
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

del 23 marzo 2012

Il giorno 23 marzo 2012, alle ore 18.00 si è riunita, presso il Cosmopolitan Golf & 

Country Club – viale Pisorno, 60 – 56128 Tirrenia (PI), l’assemblea generale ordinaria 

dell’Associazione Commercialisti Golfisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Esame ed approvazione del rendiconto consuntivo 2011 con la relazione del Presidente.

2) Esame ed approvazione del rendiconto preventivo 2012.

3) Esame del regolamento elettorale.

4) Varie ed eventuali.

Risultano presenti  i membri del Consiglio Direttivo signori:

Dall’Olio Giorgio – Presidente, Marchesi Mario – Presidente Onorario, Castelli Carlo, 

Chiappa Franco, Conti Stefano, Maffei Sergio, Mesirca Bruno e Pampuri Alessandro

nonché i Revisori signori:

Impemba Gabriele e Pedrini Guido.

Risultano inoltre presenti i soci signori:

Agresti  Massimo;  Antonelli  Fabio;  Asti  Guido;  Benzi  Dante;  Bertini  Marcello;  - 

Consigliere ; Cherchi Roberto;; Ciaccheri Giuseppe; Citerni Sergio;;  Creanza Flavio; 

Cremaschi Marco;; Desogus Lucia; Eleuteri Ugo; Foglia Guglielmo; Imparato Marco;; 

Liberatori Amedeo; Lischetti Paolo; Losi Riccardo;; Mancini Cesare; Mancini Romeo;; 

Martini Francesco, Melgari Adriano;; Mutti Loris Patrizio; Peschiera Carlo; Quartana 

Franco; Raccichini Pompeo; Rondi Stefania; Rosolen Roberto; Sarti Riccardo; Tedoldi 

Claudio; Valletta Raffaele; Varvello Giancarlo.

Presente per delega al sig. Roberto Rosolen il socio sig. Marcello Iannuzziello. 

Il presidente, constatata la regolarità dell’assemblea, dichiara validamente costituita la 



seduta e chiama a fungere da Segretario verbalizzante la Sig.ra Rossana Parise.

I lavori hanno inizio alle ore 18.15.

Il  presidente  apre  l’assemblea  con la  lettura  degli  argomenti  all’ordine  del  giorno, 

illustrando la documentazione allegata alla convocazione:

1) Esame  ed  approvazione  del  rendiconto  consuntivo  2011  con  la  relazione  del 

Presidente.

Il  Presidente  ricorda  preliminarmente  di  aver  inviato a tutti  gli  associati  copia  del 

consuntivo e copia della relazione; evita pertanto, con l’assenso dei presenti, la lettura 

di  tali  documenti.  Chiede  quindi  se  ci  siano  domande,  osservazioni  o  interventi 

sull’argomento.

Preso  atto  che  nessuno dei  partecipanti  chiede  la  parola,  il  Presidente  esprime  la 

propria soddisfazione in merito al lavoro svolto dal consiglio che ha sostanzialmente 

raggiunto tutti gli obiettivi prefissati in sede di accettazione del mandato. 

Il bilancio chiude con un risultato positivo pari a oltre € 5.000,00.= e il Presidente 

evidenzia l’attuato contenimento delle spese, obiettivo prefissato all’inizio dello scorso 

anno e ampiamente perseguito.

Il Presidente propone quindi che l’avanzo dell’esercizio venga destinato alla stagione 

golfistica 2012, nella quale ACG festeggerà i 25 anni di fondazione.

Il Presidente ricorda infine che il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole sul 

rendiconto dell’esercizio 2011.

L’assemblea, preso atto della relazione del Presidente, all’unanimità

DELIBERA

di approvare il rendiconto consuntivo al 31.12.2011 e di destinare l’avanzo di esercizio 

di € 5.960,71.= alla stagione golfistica in corso.

2) Esame ed approvazione del rendiconto preventivo 2012.



Il  presidente  dott.  Giorgio  Dall’Olio  proseguendo  con  l’esame  del  secondo  punto 

all’ordine  del  giorno,  sottopone  all’assemblea  il  rendiconto  preventivo  2012,  pure 

trasmesso  a  tutti  gli  associati,  esaminando  nel  dettaglio  le  tappe  del  calendario 

golfistico 2012.

Si dichiara peraltro soddisfatto delle scelte dei campi, particolarmente prestigiosi:  il 

Golf Club Milano, Franciacorta e Acquasanta, per le gare da un giorno, Bagnaia e 

Arzaga, rispettivamente per il 25esimo ed il campionato, oltre alla gara di apertura al 

Cosmopolitan,  di  cui  ringrazia  per  l’ospitalità  il  socio ACG nonché presidente  del 

circolo, dott. Riccardo Sarti.

La  chiusura  della  stagione  a  Bologna,  consentirà  di  dare  ampio  spazio  all’aspetto 

conviviale e aggregativo dell’Associazione, con un momento che sarà dedicato più che 

al golf (novembre è un mese climaticamente a rischio) all’aspetto culinario della cena 

di “fine anno”.

Sempre in merito al rendiconto preventivo 2012, il Presidente conferma di aver curato 

in  particolare  la  voce  principale  relativa  ai  premi  ed  alle  gratuità  in  favore  degli  

associati,  dichiarandosi  particolarmente  contento  delle  scelte  fatte  che  distinguono 

ACG.

Passando  all’analisi  delle  sponsorizzazioni,  il  Presidente  conferma  agli  intervenuti, 

anche  per  il  2012,  la  presenza  dei  cinque  principali  sponsor.  Jaguar,  come  alcuni 

sponsor  minori  della  scorsa  stagione  sono  venuti  meno  ma,  come  ampiamente 

preannunciato, si è aggiunta la Magni Consulting S.r.l. 

Invita  quindi  tutti  gli  associati  a  cercare  di  favorire,  quando  possibile,  i  rapporti 

professionali  con  gli  sponsor  e  a  dedicare  attenzione,  tempo  ed  ascolto,  quando 

saranno eventualmente contattati  dagli  stessi  sponsor  per l’esame di  eventuali  loro 

proposte lavorative.



Il Presidente sottolinea infine la scelta della riduzione della quota sociale ad € 150,00.= 

per l’anno in corso, scelta attuata nella prospettiva di raggiungere, anche in questo 

modo, un numero maggiore di associati.

Il dott. Giorgio Dall’Olio, ringrazia quindi il dott. Sergio Maffei per il suo operato, 

sempre molto attento alla attività di ACG, che ha promosso, tra l’altro, il convegno 

svoltosi  il  giorno  22  marzo,   grazie  all’organizzazione  della  Mazars  e  con  la 

collaborazione dell’Ordine di Pisa. 

Il dott. Claudio Tedoldi chiede la parola e ringrazia per la buona riuscita dell’evento e 

per l’ampia partecipazione.

Il  Presidente informa inoltre i  presenti  che,  in concomitanza con la gara di Roma 

all’Acquasanta, si sta cercando di organizzare con il dott. Andrea Baroni, un convegno 

sulla  responsabilità  patrimoniale  e  sulle  eventuali  forme  di  tutela,  curato  da 

Tax&Finance, eventualmente in collaborazione con l’Ordine di Roma.

Il Presidente ringrazia quindi, con parole di grande attenzione, la segreteria ACG e 

tutti i consiglieri, in particolare il tesoriere dott. Franco Chiappa, per l’operato a favore  

dell’associazione.

Prende  la  parola  il  Presidente  Onorario,  rag.  Mario  Marchesi,  che  ringrazia 

calorosamente il Presidente dott. Giorgio Dall’Olio e tutto il consiglio direttivo per 

l’impegno dimostrato e la  commissione sportiva,  rappresentata dal presidente dott. 

Franco Quartana, per la solerzia e la collaborazione prestata al consiglio per gli aspetti  

tecnico/sportivi delle gare.

Il  dott.  Franco  Quartana  ringrazia  e  informa  i  presenti  della  buona  sintonia  e 

collaborazione lavorativa tra il consiglio e la commissione sportiva. 

3) Esame del regolamento elettorale

Il Presidente ricorda che nel 2012 è in scadenza il mandato del Consiglio direttivo:  



passa  quindi  all’esame  del  nuovo  regolamento  elettorale,  studiato  dal  consigliere 

Andrea Foschi e dallo stesso presidente.

Il nuovo regolamento è già stato approvato dal consiglio direttivo ACG e consente la 

massima partecipazione degli associati interessati ad entrare negli organi direttivi.

Il  Presidente chiede ai  presenti  una  valutazione di  massima sul  numero ideale  dei  

consiglieri, attualmente previsto in n. 9, compatibilmente con la necessità di favorire 

una rappresentanza territoriale per regione.

Il Presidente, in risposta alla richiesta di delucidazioni da parte del socio Guido Asti,  

comunica la sua perplessità circa la riduzione del numero dei componenti il Consiglio 

direttivo,  anche  se  funzionalmente  sarebbe  più  efficiente  un  consiglio  di  solo  5 

membri.

Evidenzia inoltre che la lontananza geografica rende difficili gli incontri del Consiglio 

direttivo e, in tal senso, nel corso dell’anno passato sono state utilizzate con maggior  

frequenza tutte le possibili metodologie informatiche, quali conference call o esame e 

approvazione della documentazione via e-mail. 

L’assemblea prende atto, senza esprimere, al momento, alcuna particolare opinione 

circa il  numero dei consiglieri,  che sarà comunque deliberato in sede di assemblea 

elettiva. 

Null’altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 

sciolta la seduta alle ore 19.00, ringraziando per la numerosa partecipazione.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

(Dott. Giorgio Dall’Olio) (sig.ra Rossana Parise)


	del 23 marzo 2012

