
 
 

 

 
Verbale di ASSEMBLEA DEI DELEGATI LOMBARDI 

 
 
 

Presso il golf Carimate si è svolta alle ore 10,30 del 17-05-2016 l'assemblea dei delegati 
della Lombardia alla presenza di 
- tutti i membri del COMITATO regionale 
- tutti i membri della COMMISSIONE SPORTIVA 
- Paolo BORGHI (Consogliere Nazionale) 
- Grossi Massimo 
e dei delegati Giovene, Verga, Simeone, Angelini, Carella, Banzi, Invernizzi, Centemero, 
Iannuzzelli, Bertini, Grazzani, Broggi, Scanagatta, Petazzi, Carletti, Cogliati, Bottinelli, Carrari, 
Cattaneo, Doldi, Del Nero, D'Angiò. 
 

Il presidente Invernizzi ha preliminarmente ringraziato tutti i delegati per lo sforzo incredibile 
messo in atto nel primo trimestre dell'anno in corso, attestato dagli altissimi dati di presenza nelle 
gare fin qui disputate e dall'ottima tenuta della Lombardia per numero di soci. 

Ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale riconosciuto alla Lombardia per gli incarichi 
affidati a Grossi dal Consiglio nazionale (riorganizzazione del sistema informativo) alla sottoscritta 
(promozione femminile) e ha ringraziato Fasciolo per aver accettato di far parte della Commissione 
sportiva. 

Bertini più tardi ha presentato i dati relativi alla partecipazione al campionato interregionale 
e a quello di doppio. 
  

Ha quindi passato la parola a Borghi che ha presentato a nome della Presidente, purtroppo 
e suo malgrado impossibilitata a presenziare, alcune importanti considerazioni. 
 In una recente riunione dei delegati regionali sono state chieste le dimissioni del Consiglio 
per inefficienza. Alcuni consiglieri (Alessi, Giordani e Gregori) hanno deciso di presentare le 
dimissioni e sono stati sostituiti da Doldi, Fabris e Invernizzi.             
Borghi ha ripreso i punti del decalogo con cui la Presidente si era candidata per sottolineare che 
alcuni sono stati rispettati, altri non ancora del tutto.  I bilanci sono resi pubblici e qualcosa con gli 
sponsor si sta facendo, pur con difficoltà.   Sono stati affidati incarichi specifici per la modifica del 
sito web e per la promozione femminile. Ma altro resta da fare e non si nascondono le difficoltà, 
specie in questi importanti settori: 
- revisione dello statuto 
- promozione di convenzioni e viaggi di golf 
- sviluppo del marketing. 

Borghi ha sottolineato che la complessità della situazione richiede pazienza ma rigetta le 
accuse di inefficienza mosse dai delegati regionali. 
 

Si svolge un breve dibattito sulle dimissioni dei Consiglieri Nazionali dove Cattaneo esprime 
perplessità sulla scelta di abbandonare il consiglio di fronte alle difficoltà. 
 
Con l’analisi dei dati di Bertini,  si evincono le difficoltà per la Lombardia nel far giocare tutti i suoi 
soci, attestate anche dalle liste d'attesa.   Si rende nota la scelta di inserire "d'ufficio" per la tappa 
successiva, un criterio di precedenza per i soci rimasti esclusi nella gara precedente, tramite un 
elenco predisposto ed inviato al circolo. Questo non risolve le difficoltà in merito alle quali si 



ipotizzano le seguenti soluzioni: 
- diversificare fortemente l'offerta di gare, eventualmente anche a costi differenziati a seconda del 
circuito. 
- per il campionato regionale prevedere 2 tappe in contemporaneità di date o gare su due giorni in 
modo da accontentare tutti. 
- scorporare il costo della cena (lasciato facoltativo) da quello del green fee. 
- utilizzare Circoli con percorsi a 27 buche che aderiscono alla proposta per gare con categorie 
(1/2 e 3) su percorsi diversificati. 

Sentito il punto di vista dei delegati, evidentemente su questi temi si dovranno prendere 
decisioni nel prossimi mesi. 

Altra "vexata questio" dell'assemblea è stata la richiesta di alcuni importanti circoli di un 
aumento del green fee a 60 euro; il problema già affrontato e contenuto lo scorso anno con la 
perdita di alcuni campi, ora si ripropone con insistenza e dovrà essere risolto a breve. Alcuni 
delegati hanno evidenziato le difficoltà nel fare accettare aumenti economici così rilevanti ai loro 
soci. 

La sottoscritta ha parlato delle difficoltà di far penetrare nei circoli le iniziative femminili, già 
in atto in AGIS, e ha chiesto collaborazione ai delegati. Fasciolo ha proposto di riprendere 
l'iniziativa del Campionato europeo delle associazioni, Senior/Ladies a squadre. Mi ripropongo di 
approfondire la proposta con la componente femminile della Commissione Sportiva Nazionale.  
 

La lunga riunione si è conclusa con una piacevole colazione e una sfida a nove buche fra i 
delegati.                

 
 

 
 
La consigliera verbalizzante.  

                                                                                      

Tina Olmo 
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