
Verbale della riunione congiunta del Comitato Regionale Lombardo e della Commissione Sportiva 

Lombarda,presso la sede Agis in Milano, il 2 novembre 2016. 

Punti all'Ordine del Giorno: 

1 - Ratifica della nomina a Consigliere di Umberto Broggi. Richiesta della CSR di sostituzione di Broggi con 

Giovene Annamaria 

2 - Considerazioni in merito alle risposte dei circoli alla richiesta di assegnazione gare 2017 

3 - Giorno, luogo e data della disputa della gara dei Delegati e Ordine del giorno della riunione 

4 - Analisi del budget 2016 e stesura previsionale 2017. Definizione ultime spese 2016 

5 - Valutazione della proposta Olmo in merito all'abolizione del Campionato Regionale Femminile e 

all'istituzione di "golf e burraco" 

6 - Varie ed eventuali 

 

Inizio seduta: ore 12.30 

Presenti: Walter Invernizzi; Tina Olmo; Lucia Nuzzi; Roberto Grazzani; Mario Carletti; Umberto Broggi; Piero 

Carella; Sergio Bertini 

Assenti giustificati: Annibale Fasciolo; Gavriele Banzi; Annamaria Giovene 

 

Presiede la seduta: Walter Invernizzi 

 

Il Presidente saluta i presenti e passa subito al punto 1) dell' OdG proponendo: 

- la ratifica a Consigliere di Umberto Broggi  in sostituzione di Paolo Centemero 

- la nomina di Annamaria Giovene a membro della CSR, in sostituzione di Broggi 

Chiede la parola Broggi e rimarca la sua positiva esperienza nella CSR e la puntualità collaborativa di ciascun 

membro che ha permesso al gruppo di lavorare in ambiente armonioso e produttivo. 

Carella fa presente che, ai fini di una buona riuscita dell'intero lavoro della CSR, è auspicabile la presenza 

della stessa in sedute congiunte quando si esaminano argomenti  di interesse comune. Broggi sostiene la 

richiesta che favorisce sinergie a vantaggio di Agis. 

 

Il Presidente propone di passare subito al punto 3) e indica di fare la prossima riunione dei Delegati ed 

eventuale gara, al Golf Panorama in quanto se ne era già parlato. 

Viene osservato che con molta probabilità saranno presenti solo una metà dei delegati; in considerazione 

delle giornate ormai corte e dell'ubicazione scomoda per diversi Delegati , sarebbe più opportuno pensare 

ad un Circolo prossimo a Milano in modo da favorire più presenze. Si individua il Circolo Le Rovedine come 

sede opportuna e si da mandato a Lucia Nuzzi di controllare con il Circolo la disponibilità  dell'evento in 

data martedì 29 c.m. Si specifica che la ristorazione sarà a carico Agis e che il relativo contributo sarà di 

circa E 500,00 mentre il costo dell'eventuale gara, a carico di ciascun partecipante, dovrebbe essere 

contenuto in E 10,00 



Invernizzi  precisa che al Panorama si potrà organizzare un evento in primavera. Broggi sottolinea che far 

conoscere Panorama potrebbe essere di stimolo creativo  per Agis in quanto circolo che ha mostrato alte 

qualità organizzative e costruttive nel realizzare con altri 10 circoli un'associazione di libera circolazione  di 

gioco gratuita per i propri iscritti 

Bertini apre una parentesi riferita alla maglietta in lavorazione che verrà distribuita a ciascun delegato e che 

costerà ad Agis E 20,00 più IVA. Grazzani sottolinea che l'IVA probabilmente è recuperabile ad Agis. 

Si propongono i colori: blue nazionale per uomini e fuxia per le donne. I lochi Agis e Lombardia dovranno 

essere apposti, rispettivamente, sulle maniche. 

Viene chiesto al Presidente se ci sono disponibilità finanziarie  e Invernizzi, passando al punto di 

riferimento, informa che l'assegnazione alla Regione Lombardia per il 2016 è stata di E 24.200,00, di cui già 

spese circa E 22.500,00. Circa la definizione delle ultime spese 2016, all'unanimità si fa riferimento 

all'indagine conoscitiva in corso per individuare il miglior circolo, relativamente al tracciato e manutenzione 

e al circolo con migliore accoglienza, relativamente alla segreteria, spogliatori e ristorazione. Si propongono 

i seguenti riconoscimenti: 

- Coppa per il miglior percorso 

- coppa per la migliore accoglienza 

- coppa al delegato che ha avuto il maggior numero di partecipanti alle gare Agis 2016. 

Sul punto 5) dell'OdG, Tina Olmo fa presente che personalmente si è molto spesa nel tentativo di 

aumentare il numero di presenze femminili, ma ha riscontrato, suo malgrado, scarsissima collaborazione 

dei delegati su questo argomento e nessun interesse per l'abbinamento "Golf e Burraco". con l'occasione 

Carella ha presentato la bozza del calendario gare Lombardia 2017 e precisato che l'Interregionale si 

giocherà su tutto il territorio nazionale e che ogni giocatore parteciperà esclusivamente per la propria 

regione e cumulerà il punteggio di un certo numero di scores ( 5 o 6). Carella, sostenuto anche dai presenti, 

ha rimarcato l'opportunità di organizzare un evento di Doppio Misto anche presso altri circoli nel tentativo 

di aumentare la partecipazione femminile. Dalla bozza del Campionato Interregionale vengono depennati i 

circoli di Milano (Monza) e Villa D'este perchè non rispondenti alle richieste fatte d Agis. 

 

La coppa degli auguri viene proposta al Brianza in formula Louisiana a 3 per Venerdì  2 dicembre c. a. e con 

premi in palline logate Agis. Carletti si interesserà della relativa organizzazione. 

Circa l'ultimo punto dell' OdG, Invernizzi propone di individuare un paio di persone in grado di organizzare 

un notiziario sotto forma di newsletter, che riporti i risultati delle gare e notizie varie. Propone inoltre la 

creazione di gruppi atti ad organizzare eventi e partecipazione per campi a 9 buche. 

 

la seduta ha termine alle ore 16.00 

                                                                                                                     Walter invernizzi 

 

Redattore del verbale: Umberto Broggi 


