, Walter Carraro, Franco Scarpellini, Sandra Monti, Luca Salami, Michele
Valentino, Collazuol Silvio, Pier Franco Gentilini, Ferdinando Basso, Luca Viano, Maurizio
Visentin, Mauro Scapolo, Fabio lurzolla, Alberto Schiavon, Lorenzo Goldin, Emanuela Livio,
Cesare Baldon, Peditto Renato, Di Cicco Andrea, Mario Candotti, Luca Gabrieli, Gianluca Bottacin,
lvano Turlon, Giovanni Sandri, Bino Ghetti, Marco Franceschini, Flavio Buonopane, Bernardo
Longo, Francesco Bettella, Francesco Guerra, conte Maria Antonio, Rossini Alfredo, Massimo
Carbone, Carlo Nordio, Riccardo Capo, Maretto Roberto,

per delega gli ingegneri:

Ricci Leonardo, Zampichelli Giorgio, Fabio Fior, Alfonso

Soliani Enrico, Soliani Franco, Giuseppe Rotondi, pietro

Lorenzo Rigato, Dormal Giorgio.

Lavanna, Silvia Galli, Cremonini alberto,

Rusca, Piero Corsini, Alessandro Elena,

I

ll consigliere Cazzola dichiara così aperta I'Assemblea, validamente costituita ed
deliberare sul seguente ordine del giorno:

a) comunicazione del Presidente;

b) rendiconto situazione finanziaria da parte del tesoriere;

c) definizione delle quote sociali per il2017;
d) presentazione delle candidature alla carica di presidente e di consigliere per il

quadriennio;

e) discussione;

f) votazioni per il rinnovo di tutte le cariche

idonea a

Us

prossimo



a) Comunicazione del presidente.

Essendo un'assemblea elettiva, il Presidente W. Carraro, riassume velocemente l,attività svolta nel
q uad rienn io 201 212016 per averne I'approvazione.

I SOCI

sono passati da 54 a 113 (111 in regola nel 2016) ed e stato costituito il gruppo di AMICI diAllG
che conta 31 iscritti; il gruppo si è ringiovanito con gli under 50 passati dal 1Oo/o al3Oo/o.

La suddivisione geografica dei soci vede 50 ingegneri in Triveneto, 4g in Lombardia, 15 in Emilia
Romagna, 5 il centro sud e 4 il Piemonte. ll circolo con più soci è Golf Montecchia (13) seguito dal
Molinetto (8).

ICONSIGLIERI

ll gruppo si è sempre dimostrato coeso ed unito nelle decisioni da prendere, sarà necessario
rivedere di contro la distribuzione degli incarichi altrimenti troppo gravosa per presidente e
segretario.

LE GARE

E'aumentata la partecipazione fino a superare i 1oo iscritti con il record di 61 ingegneri a
Gardagolf quest'anno. Abbiamo inserito circoli prestigiosi come Castelconturbia, Iorino, Monticello
e Villa D'Este tutti già sede di open d'ltalia, abbiamo riportato dopo anni una gara del circuito a
Roma con la tappa di castelgandolfo ed inserito una gara a luglio fuori classifica come summer
event quest'anno a Cortina.

LE CENE

ln merito al momento conviviale si può dire esserci stata veramente una svolta epocale in quanto
le cene post gara (anche quando si richiedeva un contributo), grazie anche alla presenza diAMlCl,
è sempre stata numerosa' A Montecchia nel 2014 abbiamo toccato i113 partecipanti, a
dimostrazione che noiAllG non ci troviamo solo per giocare a golf.
LA VISIBILITA'

E' aumentata Ia presenza con pagine intere sulla rivista Golf & Turismo e sono stati esibiti ogni
gara roll-up e bunner' Negli ultimi 2 anni di mia iniziativa sono stati distribuiti calendari da tavolo
con le foto dei momenti più belli, scarso invece è stato il riscontro da parte di ordini provinciali ed
universita.

LE SPONSORIZZAZIONI

sono state determinanti per ottenere belle gare, bei premi e belle cene ed hanno sicuramente
contribuito ad aumentare il numero dei soci: è in questa direzione, che occorre maggiore impegno
soprattutto da parte dei futuri consiglieri.

cito brevemente coloro che hanno ottenuto in questo quadriennio sponsor (in ordine alfabetico):
Bellicini- premi a Franciacorta;

Carbone-bici elettrica;

cazzola-acqua cereria , Hoter prestigio, Resort Riviera viaggio;
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Ceola- tappa Castel d'Aviano;

Collazuol- vini Otello;

Conte-Bernardoni, lveco Stefanelli, Birra Antoniana;

Gentilini- marchini in argento;

Gotra- felpe Buignon;

Monti- edizioni Maggioli;

Peditto- vini a Castelgandolfo e golf lab;

Sandro Sandri-AMIAVR

Scarpellini- Banca Mediolanum;

Valentino- CUBE prodotti per capelli;

Da parte mia ho stretto sponsor storici EMS, EASTEMAN, PIOVAN, ed aggiunto VIMAR, TEJllN,

CRISTIANINI VlAGGl, CANTINA FARINA, Banca Aletti, Caffè del doge, LODIBROKERS, mentre

da parte delle mie aziende, ho fatto avere il contributo per le polo logate del 2013, le salviette

logate del2014 e le cene di chiusura a Montecchia e Verona.

CONCLUSIONE

Alla mia intenzione di farmi da parte per il futuro non è seguita alcuna candidatura , ma avete la

possibilità di votare chi riteniate più idoneo anche se non presentato.

Per la carica di consigliere invece, ci sono nove candidature (le sette attuali piir due nuovi nomi

lng. Gentilini ed lng. Peditto.

b) Rendicontazione finanziaria da paÉe del tesoriere

ll tesoriere lng. Scarpellini ha presentato rendicontazione 2016:

saldo al '16 settembre 2016'ottobre 7560,00 euro.

Spese previste entro fine 2016.

euro 1890 per premi challenge;

euro 1500,00 saldo da pagare a novembre Golf & Turismo;

euro 100,00 rinnovo sito web; '?

euro 700,00 circa per conguaglio cena Bologna.

Si chiede I'approvazione dell'assemblea della rendicontazione 2016: approvata all'unanimità

contrari nessuno.

c) Definizione delle quote sociali per il 2017

Resteranno invariate: € 100,00 sociAllG ordinari, € 50,00 studenti ingegneria, € 50,00 amici.

d) Presentazione delle candidature alla carica di presidente e di consigliere per il prossimo

quadriennio

Per carica di presidente non si presenta nessuno, mentre come carica di consigliere si presentano

i seguenti candidati:

Cesare Cazzola, Collazuol Silvio, Gentilini Pierfranco, Monti Sandra, Peditto Renato, Salami Luca,

Scarpellini Franco, Soliani Enrico, Valentino Michele.
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ll presidente uscente, W. Carraro invita i candidati a presentarsi e ad un breve intervento.

Vengono distribuite le schede e si passa alla votazione.

e) discussione

Non essendoci interventi o domande da parte dei presenti all'assemblea, su invito del Presidente

W. Carraro, si passa alla votazione.

f) votazione di rinnovo di tutte le cariche

Dopo la votazione, tutte le schede sono state scrutinate dai consiglieriCazzola e Monti, al termine

dello scrutinio avvenuto alla presenza anche dei soci Candotti e Schiavon, sono stati comunicati i

risultati delle votazioni che sono i seguenti:

Per la nomina di presidente

Walter Carraro voli 47

Per la nomina di consigliere

Cesare Cazzola voti 47

Sandra Monti voti 47

Gentilini Pierfranco voti 43

ValentinoMichele voti41

Salami Luca voti40

Scarpellini Franco voti 38

Soliani Enrico voti 28

Peditto Renato voti 23

Collazuol Silvio voti 19

ll risultato dello spoglio delle schede e allegato al seguente verbale.

L'assemblea quindi rielegge come presidente per il quadriennio 2016-202@ Walter Carraro, che

sarà coadiuvato dai 7 consiglieri che nella lista hanno ottenuto più voti. Cesare Cazzola, Monti

Sandra, Gentilini Pierfranco, Valentino Michele, Salami Luca, Scarpellini Franco, Soliani Enrico.

Per I'elezione della Commissione sporliva, del Collegio Revisori dei conti, e del collegio dei probi

Viri, si decide di lasciare in carica i membri precedenti, compatibilmente con il loro assenso e la
non conciliabilità della carica eccetto la sostituzione nel collegio dei Probi Viri delì'ing. Mella (in
quanto non più socioAllG) con la nomina dell'lng. Marco Franceschini che accetta.

Gli organi quindi risultano così composti:

Commissione sportiva

Silvio Collazuol

Michele Valentino

Vero Biondi
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Collegio dei Revisori dei conti

Alberico Bellicini

Ferdinando Basso

Franco Soliani

Collegio dei ProbiViri

Francesco Santulin

Alberto Cremonini

Marco Franceschini

Non essendo emerso alcun altro argomento da dibattere, il Presidente, avendo I'Assemblea

deliberato su tutti gli argomenti dell'ordine del giorno, dichiara chiusi i lavori e invita a firmare

questo verbale.

ll seguente verbale, xcomposto da 5 pagine sarà pubblicato sul sito dell'AlIG (www.assiig.net).

Golf della Montecchia (PD), 16 settembre 2016

ll segretario AllG
lng. Sandra Monti

il presidente AllG
lng. Walter Carraro
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