
VERBALE RIUNIONE DELEGATI REGIONE LOMBARDIA DEL 5 MAGGIO 2017 

Circolo ospitante: Rovedine 

Ordine del giorno: 

1- consuntivo Soci 

2- rapporti con i Delegati 

3- sostituzione Consigliere  dimissionario 
4- partecipazione gare 2017 

5- varie ed eventuali 

 

22 presenti: 

Invernizzi Walter (Presidente) – CHERVO’ SAN VIGILIO; Doldi Lisalena – VARESE; Bertini Sergio – IDEA VERDE 

;Carella Piero – FRANCIACORTA; Cattaneo Annibale – MONTICELLO; Grazzani Roberto – CTL3; Carletti Mario 

– BRIANZA; Broggi Umberto – PANORAMA; Fasciolo Annibale – VILLA PARADISO; Taddei Graziella – 

AMBROSIANO; Calogero Lucio – MOLINETTO; Bonomi Marco Lorenzo - CAMUZZAGO; Banzi Gabrilele – 

GARDANELLA; Bottinelli Susy – LAGHI; Carrari Ros – BARLASSINA; Cogliati Wanda – LAGHETTO; Petazzi Enrico 

– MENAGGIO; Ottoni Luigi – PONTE DI LEGNO; Ghizzoli Paolo – CREMA; Angelucci Stefano – LECCO; Bottoli 

Pier Luigi – GARDAGOLF. 

La riunione ha inizio alle ore 14.45 

Il Presidente presenta i due nuovi Delegati: Pier Luigi Bottoli (Gardagolf) e Stefano Angelucci (Lecco); 

comunica le dimissioni del Delegato Graziella Taddei a seguito di trasferimento residenza in altra Regione. 

Punto  1: 

Relativamente al numero di soci, il Presidente manifesta preoccupazione per il trend negativo delle iscrizioni 

all’Associazione; fa inoltre presente che si riscontra un calo di soci del 10 – 15% e che all’interno di ciascun 

Circolo, il Delegato dovrebbe tenere relazioni con i soci e trasmettere ottimismo e positività. Broggi precisa 

che i Master rappresentano una grossa percentuale degli associati a livello nazionale (25%), ma ancor più 

grossa in Lombardia (circa 50%); se i dati sono esatti, alcuni fattori non dipendono dalle nostre iniziative e le 

maggiori  probabilità di uscita sono li,  causate da diversi eventi. Molti di questi soci, è più probabile che non 

rinnovino l’associazione e i nuovi soci entranti non sembrano sufficienti a pareggiare le uscite. 

 

Punto 2: 

Il Presidente ringrazia tutti i Delegati per il loro impegno e chiede maggiore entusiasmo nell’espletamento 

del  loro ruolo.   

Si dibatte a lungo in merito alle iniziative per acquisire nuovi soci e all’importanza del Delegato di circolo. 

Viene suggerito un maggiore contatto da parte del Comitato Regionale nei confronti dei Delegati . 

Il CRL prende atto del suggerimento. 

 

Ottoni, illustra l’evento che si svolgerà presso il Golf Ponte di Legno nei giorni del 24 e 25 Giugno prossimo;  
a breve verrà redatto ed inviato, il programma dettagliato. 

 

Il Presidente annuncia che in occasione della gara  al Valtellina il 13 Luglio prossimo, al fine di facilitare 

l’affluenza all’evento, verrà messo a disposizione dei partecipanti un autobus,  

Il Presidente la Commissione Sportiva, informa  che la data fissata per la gara al Circolo Valtellina il 13 luglio 

prossimo, potrebbe però variare perchè la prima gara del Trofeo dei Laghi a Gardagolf, rinviata per 



maltempo, potrebbe essere recuperata nella data fissata per la gara al Valtellina. A breve verrà data 

comunicazione in merito.  

Punto 3: 

L’Assemblea ratifica l’ingresso in Comitato della Sig.ra Giovene Annamaria, in sostituzione della 

dimissionaria,  Signora Tina Olmo, che si ringrazia per l’attività svolta.  

Punto 4: 

Si apre un lungo dibattito in merito alla partecipazione alle gare. Alcuni delegati lamentano il crollo delle 

presenze alle cene dopo gara e attribuiscono il fatto alla scelta della distinzione del  prezzo del green fee e 

quello della cena. Il Comitato fa notare  che alcuni  circoli di maggior richiamo, hanno esplicitamente chiesto 

un aumento del costo. Cattaneo comunica che Monticello per ovviare  alla cosa ha istituito un buono del 

Valore di 10,00 Euro da utilizzare alla bouvette. Banzi interviene sottolineando che la distinzione di costo è 

un discorso da valutare assieme all’orario delle partenze.  Si prende atto delle osservazioni e si rimanda 

l’argomento ad un opportuno approfondimento 

Il Delegato di Molinetto propone una gara con cena di gala da disputarsi presso il suo circolo nel mese di 

luglio. 

Il Presidente comunica  che sarebbe opportuno istituire,  all’interno di alcuni circoli, un’Ecclettica per i soci 

Agis promozionale, allo scopo di favorire l’adesione all’Associazione di  nuovi seniores. Il Presidente della 

Commissione Sportiva, seguirà il progetto. 

A chiusura della riunione, Bertini propone l’organizzazione di un Doppio Misto, eventualmente aperto anche 

a soci non Agis,  al fine di far partecipare un maggior numero di donne.  Inoltre si incarica di fornire a ciascun 

Delegato l’elenco dei propri soci, in modo che si faccia un confronto con quelli risultanti presso il Circolo di 

appartenenza e che lo aggiorni con i dati esatti di numero di telefono e indirizzo mail. 

Alle ore 17,05 il Presiedente dichiara chiusi i lavori. 

 

Milano 05/05/2017                                                                             

                                                                                                                         Il Presidente 

                                                                                                                      Walter Invernizzi 
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