
                  
   ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI GOLFISTI 
 
 

Castelconturbia  22-03-2013 
 
 
 
Verbale riunione del consiglio Associazione Italiana Ingegneri Golfisti 
 
 
Presenti: 
 
Ing. Enrico Soliani  Ing. Sandra Monti 
Ing. Silvio Collazuol  Ing. Michele Valentino 
Ing. Franco Scarpellini     Ing. Cesare Cazzola 
 
Invitati: 
Luca Salami 
Alessandro Uberti 
 
 
 
Il consiglio si è riunito alle ore 17.30 in una saletta messa a disposizione dal circolo e ha discusso 
per grado gli ordini del giorno: 
 

1. Andamento delle sottoscrizioni 2013  
 

Il tesoriere e la segretaria ci hanno relazionato sul buon esito delle iscrizioni, ad oggi risultano 79 
ingegneri inscritti in regola e 77 paganti. Abbiamo analizzato la lista esaminando i casi delle 
persone ancora assenti quest’anno ed è stato così stabilito: 
La segreteria invierà una e-mail cordiale di invito al 2013 agli ingegneri Brasca, Chilese, Mella, 
Sardi e Passotta. Gli ingegneri Curzi e Ricci non vengono sollecitati perché pagheranno con la 
prossima partecipazione, e Mastelli verrà contattato direttamente da Soliani, che lo conosce. 
 
 

2. Aggiornamento della situazione contabile AIIG 
 

Proprio per questa numerosa affluenza l’associazione gode di ottima salute, con un capitale di circa 
7300 € al quale sottrarre al momento solo i 1400€ da versare al Mondo del Golf. Poiché il capitale è 
attivo il consiglio propone di offrire la cena anche a Franciacorta, in modo che anche la festa di 
chiusura anno sia numerosa e coinvolgente. 
 

3. Una prima idea dei possibili giocatori da schierare contro gli architetti 
 

Il compito è affidate al Presidente della commissione sportiva, Silvo Collazuol, che ha già in mano 
una lista di ingegneri disponibili. Prima però contatterà il presidente dell’associazione Architetti per 
definire “un effettivo regolamento” sulla base del quale formerà la migliore squadra di 15 persone 
più 2-3 riserve. 
 
 



4. Commenti agli aggiornamenti proposti dal Presidente 
 
Il consiglio non vuole per quest’anno introdurre paletti in merito alla partecipazione al campionato e 
all’ordine delle partenze. Vero è che la Segreteria, la Commissione Sportiva e il Consiglio tutto, 
dovranno cercare di amalgamare il più possibile il gruppo evitando di giocare e far giocare sempre 
insieme le stesse persone. 
 

5. Verifica dati nel Database AIIG 
 
Il database risulta aggiornato nei limiti del possibile, qualche discrepanza trovata è stata comunque 
sistemata dall’ing. Scarpellini. 
 

6. Varie ed eventuali 
 
L’ing. Cazzola propone di aumentare il numero delle competizioni da 6 ad 8, la proposta per adesso 
è rimasta nell’aria, a seguito dell’andamento di quest’anno si prenderanno in esame possibili 
variazioni del campionato. Anche il baricentro delle prossime competizioni potrebbe guardare di 
più verso il centro, in modo da usufruire maggiormente del bacino romagnolo. 
Infine resta inteso che il numero degli inviti a disposizione dal circolo deve essere gestito dalla 
segreteria, e deve mirare ad aumentare il numero di iscritti all’associazione. Pertanto la priorità deve 
essere data, sponsor a parte, agli inviti alla gara dei soci ingegneri del circolo ospitante. Questa 
iniziativa deve essere caldeggiata quest’anno in modo che in conclusione possiamo verificarne i 
vantaggi ottenuti. Anche nell’ipotesi che ci siano più ingegneri del Circolo a voler partecipare che 
inviti, l’Associazione provvederà a coprire le spese. 
 
 


