AGIS
ASSOCIAZIONE GOLFISTI ITALIANI SENIORES
RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA DEL 21/06/2019

Signori Soci, Signori Consiglieri, Signori Delegati.
Mi appresto ad esporre per la prima volta all’Assemblea Generale
dei Soci , una relazione relativa al bilancio, che nel caso di specie
riguarda la gestione chiusasi il 31/12/2018.
I contenuti di questo bilancio ricadono nominalmente per 9/12
sotto la precedente presidenza ma le iniziative e le decisioni di
spesa di fatto sono attribuibili per l’intera annualità a chi ci ha
preceduto.
Non si tratta di una presa di distanza circa quanto è stato fatto ma
di una precisazione temporalmente doverosa, anche se io stesso
ho fatto parte del Consiglio che ha cessato la propria attività lo
scorso 20 settembre.
Spetta quindi al sottoscritto, unitamente ai Sigg. Revisori dei Conti,
illustrarvi il bilancio della nostra Associazione alla data del
31/12/2018 che viene sottoposto alla Vostra approvazione.
Il Bilancio riflette una situazione patrimoniale positiva con un
Patrimonio Netto di oltre 185.778,99 euro frutto dell’utile
derivante dagli esercizi passati, rappresentato per la quasi totalità
da pura liquidità (c/c bancari). Considerate le condizioni dei mercati
finanziari non si è ritenuto di effettuare diversi investimenti
mobiliari, stanti le difficoltà di realizzare un investimento in
qualche modo fruttifero e nel contempo sicuro.

Le disponibilità liquide, sono tali da assicurare la copertura delle
posizioni debitorie di breve periodo e del debito di fine rapporto
del personale dipendente.
Il risultato di gestione risulta negativo per un importo di 21.946,64
euro al lordo delle imposte, che ha impattato sulle riserve
dell’associazione. Va però detto che su ciò ha inciso in parte la
svalutazione del fondo di magazzino e, come indicato nella
Relazione dei Revisori dei Conti, l’adozione delle imputazioni delle
poste economiche sulla base di un criterio di competenza, rispetto
al criterio di cassa in precedenza adottato.
Chiedo quindi l’omissione della lettura del bilancio essendo lo
stesso pubblicato sul sito internet, e apro la discussione.
Facendo il punto della situazione sulle iniziative avviate e sulle
prospettive per l’immediato futuro, è necessario commentare il
bilancio di previsione per l’anno in corso.
Il bilancio del 2019 è stato redatto su una previsione di 3.800
adesioni con un ricavo pari a 273.000 euro, inferiore di ca. 19.000
euro rispetto all’anno precedente.
Allo stato attuale abbiamo acquisito 3.659 soci con una carenza
quindi di 141 unità.
In fase di definizione del bilancio di previsione si è dovuto quindi
limitare gli stanziamenti, facendo però attenzione a non generare
impatti negativi in particolare sulle attività sportive. Ciò nonostante
si prevede che si generi un risultato netto negativo per 10.400
euro.
Nell’intento di tentare un rilancio dell’Associazione si è prevista
una specifica posta di bilancio riservata agli investimenti per

complessivi 25.000 euro non necessariamente da impiegare
interamente in questo esercizio.
Si è ritenuto opportuno ripristinare l’organico amministrativo,
carente di una unità fino dallo scorso mese di giugno, per dare un
adeguato servizio ai soci, ai delegati ed ai circoli, avviando la ricerca
di una risorsa da assumere in contratto di formazione lavoro
preceduto da un periodo di stage, che consentono di ottenere
vantaggi contributivi per un biennio.
Nel contempo, è stato necessario svecchiare alcuni programmi
informatici che ci consentano di essere più tempestivi nella
definizione e pubblicazione delle classifiche, che richiedevano
settimanalmente un consistente impegno di tempo.
Si è poi puntato sul miglioramento degli strumenti di visibilità e
comunicazione. Abbiamo quindi commissionato un nuovo sito
internet che presto sarà visibile a tutti. Tra non molto inizierà
anche la pubblicazione di una Newsletter, che chiameremo “News
Agis”. Questa sarà prevalentemente dedicata all’attività che si
svolge nelle regioni e sarà alimentata dalle notizie che i Delegati ci
trasmetteranno unitamente alle fotografie delle manifestazioni più
interessanti.
Dal punto di vista sportivo abbiamo mantenuto il Torneo Senior
Italia, rivolto a tutti i soci Agis, che genera una classifica nazionale
acquisendo i risultati ottenuti in tutte le gare di circolo alle quali
essi partecipano. Abbiamo inoltre cercato di innovare il Torneo
Interregionale dandogli una connotazione ancor più competitiva.
Ciò attraverso tre semifinali che si giocheranno Al G.C. Verona per
Triveneto ed Emilia/Romagna, Al Nazionale per Toscana/Lazio e
Umbria e al Castello di Tolcinasco per Lombardia e Piemonte.

I 35 vincitori saranno invitati alla finale che quest’anno si giocherà
nuovamente in Italia, nello splendido campo dell’Acaya dal 20 al 24
ottobre.
Ritengo sia però opportuno fare alcune considerazioni che
riguardano l’andamento della nostra realtà associativa, in senso
lato.
Penso sia doveroso chiedersi a cosa sia imputabile la deriva che ha
portato la nostra associazione da 7.335 soci nel 2007 a 3.652 Soci
nel 2019, una perdita di oltre il 50%.
Le cause potrebbero essere attribuite ad una situazione di
malessere attraversata dal nostro sport, che coinvolge in qualche
misura anche la Federazione, con un impatto sulle strutture
operative (i Circoli) e l’intero settore commerciale connesso.
Se questi o altri fattori esogeni fossero determinanti, ci
troveremmo dinanzi all’ineluttabilità degli eventi ai quali non ci
possiamo sottrarre e potremmo solo fare una previsione per
determinare il punto di non ritorno della sopravvivenza della
nostra Associazione.
Ritengo che dovremmo invece guardare con spirito critico al nostro
interno, a cosa è stato fatto, come sono state impegnate in passato
le risorse, per evitare di commettere i medesimi errori che forse
sono stati fatti da parte di chi ci ha preceduto.
Era prevedibile che alcuni cambiamenti nella nostra gestione
facessero sorgere delle resistenze. Era anche inevitabile che il calo
fisiologico del numero dei tesserati ci portasse ad un controllo più
attento della gestione delle risorse, apportando inevitabili tagli in
alcuni settori, cosa questa che ha fatto emergere risentimenti ed
egoismi di alcune componenti territoriali o da gruppi di soci.

Temo che la nostra Associazione non possa avere lunga vita se non
eliminiamo tali egoismi, secondo i quali tutto è dovuto. Se non ci
impegniamo tutti, per recuperare il terreno perduto, per cercare
nuove modalità di acquisizione di soci, per spendere meglio il
nostro budget, per invogliare chi non è socio ad associarsi, il nostro
futuro associativo sarà purtroppo breve.
Concludo con un ringraziamento a tutti coloro che stanno
partecipando al nostro lavoro (Organismi Centrali e Periferici),
ricordando che anche la difformità di vedute, che a volte affiora, è
comunque utile per l’adozione di scelte coraggiose ed il
proseguimento della nostra attività nell’ottica di un effettivo
rilancio.
Milano, 21 giugno 2019

Il PRESIDENTE

