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DAL PRESIDENTE

Cari Amici ed amiche soci UILG,
è iniziato a Sanremo, come da tradizione, il nostro
27° anno di attività golﬁstica. Si è svolta l’Assemblea
annuale dei soci che ha approvato le relazioni del
Segretario, del Tesoriere, previo parere del Collegio
dei Revisori, il consuntivo 2015 e la previsione 2016.
Ha inoltre approvato la relazione del Presidente ed il
programma 2016. Ha inoltre deliberato la destinazione
e l’importo dei services 2015. Nelle pagine seguenti
troverete il verbale dettagliato dell’Assemblea ed in
allegato la relazione del Presidente con il resoconto dei
services da gare UILG e da gare patrocinate.
Prendo a prestito le parole del Presidente del Collegio dei
Revisori, Oscar Diozzi, che nella sua relazione dice “sarà
monotono ripetere che la UILG gode di buona salute,
nella UILG non si presentano casi straordinari e si è
mantenuta nella regolare ordinarietà degli accadimenti“.
E’ quello che vogliamo che sia, vogliamo avere una
gestione del patrimonio UILG, inteso come soci, gare,
quote, spese, etc. “nella regolare ordinarietà“. Troppe
volte gli avvenimenti straordinari sono “tempeste” che

Ambrogio Fasola, sponsor UILG, e Piero Spaini durante una
visita di quest’ultimo al Biscottiﬁcio Camporelli.
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DAL PRESIDENTE

lasciano più danni che beneﬁci. Stare nelle righe, nella
normalità, ma starci da sempre ed anche per il futuro è
più difﬁcile che vivere di fuochi di paglia che ardono per
un momento e poi lasciano il buio ed il gelo. Il Consiglio
direttivo amministra i fondi e gestisce le spese con la
massima attenzione, come si deve fare con i soldi che
sono di tutti, ma soprattutto con il ﬁne che ogni euro
risparmiato servirà a qualcuno che ha più bisogno di noi.
A Sanremo è andato tutto bene, cominciando dal tempo.
Belle giornate, quasi primaverili, ottima partecipazione
di giocatori. Un po’ di ossigeno anche per la UILG che
torna a casa con la cassa più piena. Non sono più i
tempi “grassi“ di una volta, i Circoli sono attenti ai loro
conti, sempre più difﬁcili da quadrare, e i margini per
la beneﬁcienza sono più contenuti. Chi è rimasto anche
sabato sera si è soddisfatto per una grande mangiata di
pesce al Biblos di Bordighera nella cena organizzata con
perizia dal nostro Segretario Oreste Barbaglia Quando
si è davanti ad un buon piatto ed a un buon bicchiere,
molti problemi si stemperano, si è più sorridenti e tutto
va meglio.
Purtroppo la gara di P&P prevista per febbraio ha subito
un rimando a causa del maltempo. Di solito nella data
stabilita, studiata per tappare il lungo digiuno golﬁstico
tra la prima e la seconda gara del Trophy, c’è una buona
afﬂuenza di soci, invece ad aprile è più difﬁcile portare
giocatori perché tutti i Circoli hanno iniziato il loro
calendario. Ci penseremo.
Arriva il tempo della trasferta a Roma Acquasanta, campo
storico fondato nel 1903. Ci aspetta la nuova delegata di
Roma, Sonia Libera Chiarolanza che ha organizzato la
cena poco distante dal campo, sulla via Aurelia Antica
nei pressi del mausoleo di Cecilia Metella. Il Ristorante
L’Archeologia alla sera è frequentatissimo con un via vai
di taxi e limousine e parcheggiare non è semplice, ne sa
qualcosa il nostro gruppo di Varese giunto in loco con
un lussuoso van non tanto piccolo e perciò una botta di
qua e una di la e si riesce ad entrare tra una macchina e
l’altra… Cena romana, carcioﬁ, cacio e pepe, porchetta,
torta UILG e via un po’ di calorie per l’indomani. Percorso
veramente entusiasmante, particolare, che sa di storia
sin dall’ingresso in club house. Caffè a 0,70, minerale
0,50 con camerieri in livrea e guanti bianchi. La UILG è
stata accolta con grande ospitalità ed alla ﬁne della gara
il Presidente ed il Direttore si sono complimentati per
la nostra organizzazione, per la nostra discrezione, e ci
hanno invitato a ritornare. Ci penseremo.
Ci aspetta un nuovo grande campo, Circolo Golf
Torino La Mandria che ha ospitato recentemente un
paio di Open ed è la casa dei fratelli Molinari. La sera
precedente 25 buongustai si sono fermati in club house
per una cena “tutto Piemonte“ con bunet ﬁnale. Gara
molto partecipata a conferma che quando le scelte
sono eccellenti i giocatori arrivano. Percorso in perfette
condizioni, lungo ed impegnativo. Anche qui la UILG
è stata accolta con signorilità ed il presidente Silva
nel farci i complimenti per la bella gara, per il grande
numero di soci e per le coppe in argento, ci ha invitato
a ritornare. Abbiamo anche approﬁttato del buffet
offerto dal Circolo in quanto era il giorno dell’Assemblea
annuale dei soci. La settimana successiva la UILG
si è trasferita a Modena per il Campionato Emilia
Romagna. Le previsioni del tempo non erano buone,

ma ﬁno alle 14,30 tutto è andato bene. Poco dopo un
gran temporale, durato 30 minuti, ha interrotto le
ostilità. La situazione di gioco, come detto nell’articolo
del Campionato, era varia, alcuni avevano giocato 18
buche, alcuni 10 o 12, alcuni non avevano terminato
neppure le prime 9. Sono uscite le proposte più diverse
e fantasiose sul proseguo o sull’interruzione della gara.
Devo ancora una volta ribadire che la UILG non ha
possibilità di intervenire sui problemi tecnici arbitrali,
il giudice di gara è il Direttore o il Segretario del Circolo
e le decisioni spettano a lui. La UILG non ha soci che
rivestono la carica di giudice federale e quindi nessuno
di noi può essere designato Giudice Arbitro (anche se
ognuno di noi pensa di saperne di più…) e aggiungo che
comunque la UILG non farebbe assumere questo ruolo
da un proprio socio sia per ragioni di imparzialità sia
per problemi di responsabilità che in caso di infortuni
possono essere anche penali. Detto questo il temporale
è svanito e il Giudice ha veriﬁcato che il terreno aveva
tenuto perfettamente, i green erano meglio di prima ha
dato il via alla gara che è ripresa ed è stata portata a
termine quasi nei tempi previsti.
Stop delle ostilità nel mese di maggio, mese di Congressi
Distrettuali e del Congresso Nazionale Lions che
questo anno si è svolto a Sanremo. Riprendiamo con
il Campionato di Doppio che si è disputato il 19.6 a
Villa Carolina. Al momento di andare in stampa ci sono
già i risultati, anche se il resoconto sarà sul prossimo
numero del notiziario. Vincitori nel lordo la coppia Paolo
Diosy/Massimo Cerruti e nel netto G.Piero Bertalli/
Walter Ricca. Un percorso in eccezionali condizioni,
perfetto, giornata ideale per il golf, soleggiata ma non
afosa, su ogni buca si percepiva un profumo diverso
dato dalle varie piante, tigli, acacie, biancospino, gelsi
con frutti maturi... Buona la partecipazione e grandiosa
la lotteria beneﬁca organizzata da quella vecchia roccia
del nostro storico delegato Giorgio Baracchini.
A proposito di vecchie rocce vi devo pregare di cercare
di portare nella UILG qualche giovane socio: a Sanremo
nel corso del Congresso Nazionale le statistiche hanno
confermato che l’età media dei Lions è di 65 anni, io penso
che nella UILG sia simile. Anche noi come i Club Lions
abbiamo bisogno di sangue giovane! Sempre a Sanremo
è emerso che la pesante perdita di soci Lions degli scorsi
anni si sia un po’ rallentata. Questo allontanamento dal
Lions è stato anche per la UILG un motivo di perdita di
soci. Mi piacerebbe avere le statistiche dell’età dei soci
effettivi dei Circoli di Golf perché penso, anche confortato
dalla frequentazione di tanti Circoli, che anche qui in
fatto di età non si scherza…. Non ho le statistiche 2016
dei giocatori di golf in Italia, ma ﬁno all’anno scorso
mi sembravano in annuale regressione a partire dal
2004. Questo per dire che la UILG deve fare i conti con
questi problemi, quelli dei Lions e quelli del golf, intesi
come numero di soci. Per ora siamo sempre riusciti
a raggiungere quota 300, ma è sempre più difﬁcile
rimpiazzare chi esce dal Lions o chi abbandona il golf.
Abbiamo cercato di dare più risalto alla nostra UILG
chiedendo ospitalità sia alla rivista nazionale Lion, che
ha dedicato una intera pagina alla UILG nel numero di
febbraio, sia alle riviste distrettuali, inoltre i vari siti web
distrettuali hanno dato notizia delle nostre gare nelle
loro Newsletter inviate a tutti i soci. Un po’ di pubblicità
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DAL PRESIDENTE

non fa mai male! Abbiamo avuto nei giorni scorsi la
veriﬁca del Collegio dei Revisori che hanno trovato a
posto la nostra contabilità e ci hanno raccomandato
di porre la massima attenzione sulle sponsorizzazioni
e sulle operazioni che potrebbero essere considerate
“commerciali“. La UILG è fuori dal regime IVA ed ha
la possibilità di poter usufruire di una contabilità
sempliﬁcata senza onerosi obblighi. Per questo invitiamo
i nostri sponsor a versare direttamente il loro contributo
agli Enti che sosteniamo, ma questo, oltre ad evitarci
problemi IVA e ﬁscali, è anche in linea con quanto
prevede il Lions. Ci aspetta il secondo semestre di gare,
ﬁn qui è andato tutto bene. Una raccomandazione la
devo fare sulla velocità di gioco, questo aspetto è un
problema mondiale, non solo delle gare italiane o della
UILG, sono lenti anche i professionisti. Sta di fatto che
i Circoli vogliono combattere questa battaglia e credo a

suon di colpi di penalità, ho visto che fanno girare con
maggior frequenza gli “scerifﬁ“ che incalzano i giocatori.
Come ho detto prima la UILG può solo fare quello che
faceva un manager famoso di una altrettanto famosa
squadra di calcio, raccomandarsi, in anticipo, all’arbitro
di essere comprensivo, ma se l’arbitro successivamente
ﬁschia il rigore o ammonisce ed espelle nessuno può
fargli cambiare idea! Credo che ci siamo capiti!
Arrivano le vacanze, dicono un’estate calda e piena di
sole, spero “non vi soffochi“ troppo se vi mando il mio
caldo abbraccio pieno di amicizia!
A presto, con affetto.
Piero Spaini

Insieme con il sorriso per un golf di solidarietà.

PANTALONI UILG
A SOLI 80€
ORDINALI SUBITO
LI PAGHI ALLA CONSEGNA
I pantaloni che ci vengono proposti sono di
colore Blu navy, con tessuto 96% poliestere e 4%
elastan, sono repellenti alla pioggia con grado
2-3. Hanno un minimo di elasticità. Le misure
sono “francesi“ e quindi le taglie riprodotte sulle
confezioni sono da aumentare di 4 numeri,
(esempio, taglia 46 corrisponde alla nostra
50) per questo è meglio attenersi alla misura
della cintura che corrisponde alla metà della
circonferenza giro vita. La confezione è diversa da
uomo o da donna. La lunghezza viene sistemata
da ogni giocatore. L’ordine viene raccolto dalla
nostra segreteria segretario@lionsgolﬁsti.it e
così pure il pagamento (in occasione delle gare).
Quando abbiamo raccolto 25/30 ordini
possiamo dare il via alla produzione. Il costo è
ﬁssato in 80 euro comprensivo del logo UILG
come da foto.
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ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

ASSEMBLEA ANNUALE
SOCI UILG
CIRCOLO Golf Sanremo (IM)
22 gennaio 2016
L’Assemblea annuale della UILG si è svolta, come
consuetudine, al golf club degli Ulivi di Sanremo il 22
gennaio 2016, con inizio alle ore 18,30.
Il presidente Spaini da inizio ai lavori alle ore 18,40.
Sono presenti al tavolo dei relatori oltre al presidente
Spaini, il vice presidente Gantes, il segretario generale
Barbaglia, il segretario operativo Riganti, il tesoriere
Lischetti. In sala, oltre a numerosi soci, sono presenti
i Consiglieri Huyben, Landini, il presidente dei Revisori
Diozzi, con il revisore Camanna ed il supplente
Colombo B.
In totale in Assemblea sono presenti 27 soci.
Ordine del giorno.
1.
Relazione del Segretario Generale.
2.
Relazione del Tesoriere.
3.
Relazione dei Revisori.
4.
Approvazione del consuntivo 2015 e previsione
2016.
5.
Relazione del Presidente.
6.
Approvazione importo services 2015.
7.
Destinazione services 2016.
8.
Contributo Associativo 2017
9.
Varie ed eventuali
Dibattito.
Il presidente apre la seduta ringraziando i presenti e
porta i saluti del Past Presidente Ruggero Tacchini,
impossibilitato a partecipare per motivi di famiglia.
Porta i saluti degli altri Consiglieri che hanno chiamato
scusandosi di non poter essere presenti.
1 – Relazione del Segretario generale Oreste Barbaglia.
Il Segretario conferma che i soci UILG si sono attestati
sulle 300 unità. Con l’aiuto del segretario operativo
Riganti sono state consegnate a buona parte dei soci

le cinture, omaggio 2015. Ricorda di avere ricevuto
apprezzamenti da parte dei soci per l’aggiornamento
del sito internet, oggi visibile anche da tablet e
cellulari. Menziona il successo della gita sociale
in Irlanda e l’indimenticabile Campionato Italiano
a Venezia. Annuncia che l’omaggio per l’iscrizione
2016 sarà un pratico coprisacca da pioggia. La sua
relazione viene approvata all’unanimità con un
applauso. Il Presidente a nome di tutti i soci ed a
titolo personale ringrazia il Segretario Barbaglia per
il quotidiano impegno oltre che per l’attenta gestione
delle gare patrocinate. Un ringraziamento speciale
anche a Gigi Riganti, sempre disponibile con vero
spirito di servizio.
2 – Relazione del Tesoriere G. Paolo Lischetti.
Il Tesoriere legge la sua ampia relazione con la disamina
delle singole voci e nel contempo consegna ai presenti i
prospetti del consuntivo 2016 e della previsione 2015.
Ringrazia la segreteria per la collaborazione e il Collegio
dei Revisori sempre generoso nei consigli. Evidenzia
le varie consistenze delle voci di spesa ed entrata,
evidenziando come siano in linea con le previsioni,
anzi con qualche risparmio di costi. Conferma la
disponibilità di poter mettere a disposizione eu.
25.000,- per i services che vorrà deliberare l’Assemblea.
Illustra successivamente la previsione 2016.
Conclude porgendo un caro saluto a tutti i presenti
in Assemblea.
Un caloroso applauso dei presenti ringrazia il tesoriere
per la sua relazione che viene messa al vaglio dei
Revisori.
3 – Relazione dei Revisori dei Conti.
Il Presidente del Collegio dei Revisori, Oscar Diozzi,
legge la relazione annuale, che mette in evidenza
come le verifiche espletate hanno consentito di
verificar e l’ader enza degli importi esposti nel
rendiconto 2015. La documentazione richiesta
è stata prontamente esibita e risulta confor me
alle scrittur e ed alle r egole amm.ve. Nessuna
segnalazione è pervenuta da Associati. Esprime
parere favorevole in ordine all’approvazione del
rendiconto 2015 e da atto al Tesoriere ed al Direttivo
UILG sulla bontà della conduzione e dei risultati

Contributo associativo 2016
Il contributo associativo, deliberato dall’assemblea 2015 è fissato in € 100,00 e può essere pagato con il
vaglia allegato. In alternativa puoi effettuare il pagamento accreditando la quota di € 100,00 sul c/c n.
2939 intestato UILG Banca Popolare di Novara

IBAN UILG
IT 74 T 05034 50530 000000002939
Paga la quota associativa con bonifico bancario. Non interrompere i tuoi anni di iscrizione alla UILG.
Potrai ricevere il distintivo “d’oro” che premia la tua fedeltà di 15, 20 e 25 anni di ininterrotta iscrizione
alla UILG.
Ricordati di rinnovare la quota entro il 30/6/2016 per ricevere l’omaggio UILG 2016.
4
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ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

raggiunti. Un caloroso applauso ringrazia i Revisori
per il loro prezioso e delicato lavoro.

OMAGGIO 2016

4 - Approvazione Consuntivo 2015 e preventivo 2016.
Il Presidente invita l’Assemblea ad esprimere il
parere sul consuntivo 2015. Approvato all’unanimità.
Richiede l’approvazione del preventivo 2016. Approvato
all’unanimità. Il Presidente ringrazia di cuore il
Tesoriere Lischetti per il suo impegno e la sua
precisione.

Ecco l’omaggio per il rinnovo della quota 2016.
Un pratico coprisacca, logo UILG, in materiale
particolare che respinge la pioggia. Pratico e facile
da mettere e da togliere, si asciuga subito e occupa
poco spazio quando non si usa. Verrà consegnato
in occasione delle gare, ed inviato a casa ai soci che
non possono venire alle gare.

A questo punto il Presidente propone all’Assemblea di
lasciare come ultimo punto all’ordine del giorno, prima
delle varie ed eventuali, la relazione del Presidente e di
procedere con il punto 6. Approvato.
6 – Approvazione importo services 2015.
Gli enti ai quali versare il sostegno erano già stati
individuati nel corso dell’Assemblea 2015. Oggi, in base
al rendiconto, vengono decisi gli importi.
A Cometa eu. 4.000,- A Cani Guida e LCIF eu. 3.000
cad. – A Bambini Cardiopatici, Pane Quotidiano, Coop.
Speranza, Coop. La Prateria, Sciatori Disabili, eu
2.000,- cadauno. A Ass. Non siamo soli San Remo (da
Trofeo Bracco) eu. 1.000,- Ad Ass.ne ragazzi lavoratori
disabili Scarpa Venezia eu. 1.000,L’Assemblea approva.
7 – Destinazione services 2016.
Viene proposto che vengano seguite le indicazioni 2015
e verranno prese in considerazione, nel corso dell’anno,
eventuali proposte formulate dai soci.
8 – Contributo associativo 2017.
Vengono confermati i contributi in corso. Eu. 100,- per
i soci ed eu. 50,- per amici e familiari.
5 – Relazione del Presidente.
La relazione era stata precedentemente distribuita a
tutti i soci presenti ed inoltre viene allegata in questo
numero delle NEWS per tutti i soci. Il Presidente
illustra tutti i punti relativi all’annata 2015 e quelli
del programma 2016. Ringrazia i Consiglieri per
il loro aiuto, il Segretario Oreste Barbaglia per il
quotidiano impegno, Gigi Riganti per la sua silenziosa
opera di aiuto, il Tesoriere Lischetti che oltre alla
contabilità aggiorna il file soci, i revisori per il
necessario controllo sulla contabilità e gestione della
UILG. Una parola particolare la riserva ai Delegati
alle gare, che organizzano questi incontri con tanta
dedizione ed amicizia e che fanno fare una bella
figura alla UILG. Illustra il calendario 2016 che
comprende sempre campi di grande prestigio. Nella
conclusione ricorda come la UILG sia una unione di
soci e come i soci siano i protagonisti del successo
della UILG. Non nasconde le difficoltà che ogni anno
si presentano per mantenere alto il numero dei soci
vista la decrescita di associazioni sia nel Lions nei
Circoli di Golf. Ricorda che lo scopo della UILG è
quello di organizzare gare per favorire una raccolta
fondi da destinare a services e che per questo riesce
a mantenere i soci, soprattutto quelli, che sono circa
i due terzi, che non riescono a partecipare alle gare.

In conclusione ribadisce l’impegno del Consiglio e suo
personale, con amicizia e rispetto, per far perdurare
il sogno della UILG
Un accorato applauso approva all’unanimità la
relazione del Presidente.
9 – Varie ed eventuali.
Nessun intervento.
Discussi e messi in approvazione tutti gli argomenti
all’ordine del giorno, il Presidente Spaini, dichiara
chiusa l’Assemblea alle ore 19,45, invitando tutti i
presenti alla cena sociale.
Sanremo, 22 gennaio 2016.
Il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea
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CAMPIONATO LIGURE

1a GARA
C A M P I O N AT O L I G U R E
LIONS GOLF TROPHY 2016
Golf degli ulivi
Sanremo (IM)
23 gennaio 2016
Sole, bel tempo e temperatura gradevole per il
Campionato Ligure, prima prova del Lions Golf Trophy
2016 giocato, come consuetudine, sul percorso del
Golf degli Ulivi, in Sanremo.
Numerosissimi i partecipanti, circa 120 persone di
cui oltre 70 Lions. La gara, con formula stableford, è
stata disputata con doppie partenze per dare uguali
opportunità a tutti i giocatori, impazienti di riprendere
a giocare dopo la lunga pausa invernale.
La gara è stata preceduta, venerdì sera dall’Assemblea
generale ordinaria che ha tracciato un consuntivo
dell’attività svolta nel 2015 attraverso le relazioni
del segretario Oreste Barbaglia e del tesoriere
Paolo Lischetti, mentre il Presidente Spaini ha
anche tratteggiato il Calendario del nuovo anno e
delineato gli obiettivi dei vari services del nostro
golf di solidarietà che sostiene or mai parecchie
istituzioni oltre a Cometa. Durante l’assemblea è
parso evidente che le numerose presenze alle gare
e il mantenimento del numero di associati hanno
messo in rilievo la validità degli obiettivi di servizio
che la UILG intende attuare, rinsaldando i vincoli
di amicizia e di reciproca collaborazione tra i golfisti
appartenenti a club diversi. Oscar Diozzi, presidente
dei Revisori dei Conti, ha ratificato i rendiconti
della UILG, che come da sue parole, “gode di buona
salute“.
Come di consueto tutto finisce in gloria, cioè a tavola
per la cena sociale servita nella sala della Club House.
Non ci si attarda perché le menti sono già alla mattina
di sabato, giorno della prima gara dell’anno.
La gara è stata combattuta all’ultima palla perché il
percorso, ideato nel 1928 e gradualmente migliorato,
è ritagliato sulle pendici digradanti tra gli argentei
uliveti della Val Gogna e richiede capacità di gioco e
strategie tecniche non indifferenti. Le buche, tutte
insidiose per le pendenze, penalizzano i picchiatori,
regalando molte chances ai tiri precisi e ad un’attenta
strategia di gioco.
Ma il mare azzurro in lontananza, i verdissimi e
curatissimi green, l’argenteo barlucinare delle serre
e l’occhieggiare giallo delle mimose già pronte ad
esplodere, la perfetta organizzazione della segreteria
hanno reso la giornata indimenticabile.
Campione Regionale lordo si è riconfermato, anche
quest’anno Bruno Colombo, del Club St. Andrews
residente, per sua comodità a Sanremo, mentre
Campione regionale netto è risultato Luciano Piovano
del Club di Marigola con 27 punti.
In seconda categoria Rolando Gantes è salito sul
podio con 30 punti seguito da Marzio Dalcin; in prima

Stelio Gardelli si è conquistato il lordo con 24 punti,
il netto è stato appannaggio di Linda Crabb punti 38,
davanti al marito Dario Colombo con 32 punti. Per
le ladies netta affermazione di Gabriella Cerutti che,
nonostante l’influenza, si imponeva con 24 punti.1°
Master Ega Giovanni Milanaccio.
Così il Trophy, già dalla prima tappa, si fa interessante:
sarà un anno combattuto con lealtà ma in amicizia
come ha più volte auspicato nei suoi interventi il
Presidente Spaini che ha sollecitato i soci ad arruolare
nuovi giocatori.
Durante la premiazione, il Presidente del Circolo Silvio
Maiga ha ringraziato gli intervenuti sottolinendo la
fedeltà della UILG al campo e augurandosi di ritrovarsi
l’anno venturo.
In serata, premio per tutti: un pranzo luculliano,
organizzato dal Segretario Oreste Barbaglia, a base
di pescato al ristorante Biblos che ha rallegrato i
partecipanti.
La domenica seguente molti giocatori hanno
partecipato al T rofeo Bracco, gara a coppie, in
memoria di uno dei fondatori della Uilg, Enzo Bracco.
La figlia Rosangela ha partecipato alla premiazione
della gara il cui ricavato verrà donato all’orfanotrofio
di Coldirodi.
Il T rophy è iniziato bene : in grande amicizia e
serenità su un campo molto daffascinante per la
sua antica storia. La prossima gara, il Campionato
di picht & putt, attende tutti a Marigola: vinca il
migliore!
Ada Landini

Le Classiﬁche
Campione regionale Netto
Luciano Piovano

pt. 27

Campione regionale Lordo
Bruno Colombo

pt. 14

Prima Categoria
1° lordo Stelio Gardelli
1° netto Linda Crabb
2° netto Dario Colombo
3° netto Mario Pirone

pt. 24
pt. 38
pt. 32
pt. 32

Seconda Categoria
1° netto Roland Gantes
2° netto Marzio dal Cin
3° netto Giovanni Gritti
4° netto Giovanni Castelli
5° netto Matteo Ponziano

pt. 30
pt. 30
pt. 29
pt. 28
pt. 28

1° Ladies Lions UILG Gabriella Cerutti

pt. 24

Master Ega UILG
1° Giovanni Milanaccio

pt. 25

Familiari–Amici UILG
1° Giovanni Lamela

pt. 29
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I due campioni regionali Luciano Piovano e Bruno Colombo.

Linda Crabb 1° netto in prima categoria.

Stelio Gardelli 1° lordo.

Dario Colombo 2° netto in prima categoria.

Mario Pirone 3° netto in prima categoria.

Rolando Gantes 1° netto in seconda categoria.

Marzio Dalcin 2° netto in seconda categoria.

Giovanni Gritti 3° netto seconda categoria.
7
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Giovanni Castelli 4° netto seconda categoria.

Gabriella Cerutti Visconti 1° Lady UILG.

Giovanni Lamela 1° amici UILG.

Silvio Maiga presidente del Circolo.

Scambio di guidoncini con il presidente del Lions Club Ravenna
Dante Alighieri, Francesco Dari

Giovanna e Giovanni Milanaccio.

Anna Maria Giraudo con il compagno.

Gabriella e Pio Visconti.
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Paola e P. Felice Cignoli.

M. Vittoria e Oscar Diozzi.

Elisa e Paolo Lischetti.

Linda e Dario Colombo con Alfredo Galli.

Fiorella e Luciano Bevilacqua.

Franco Turri e signora.

Luisa e Gigi Riganti.

Ornella e Oreste Barbaglia.
9
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4

CAMPIONATO P&P

CAMPIONATO ITALIANO
PITCH & PUTT
Golf Marigola - Lerici (SP)
2 aprile 2016
Flavio Bisagni con l’amico UILG P. Montagner.

Andrea Zanellato e Stelio Gardelli.

Giovanni Lamela con il Presidente del Lions Club Ravenna
Dante Alighieri, Francesco Dari.

Toto Lusardi con Giuseppe Lamperti.

Il Campionato di Pitch & Putt, organizzato dall’Unione
Italiana Lions Golﬁsti, dopo il rinvio del 27 febbraio a causa
delle abbondanti piogge, si è giocato il 2 aprile sul percorso
del Golf Club Marigola, appositamente preparato per questo
tipo di gara.
Le gare di Pitch&Putt, P&P, prevedono che le buche siano
di una lunghezza che deve stare tra i 40 ed i 90 metri
e che al giocatore sia permesso di portare solo tre ferri
compreso il putter. Questa volta la commissione sportiva
del Golf ha preparato un percorso diverso da quello degli
anni precedenti, più intrigante e difﬁcile, con nuovi ostacoli
costituiti prevalentemente da alberi posti, parzialmente,
sulla linea di tiro. I Lions si godono una bella giornata di
sole e si può giocare con una maglietta a mezze maniche.
Dalle buche più alte, poste sul ﬁanco della collina, si può
ammirare il magniﬁco panorama del golfo con la collina che
entra nel mare, sormontata dal Castello, sullo sfondo la
punta di Porto Venere con l’isola di Palmaria.
Il campo si affaccia sul mare della baia di San Terenzio, in
località Lerici. Si arriva al golfo percorrendo le vie strette,
caratteristiche della Liguria, e all’improvviso appare
la spiaggia della “Venere Azzurra”, una conca di mare
verdissimo, abbracciata da una collina di ulivi, lecci, mirti
punteggiati dalle dorate mimose che preannunciano la
primavera già imminente in questo paradiso cantato dai
poeti. Sulla baia, inaspettatamente un cancello si apre sulla
salita del percorso golﬁstico che si snoda a ﬁanco del Parco
di Villa Marigola, una collina intatta, appartenente alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Spezia che ne custodisce
e conserva la mediterranea bellezza. Il campo nasce con solo
tre buche nel 1960 per il divertimento dei proprietari del
vasto terreno che si addentra nella collina. Nel 1975 il Dottor
Acanfora lo rileva in comodato d’uso, arricchendolo di altre
2 buche, ma mantenendo intatta l’orograﬁa del terreno in
forte salita e completandolo con una piccola club house e un
ristorantino. Nel 1986 il nuovo proprietario Signor Migliorini
acquisto’ altri terreni per ampliare il percorso ed offrire ai
molti turisti l’alternativa di uno sport in continua crescita.
L’architetto Marmori progetto’ le nove buche e anche il puttig
green. Il 1° giugno del 1987 fu costituito il Golf Club Marigola,
afﬁliato alla FIG. Nel tempo il percorso è stato ulteriormente
ampliato ed ora si sviluppa su otto ettari interamente coperti
di ulivi lecci e di bassa vegetazione mediterranea. I giocatori
devono percorrerlo a piedi, circondati da profumi inaspettati
e da scorci paesaggistici di grande bellezza. Il percorso ha un
fascino inusitato ma intrigante per le numerose difﬁcoltà che
esaltano le doti di precisione e di tecnica.
I molti partecipanti alla gara, circa quaranta si sono affrontati
con coraggio su un tracciato preparato alla perfezione con
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CAMPIONATO P&P

l’attenta supervisioni dei soci UILG locali, Luciano Piovano,
Mario Rossi, Andrea Cavallo, Mario Bianchi e Andrea Scoccia.
Orari di partenza comodi soprattutto per gli ospiti UILG che
prima di partire hanno potuto gustare delle squisite linguine
con vongole veraci che sono state di sostegno per giocare con
le dovute “vitamine“ le 18 buche del Campionato.
Vince questo Campionato UILG lo spezzino Mario Bianchi,
seguito da Mario Rossi, sempre di Lerici e da Piero Spaini.
Gli accompagnatori hanno potuto gustare le fresche
specialità marinare che il gestore del ristorante ha
approntata con maestria e ingannare l’attesa della
premiazione con una passeggiata sul lungomare animato
da numerosi e festanti bambini in costume da bagno,
da locali e turisti stesi a prendersi il sole e da qualche
coraggioso che si immergeva in acqua.
Alla premiazione il Presidente UILG Spaini ha ricordato le
ﬁnalità di solidarietà sociale che animano e sostengono, con
il collante dell’amicizia i giocatori della UILG, il presidente
del Golf Ferruccio Locori si è complimentato con la UILG
per l’organizzazione della bella gara. Un grande applauso
ai precedentemente citati soci UILG che hanno ospitato
tutti i presenti al buffet preparato con Gorgonzola, con
pizze e torte e che ha coronato questa bella giornata di
gioco nell’abbraccio di un paesaggio stupendo che, con la
sua bellezza ci ha ricordato che l’Italia è “il paese più bello
del mondo”. Fortunati i soci che si sono presi un giorno di
vacanza per godersi l’incanto di questo favoloso angolo di
Ligura: chi è stato a Porto Venere, e si è goduto il panorama
e la cittadina non ancora presa d’assalto dai turisti agostani,
chi è andato a Tellaro, dove è vissuto a lungo Mario Soldati
che ha decantato questi luoghi e la sua cucina che ha già
una inﬂuenza toscana. Per i buongustai che si possono
ritrovare da queste parti consigliamo, a Tellaro, la tavola di
Miranda presente dal 1969 che tratta solo materia prima di
eccellente qualità composta da pesci di grande pezzatura, 4
o 5 chili, chiaramente solo pescati e non di allevamento, con
carni sode e compatte, cotti con maestria in sopravvissute
padelle di rame incamiciate in acciaio oggi introvabili.

Il gruppo dei tre premiati con il delegato Luciano Piovano ed
il Presidente del Circolo.

Mario Bianchi vincitore del Campionato P&P.

Ada Landini
Le Classiﬁche
Campione UILG netto
Mario Bianchi
2° netto Mario Rossi
3° netto Piero Spaini

colpi 58
colpi 64
colpi 66

La Locanda “Miranda“ a Fiascherino un indirizzo sicuro.

Mario Rossi 2° classiﬁcato.

Ada Landini premiata per “manifesta superiorità“.
11
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CAMPIONATO CENTRO SUD

2a GARA
CAMPIONATO CENTRO SUD
LIONS GOLF TROPHY 2016
Circolo del Golf
Roma Acquasanta
12 marzo 2016
Sul campo più antico e importante d’Italia si è svolto il
Campionato Centro sud, seconda gara della stagione.
Tantissimi i soci e gli amici, cinquanta, che hanno
partecipato, curiosi di sperimentare uno dei percorsi
più belli e difﬁcili perchè ogni buca è estremamente
tecnica e presenta difﬁcoltà dovute alla particolare
struttura del terreno tanto che, dalla sua fondazione,
il percorso è stato mantenuto intatto.
A Roma il golf è arrivato molto presto, ai primi
del novecento, importato dai diplomatici inglesi
e statunitensi che si accontentavano di giocare su
buche improvvisate nei giardini di Villa Doria Panphili
o a Villa Borghese, ﬁnché nel 1903 fu dato incarico a
Mr. Arthur Flach di cercare nelle vicinanze della Città
eterna links adatti ad un percorso.
Nel novembre del 1903 il terreno venne individuato
nella proprietà dei Principi Torlonia che fu afﬁttata.
Si costruirono le prime nove buche, con un casale
rustico, la prima clubhause.
Il panorama che circonda il campo è splendido per la
presenza di reperti storici come l’acquedotto Claudio
che con le sue armoniche arcate lo cinge a sud,
mentre dalla parte opposta il mausoleo di Cecilia
Metella ci ricorda le virtù della romanità, insieme alla
mole di San Giovanni in Laterano e, in lontananza,
alla Cupola di San Pietro.
Vicino alla buca 1 si può scorgere la fonte termale
dedicata alla Ninfa Egeria ed alle sue molte leggende.
Papa Pio V Ghisleri, fondatore del Colleggio Ghisleri
di Pavia, fece erigere nel secolo XVI, una struttura
termale denominata Acquasanta.
Dopo la fondazione del golf i soci aumentarono
gradualmente
raccogliendo
i
più
bei
nomi
dell’aristocrazia nazionale ed internazionale, tanto
che i verbali furono redatti in inglese sino al 1929.
Nel 1912 le buche furono ampliate a 18 e il percorso
arricchito con molti alberi, soprattutto olmi e pini
marittimi che cadenzano il paesaggio con splendide
quinte naturali. Questa è un’altra caratteristica:
il paesaggio creato dall’uomo con le specie arboree
ha la bellezza artistica di un dipinto. Ogni buca è
abbracciata e delimitata da alberi differenti che
creano scenari cromatici di grande suggestione.
La Grande Guerra sconvolge l’Europa ma la vita del
circolo Acquasanta continua seppure con qualche
difﬁcoltà. Nel 1938 viene costruita per l’interesse
di Galeazzo Ciano, Ministro degli Esteri, la grande
piscina con l’acqua termale; e il club diventa una
succursale del ministero, luogo riservato ideale,
frequentato in maggioranza da anglosassoni e loro

Campione regionale lordo, Gianni Trampini.

1° lordo – Franco Macchi.

1° netto prima categoria Luigi Turba.

3° netto prima categoria Alessandro Baldi.
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CAMPIONATO CENTRO SUD

rappresentanti.
Purtroppo lo scoppio della seconda guerra mondiale
cancella il bel mondo del golf ed alcune parti del
campo sono trasformate in “orti di guerra” per
sopperire alle pesanti carenze alimentari. Roma
con i suoi monumenti fu poco bombardata e anche
l’Acquasanta rimase quasi indenne anche se, dal
campo di Ciampino, partivano gli Spitﬁre e i P.48.
Alla ﬁne del conﬂitto molti personaggi famosi come
i generali Clark, Patton, il Maresciallo Montgomery
e Lord Alexander ripresero a frequentare il club
che la passione dei caddy che vi lavoravano aveva
contribuito a riaprire. Questa è infatti un’altra
caratteristica del Club tutti gli addetti a qualsiasi
mansione, tutti appassionati di golf, hanno negli anni
contribuito a creare quell’atmosfera di passione, di
rispetto delle regole, di osservanza dell’etichetta di
gioco che rendono questo circolo particolarmente
rafﬁnato ed elegante.
La nuova clubhouse costruita nel 1968 dagli architetti
Venturi e Carpegne ha sottolineato il successo della
stella d’oro per lo sport assegnata nello stesso anno,
al percorso.Belle le sale che si susseguono con vari
volumi ﬁno all’imponente camino che domina il
soggiorno dove i legni e le vetrate creano un’atmosfera
calda, rassicurante, ricca di suggestioni. Anche i soci,
come un tempo sono i più bei nomi dell’aristocrazia
e dell’intelighenzia internazionale. Si possono fare
incontri inaspettati come quello che è capitato al
Presidente Spaini. Arrivato di corsa nella mattinata di
venerdi’ si è precipitato in segreteria per controllare
l’organizzazione e si è imbattuto in Mario Draghi
Presidente della BCE. Con la sua abituale allegria
superando la sorpresa gli ha detto:
”Presidente, cinque minuti fa era in televisione e
adesso è già qui?” con allegra bonomia Draghi,
sorridendo di rimando: ”Sto cercando monetine per
il campo pratica”. Purtroppo il presidente aveva solo
biglietti da cinquanta, però quelli ﬁrmati da Draghi.
Venerdì sera meeting di gala organizzato con
maestria dalla nuova delegata di Roma, Sonia Libera
Chiarolanza, recente e prezioso nuovo socio UILG,
al Ristorante L‘Archeologia sull’Appia Antica, strada
lastricata costruita duemila anni fa, vicino al Circo
di Massenzio e alle Catacombe di San Sebastiano
ed a pochi metri dal mausoleo di Cecilia Metella,
la più imponente tomba romana giunta sino a noi.
Ristorante di antica tradizione che ingloba, nelle sue
fondamenta, un complesso funerario del 1° secolo
d.c. Era l’ultima Hosteria sull’Appia antica per i
letterati, i pittori e gli intellettuali internazionali che
compivano il Grand Tour per scoprire le bellezze di
quella che era stata la Città Caput Mundi. Tutti i
partecipanti hanno potuto gustare un ghiotto menu
a base di specialità locali. Durante la serata sono
stati presentati tre nuovi soci: Sandro Fontana e
Sonia Libera Chiarolanza, delegata alla gara romana,
del Lions Club Roma San Paolo e Clara Muggia del
Roma Augustus. Al termine della cena, dopo la torta
logata della UILG, il Presidente Spaini ha illustrato
le ﬁnalità beneﬁche e sociali che animano l’attività
dell’Unione, sorrette e rinnovate dal sincero spirito
d’amicizia che lega tutti i soci.

2° netto seconda categoria Roland Gantes.

3° netto seconda categoria Marc Huyben.

5° netto seconda categoria Rodolfo Mainoli.

1° master UILG Giuseppe Stefana.
13
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Sabato mattina tutti ai tee di partenza per sﬁdarsi
con gli amici e con se stessi. Il percorso, già dalla
prima buca è apparso molto impegnativo e tecnico,
come la buca 3, un par quattro in salita molto difﬁcile
e poi tutte le altre ancora più difﬁcili per i numerosi
ostacoli d’acqua e i bunker.Ma il tiepido sole gia
primaverile, il cielo di Roma percorso da nuvole
fugaci, l’orizzonte carico di storia hanno fatto presto
dimenticare l’impegno. Si è giocato in allegria godendo
del paesaggio e dall’amicizia, senza arrabbiarsi per le
palline che sparivano nei rivi o nei fossati.
Al tramonto tutti contenti alla premiazione che ha
visto trionfare Gianni Trampini campione Regionale
lordo e Dario Depascalis Campione regionale netto,
salutati da calorosi applausi.
Miglior risultato Lion di giornata è quello di Luigi
Caccia di Busto, giunto con gli altri amici conterranei
a bordo di un lussuoso van Mercedes. Per nulla
impaurito dalla storia del Circolo ha raggiunto i 33
punti stb. aggiudicandosi il primo netto in seconda
categoria, seguto da Rolando Gantes, 32, da Marc
Huyben con lo stesso punteggio e da Marzio Dalcin e
Rodolfo Mainoli con 31. Difﬁcile superare i 30 punti
stb, malgrado il campo si presentasse asciutto e
scorrevole. In prima categoria prevale Luigi Turba,
il lordo a Franco Macchi e terzo Dario Bodrato di
Torino.
Master a Giuseppe Stefana di Brescia e Lady UILG a
Rossella Carli di Prato.
Il Presidente Spaini ha ringraziato il Presidente
Generale Alﬁero ed il direttore Angelo Cori per la
perfetta organizzazione della gara e la UILG, che
ha portato all’Acquasanta 50 giocatori, ha ricevuto
l’invito a tornare in questo bellissimo, riservato ed
esclusivo club.
Un allegro e gustoso happy-hour, innaf fiato dalle
bollicine di Jeroboam, servito da inappuntabili
camerieri in guanti bianchi e condito dei molti
racconti golfistici ha chiuso in bellezza la
serata.
Domenica alcuni soci si sono recati in San Pietro
per compiere il rito della Porta Santa altri hanno
continuato il viaggio verso i golf della Puglia, altri
ancora si sono avviati versi casa portando nel cuore
il ricordo di una bella giornata vissuta in un luogo
esclusivo, carico di storia e di memorie.

1° familiari UILG Loredana Marzoli.

Il gruppo dei premiati UILG a Roma.

Buffet di ﬁne gara.

Ada Landini

Le Classiﬁche
Campione regionale Netto
Dario De Pascalis
Campione regionale Lordo
Gianni Trampini
Prima Categoria
1° netto Luigi Turba
1° lordo Franco Macchi
2° Dario Bodrato
3° Alessandro Baldi

pt. 25
pt. 18

pt.
pt.
pt.
pt.

29
23
29
25

Il campione netto Dario Depascalis.

14

UNIONE ITALIANA LIONS GOLFISTI MD 108

U

.

I

5

.

L

.

G

.

NEWS

U

.

I

.

L

.

G

.

NEWS

CAMPIONATO CENTRO SUD

Seconda Categoria
1° Luigi Caccia
2° Roland Gantes
3° Marc Huyben
4° Marzio Dal Cin
5° Rodolfo Mainoli

pt.
pt.
pt.
pt.
pt.

Categoria Familiari
Loredana Marzoli

pt. 25

Master EGA
Giuseppe Stefana

pt. 30

Ladies UILG
Rossella Carli

pt. 21

33
32
32
31
31

A cena il taglio del maialino.

I carcioﬁ alla giudia.

Gruppo Legnano a cena.

I quattro “varesini”.

La nostra delegata romana Sonia Libera Chiarolanza.

Pappini e Arini da Legnano.

Da Forlì Matilde e Paolo Casadei.
15
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Marzio Dalcin con ﬁglia e genero.

Da Busto, F. Castiglioni – A. Mazzucchelli.

Da Busto G. Luoni e L. Caccia, primo netto in seconda
categoria.

Da Gallarate Alessandro Cremon.

Chi si vuol bene da Legnano a Roma O. Barbaglia – T. Lusardi.

Flavio Bisagni e Marco Garfagnini.

Da Cesena i coniugi Bignardi.

Elena Ferroni e Rossella Carli.
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Gianni Trampini e Gennaro Berardono.

Da Prato Paola Coppini e Gabriella Guarducci.

Uno dei nostri “principi“ Armando Silli.

Alessandro Brachetti con la Lion di Roma Clara Muggia.

Da Torino i coniugi Bodrato. Dario sarà 2° netto in 1° categoria.

Da Cuneo Nives e Claudio Rovere.

Da Busto Luigi e Letizia Turba.

La torta UILG.
17
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6

Francesca Alvi, gradita ospite della nostra delegata romana.

Marzio Dalcin e G. Paolo Girelli.

Il nuovo socio UILG di Roma Sandro Fontana.

PORTA UN NUOVO
LIONS GOLFISTA!
CAMPAGNA NUOVI SOCI
2016
Caro amico socio UILG fai iscrivere o porta un
nuovo Lions Golﬁsta ad una delle nostre gare e
fallo iscrivere alla UILG, il nuovo socio riceverà
immediatamente il copri sacca omaggio 2016 e
TU riceverai una scatola di 12 palline da golf in
omaggio.

CAMPIONATO
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

3a GARA
CAMPIONATO
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Circolo Golf Torino
La Mandria
16 aprile 2016
Da oltre 20 anni la UILG non disputava una gara al
Circolo Golf Torino, percorso di grande blasone e di rara
bellezza che ha ospitato un paio degli ultimi Open. Qui
sono cresciuti i fratelli Molinari, qui è sempre stata la
“casa“ di Giuseppe Silva presidente FIG dal 1976 al 1996.
Oggi presidente del Circolo è il ﬁglio Lorenzo Silva, ottimo
giocatore dilettante che interpreta il ruolo di padrone di
casa con garbo e signorilità. Il percorso di 36 buche è stato
inizialmente progettato dall’inglese J. Morrison, autore
anche di Biella e di Barlassina ed è inserito nella tenuta
reale de La Mandria, tanto cara a Vittorio Emanuele II
che qui viveva con Rosa Vercellana, la Bella Rosin, in una
elegante casa di campagna e di caccia ancora oggi visitabile.
Era il luogo della caccia e dell’amore passioni tanto care al
sovrano. All’inizio del lungo muro che racchiude la tenuta
che contiene anche il Golf Royal Park I Roveri, con altre 36
buche, si staglia l’imponente mole della seicentesca Reggia
di Venaria da pochi anni sapientemente restaurata ed
oggi tra i luoghi d’arte più visitati del Piemonte. I giocatori
Lions ed i familiari hanno gradito questa scelta della UILG
e si sono presentati in 80 alla partenza. Un record per il
Campionato Piemonte Valle d’Aosta. La sera antecedente
la gara, cena al ristorante del Circolo, con menù “tutto
piemonte“ che ha soddisfatto i ricercati palati dei 25 soci
buongustai: molto apprezzato il fritto misto con carne,
verdure, frutta e dolci tutti rigorosamente impanati e fritti.
Sabato i Lions trovano un percorso in ottime condizioni,
verdissimo, con fairway ben rasati ma stretti e con un
basso rough che nascondeva la palla. Impetuosi ostacoli
d’acqua davanti ai green che inghiottivano le palline nei
loro mulinelli. Bunker a difesa di green battuti e veloci
con bandiere abbastanza “cattive“. Il giocatore deve fare
ricorso a tutti i colpi del suo repertorio, drive lungo e
preciso, legni da terra, colpi alti con i ferri per stoppare
la palla in green. Una giornata ideale per giocare a golf,
tiepida ma non calda e solo gli ultimi partiti hanno avuto
qualche goccia di pioggia nelle ultime buche. Segretari
attenti alla velocità di gioco e purtroppo una squadra
Lions penalizzata di due colpi per aver perso terreno.
Si termina in 5 ore e 20 compresa una breve sosta alla
bouvette. Alle 19 tutto è pronto per la premiazione con il
presidente Silva appena uscito dall’Assemblea annuale dei
soci che si complimenta con i Lions per il grande numero
di giocatori presenti e per le belle coppe in argento messe
in palio. Tutti presenti, in giacca e cravatta, per il ritiro dei
premi e questo è un segnale di come il Circolo tenga vive
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PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

le tradizioni e l’etichetta e una forma che è anche rispetto
per chi organizza.
Si inizia con il nearest to the pin riservato ai soci UILG,
una gradita bottiglia di Champagne offerta dal nostro
sponsor Jeroboam che viene vinta da Gianpaolo Bramanti
di Viareggio che piazza il colpo a circa 4 mt. dall’asta,
per l’occasione posta dietro al bunker. Premio familiari a
Milena Gomiero di Aosta e poi i sensazionali risultati di
altri familiari Lions UILG che dominano l’intera seconda
categoria nella classiﬁca di Circolo. 3° Miranda Castelli di
Torino con 37 e poi i due ﬁgli del nostro socio di Lugano
Andrea Prospero. Al secondo posto Sebastiano con 38
punti e primo Amedeo con 47, risultato mai visto su
questo terreno. Anche il papà Andrea si difende molto
bene e si aggiudica il primo lordo UILG, che da questa
gara è il premio più importante come raccomanda la FIG.
Raggiunge 23 punti lordi che equivalgono, visto il suo HCP
a 42 punti netto. Alessandro Cremon vince il netto con 33
punti, seguito da Bruno Colombo con lo stesso risultato e
da Luigi Turba con 32.
In seconda categoria si afferma Giovanni Gritti delle
Robinie con un ottimo 38, staccata una pattuglia di 33
punti con Mario Pirone in testa, seguito da Paolo Curti
di Valenza e da Sergio Masiero di Venezia. Gianluca
Martinengo che aspirava al titolo di Campione Regionale
è al 5° posto con 32 e chiude il barone della Vallèe
Cesare Celesia con 31 e vince il Master UILG.
Suspance per conoscere i nomi dei vincitori dei
Campionati Regionali lordo e netto, Bruno Freydoz di
Aosta si aggiudica il lordo, Gabriella Cerutti di Valenza
socia del nuovo club Valenza Adamas è la campionessa
nel netto ed è la prima volta per una Lady.
Si conclude con un buffet, offerto dal presidente
del Circolo, questa bella giornata di golf e c’è ancora
il tempo per gustare le tartine con la salsa tonnata o
quelle più appetitose con burro ed acciuga. La UILG ha
portato il gorgonzola razziato velocemente dai presenti.
Tutti soddisfatti, soprattutto i soci UILG vincitori delle
placche d’argento da appendere alla sacca, ma requisite
dalle signore per appenderle alle Vuitton. Il Trophy
sta entrando nel vivo della competizioni a Modena si
termina, diciamo così la fase iniziale delle prime 4 gare
e già qualcuno azzarda pronostici: ci sarà qualche volto
nuovo o i soliti abituè non mollano l’osso? Bisogna
partecipare per capire com’è “il giro del fumo“ e per
porre la propria candidatura alla vittoria ﬁnale.

Bruno Freydoz campione regionale lordo.

Le Classiﬁche
Campione regionale Lordo
Bruno Freydoz
Campione regionale Netto
Gabriella Cerutti

pt. 15
pt. 33

Prima Categoria
1° lordo Andrea Prospero
1° netto Alessandro Cremon
2° netto Bruno Colombo
3° netto Luigi Turba

pt.
pt.
pt.
pt.

23
33
33
32

Seconda Categoria
1° netto Giovanni Gritti
2° netto Mario Pirone
3° netto Paolo Curti
4° netto Sergio Masiero
5° netto G.Luca Martinengo

pt.
pt.
pt.
pt.
pt.

38
33
33
33
32

Master EGA UILG
Cesare Celesia

pt. 31

Familiari/Amici
1° Milena Gomiero

pt. 30

Lady UILG
1a Luigina Bernini

pt. 28

Gabriella Cerutti campionessa regionale netto.

Andrea Prospero primo lordo.
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Alessandro Cremon primo netto in prima categoria.

Bruno Colombo 2° netto prima categoria.

Luigi Turba 3° netto prima categoria.

Giovanni Gritti 1° netto seconda categoria.

Mario Pirone 2° netto seconda categoria.

Paolo Curti 3° netto seconda categoria.

Sergio Masiero 4° netto seconda categoria.

G. Luca Martinengo 5° netto seconda categoria.
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Luigina Bernini 1° Lady Lions UILG.

Cesare Celesia 1° master UILG.

Il pres.te del Golf Lorenzo Silva.

Miranda Castelli.

Milena Gomiero.

Il tavolo con i premi in argento.

Il giovane Sebastiano Prospero.

Il giovane Amedeo Prospero.
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4a GARA
CAMPIONATO
EMILIA ROMAGNA
Modena Golf & Country Club
23 aprile 2016

Giorgio Bignardi, campione regionale netto.

Paolo Diosy campione regionale lordo.

Paolo Lischetti, 1° netto prima categoria.

Moreno Trisorio, 1° lordo.

La quarta gara del Lions golf trophy, valevole come
Campionato Emilia Romagna, si disputa al Modena
Golf e Country Club sabato 23 aprile. A richiesta
di numerosi soci che hanno apprezzato il percorso
modenese nel 2014 la UILG ha nuovamente ﬁssato la
gara al Golf Modena, ottimamente diretto da Davide
Colombarini. Il percorso è stato realizzato da Bernard
Langer nel 1987 su un terreno prevalentemente
pianeggiante, molto alberato e con presenza di vari
laghetti e corsi d’acqua. E’ un campo appassionante
e divertente a seconda di come sono piazzati i tee di
partenza e posizionate le bandiere in green. Merita una
costante attenzione nella scelta dei ferri e termina con
un par 5 che invita i più potenti a superare un ampio
lago, ma a dosare il colpo per non ﬁnire nel secondo
ostacolo d’acqua che precede il green. Venerdì sera
alcuni soci UILG si sono ritrovati nel ristorante della
Club House per gustare una cena a base di specialità
emiliane, crescentine calde con salumi tipici, tortellini,
prosciutto al forno, lambrusco e pignoletto. Levataccia
per chi vuole partire presto temendo una variazione
di tempo, ore 7,50 per Diosy, Gardelli ed i loro amici.
112 giocatori al via, metà dei quali soci UILG e loro
familiari. Ultima partenza alle 12.20. Il percorso è in
ottime condizioni, fairway e green curatissimi, lunghi
par 4 che richiedono un drive potente ed un secondo
al green che compete solo ai più bravi. Par tre con
ostacolo d’acqua frontale o di oltre 180 metri. Sino alle
14 si gioca con un tempo che alterna qualche nuvola
ad un cielo azzurro, successivamente dall’Abetone
si avvicinano nuvole nere e cariche di pioggia, si
intravedono lampi e si sente tuonare. Alle 14,30 il
giudice arbitro fa suonare la sirena che sospende la
gara. I giocatori si radunano in Club House ed abbiamo
una situazione variegata, chi è partito non oltre le 9,20
ha già terminato le 18 buche. Chi è partito dalle 9, 30
alle 11,30 non ha terminato il percorso ma ha giocato
almeno 9 buche, gli altri non hanno terminato le nove
buche. Cosa si farà? I giocatori avanzano delle ipotesi,
anche le più stravaganti, ma le regole con le quali
anche la UILG disputa le sue gare sono chiare, sono le
regole di St. Andrews adottate dalla FIG, alla quale la
UILG è associata così come sono associati i campi di
golf. Il giudice arbitro è il direttore del Circolo ospitante
e Davide Colombarini è un esperto conoscitore della
materia con esperienza di un arbitraggio di un Open
d’Italia che ha vissuto lo stesso problema. La gara è
prevista su 18 buche e l’obiettivo è di farle disputare
a tutti i giocatori. Quindi gara sospesa per un’ora in
attesa di vedere come di evolve la situazione meteo.
Alle 15.45 non piove più, il temporale è passato,
l’arbitro effettua una ricognizione del percorso e dei

22

UNIONE ITALIANA LIONS GOLFISTI MD 108

U

.

I

7

.

L

.

G

.

NEWS

U

.

I

.

L

.

G

.

NEWS

CAMPIONATO EMILIA ROMAGNA

green e decreta alle 16 la ripresa del gioco. Il terreno ha
drenato molto bene e si presenta asciutto ed i green non
hanno chiazze d’acqua. Si può giocare come se nulla
fosse successo. Alcuni giocatori nel frattempo hanno
abbandonato il gioco attratti dal piacere della tavola,
della doccia o della sauna. I team si ricompattano e
percorrono più velocemente le buche dimostrando che,
quando si vuole, 9 buche si possono fare in poco più di
due ore e 15 minuti. Risultati elaborati velocemente e
premiazione alle 19.15, quasi nei termini previsti.
Dopo il ringraziamento del direttore del golf che elogia
la UILG per aver scelto il Modena Golf per il Campionato
Emilia Romagna e per aver portato un numeroso
gruppo di giocatori e dopo le parole del presidente
UILG Piero Spaini che ringrazia per l’ospitalità e per
come è stata gestita la sospensione della gara si passa
alla proclamazione dei vincitori. Il titolo di Campione
Emilia Romagna lordo viene vinto da Paolo Diosy che
lo conquista con un bel 27 pt., che vuol dire 34 netto,
Paolo è un abbonato a questa vittoria, ma è sempre
felice ed emozionato nel ricevere la coppa. Il titolo di
Campione netto va a Giorgio Bignardi, commercialista
di Carpi, che si è ricordato ed iscritto alla gara all’ultimo
minuto. Si vede che era “scritto“ che era in odore di
argento... ed è molto soddisfatto del risultato e per la
bella coppa in argento che premia i Campioni. In prima
categoria vince il lordo Moreno Trisorio che gioca il suo
36 netto (31 lordo) e che sfoggia i suoi nuovi ferri Honma
professional. Altri due giocatori UILG raggiungono il
36 netto. Mario Pirone di Merano che vince la seconda
categoria e Marc Huyben, secondo, che vince il nearest
UILG e si porta a casa il magnum di champagne che
aveva messo in palio Jeroboam. Il nostro tesoriere
G. Paolo Lischetti è primo netto in prima categoria
ed è molto soddisfatto per essere ritornato a livelli
di “giacca blu”. seguono in prima categoria il pratese
Alessandro Baldi e Paolo Casadei che aspirava al titolo
di Campione Regionale netto, sfuggito solo per la regola
delle seconde migliori nove buche realizzate da Giorgio
Bignardi. In seconda categoria dopo Mario Pirone e
Marc Huyben si affaccia Enrico Nicotera di Arona, poi
il vice presidente Roland Gantes che quest’anno è già
salito più volte sul podio, quinto è Luciano Bevilacqua
il nostro prof. di Padova che ha raggiunto un ottimo 33
pt. Primo master Ega Luigi Turba, il Lady Lions UILG
a Rossella Carli e il premio familiari UILG a Matilde
Portolani. Tutti soddisfatti per i nuovi premi messi in
palio dalla UILG, delle luccicanti “placche“ in argento
con logo UILG, molto ambite dalle signore che le
attaccano alle borsette.
Si passa al brindisi in onore dei vincitori con lo
champagne offerto da Jeroboan dei nostri soci di
Prato, oggi presenti in toto e con il Gorgonzola offerto
dal Consorzio di Tutela del Marchio. C’è il tempo per
scambiare i commenti, per ricordare un colpo favoloso
e per rammaricarsi del putt sbordato: ogni giocatore ha
la sua storia, avrebbe potuto fare meglio, spaccare il
campo, ma si sa come è il golf... sarà per la prossima
volta!
Il Trophy subisce una pausa nel mese di maggio per non
sovrapporre le date delle nostre gare a quelle dei vari
Congressi distrettuali o Nazionale. Si riprende a giugno
con il Campionato di Doppio a Villa Carolina.

Marc Huyben, 2° netto seconda categoria.

Paolo Casadei, 3° netto prima categoria.

Roland Gantes, 4° netto seconda categoria.

Il Presidente, Piero Spaini, con Mario Pirone 1° netto seconda
categoria.
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CAMPIONATO EMILIA ROMAGNA

Le Classiﬁche
Campione regionale Lordo
Paolo Diosy

pt. 27

Campione regionale Netto
Giorgio Bignardi

pt. 32

Prima Categoria
1° lordo Moreno Trisorio
1° netto G.Paolo Lischetti
2° netto Alessandro Baldi
3° netto Paolo Casadei

pt.
pt.
pt.
pt.

31
34
32
32

Seconda Categoria
1° netto Mario Pirone
2° netto Marc Huyben
3° netto Enrico Nicotera
4° netto Roland Gantes
5° netto Luciano Bevilacqua

pt. 36
pt. 36
pt. 34
pt. 33
pt. 33

1° Master Ega Luigi Turba
1° Lady UILG Rossella Carli
1° Fam. UILG Matilde Portolani

pt. 31
pt. 30
pt. 27

Nearest to the pin UILG Marc Huyben mt. 1,38

Luciano Bevilacqua, 5° netto seconda categoria.

1° Master UILG, Luigi Turba.

1° Lady UILG Rossella Carli.

1° familiari UILG, Matilde Portolani.

Nearest, Marc Huyben con Beatrice Ratti di Jeroboam.

Enrico Nicotera, 3° netto seconda categoria.
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CAMPIONATO EMILIA ROMAGNA

Carla Papi e coniugi Turba in attesa della premiazione.

Renato Vianelli, un gradito ritorno alle gare UILG.

Il direttore del golf Modena, Davide Colombarini.

G.Paolo Lischetti e Giuseppe Stefana in attesa della
premiazione.

Marco Reverberi, Enrico Nicotera, M. Giulia Cataldo
attendono i risultati.

Silvano Malvezzi.

Il tavolo della premiazione con le coppe e con il delegato
Paolo Diosy.

Beatrice Ratti Brandi eccellente ambasciatrice di Jeroboam.
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CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE

PRESENTAZIONE XXVII
CAMPIONATO ITALIANO
Adriatic Golf Club Cervia
Milano Marittima
Sabato 9 e domenica 10 ottobre 2016.
Ritorniamo a disputare il Campionato Italiano
a Cervia dopo circa 15 anni. L’altra volta fu nel
2002 quando il Campionato Italiano si divise su
due percorsi, quello di Rimini ed appunto quello di
Cervia. Oggi il percorso è sensibilmente migliorato
ed ampliato con l’aggiunta, nel 2004, di altre 9
buche per un totale di 27 buche molto varie tra loro.
Siamo sicuri che l’accoglienza, già sperimentata in
passato, sarà quel qualcosa in più che farà rimanere
nella memoria questo Campionato.
In Romagna si sta bene, si mangia bene e ci si
confronta con persone sorridenti e disponibili. Il
nostro Delegato Riccardo Balestra, con la gentile
moglie Manuela, si è da tempo attivato per trovare
le soluzioni migliori.
Avremmo scelto di stare tutti in un solo hotel che
alcuni di noi hanno già sperimentato nel corso
dell’ultima visita a Milano Marittima, è fronte
mare, di recente costruzione, con tutte le comodità.
Stiamo trattando i costi e Vi anticipiamo che ci sarà
un’offerta di varie tipologie di camere dalla suite
alla camera standard con prezzi che soddisferanno
ogni tipo di tasca. Cena di gala sempre nello stesso
hotel dal quale è facile e veloce raggiungere il
percorso di golf.
L’hotel metterà a disposizione per soci, familiari ed
ospiti: ombrellone e lettini in spiaggia o piscina,
teli mare, ingresso spazio benessere (esclusi
trattamenti), ingresso gratuito alla palestra FBI di
Milano Marittima.
Per il golf come sempre avremo le due giornate
di gara con formula 36 buche medal, mentre per
i familiari ed amici organizzeremo, alla domenica,
una gara 18 buche stb.
C’è sempre la disponibilità della UILG ad organizzare
una pallinata per familiari ed amici o il venerdì

(giorno di prova) o al sabato. Questo in base al
numero di presenze ed iscrizioni.
Stiamo organizzando qualche visita, gita, per gli
accompagnatori non giocatori: tutto dipende dal
numero di presenze e per questo vi preghiamo di
rispondere al più presto appena ricevete il materiale
illustrativo del Campionato.
E’ un luogo piacevole, comodo da raggiungere per
tutti, siamo già un po’ fuori stagione, non ci sarà la
folla, ma troveremo tutto aperto e magari qualche
giornata ancora calda che ci permetterà di rilassarci
al mare o in piscina.
Vi aspettiamo a braccia aperte, con il nostro sorriso
e la nostra amicizia.

Panorama Adriatic Golf Club Cervia.

Panorama Adriatic Golf Club Cervia.

Panorama Adriatic Golf Club Cervia.
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GITA SOCIALE IN SICILIA

GITA SOCIALE
Sicilia
Una gita sociale un po’ diversa dal solito, meglio dire
una gita tra vecchi amici. Erano 20 le persone che
avevano dato l’adesione alla gita in Sicilia, strada
facendo ne abbiamo perse alcune e colpo basso
finale, alla vigilia della partenza ne abbiamo perse
altre 6. Così all’aeroporto di Bergamo domenica
29 maggio ci siamo ritrovati in 8, felici di partire
e con cinque soci che avrebbero prolungato il loro
soggiorno sino alla domenica successiva. Pratiche di
imbarco perfette e veloci grazie alla “priority“ fornita
dal nostro esclusivo tour leader Sandro Cremon.
Arrivo puntuale a Catania, bagagli e sacche arrivate
un minuto dopo essere sbarcati, neppure il tempo per
un caffè. Ci aspetta Gaetano, che ci farà da autista
per tutto il tempo, e saliamo su un comodo pulmino
Mercedes che ci porta ai Monasteri, in località Floridia
immersa negli aranceti ad una ventina di chilometri
da Siracusa. Gaetano è un colto conoscitore dei
luoghi e strada facendo ci illustra la loro storia.
Arriviamo ai Monasteri, nostra sede ed alloggio per
l’intera gita. Si tratta di una antica masseria di nobili
locali nella quale sono ricavati gli spazi comuni,
l’accoglienza, il ristorante, la segreteria e la club
house. Successivamente, nel 2012, con il restauro
della masseria è stato costruito un nuovo complesso
che al centro ha le piscine ed intorno le camere, più
di cento, tutte con una veranda che guarda le varie
buche del golf e le piantagioni di arance. Camere
grandi, con arredamento nuovo e vano doccia
extra large con getto d’acqua potente. Ci sarebbe il
tempo per giocare qualche buca, ma tutti sono pigri
ed affamati e si opta per un gigantesco spaghetto
pomodoro e basilico. Poi ci si ritrova in piscina
per godersi un bel sole e constatare che l’acqua è
freddina. Cena nella bella sala della masseria, dove
gustiamo un fresco Regareali. Lunedì mattina si
parte per Donnafugata, il nostro autista Gaetano
guida benissimo sulle strade verso Noto, Modica e ci
illustra i vari paesaggi. La sfida si gioca sul percorso
“Parckland” disegnato da Gary Player. Cart per tutti,
con acqua minerale e piastra refrigerante compresa
nel prezzo. Percorso che molti soci conoscono già e
che avrebbe bisogno di una maggiore manutenzione.
Sembra che la proprietà stia passando di mano,
rilevata da Sheraton, che avrebbe in programma
lavori di abbellimento dei percorsi, sistemazione dei
green e dei bunker. Siamo fortunati: alla fine partita
possiamo usufruire di un’offerta speciale al bar della
club house, panino e birra piccola a “soli“ 10 euro,
mezza minerale 3 euro! Miglior giocatore di giornata
Franco Schileo con 33 punti.
Martedì si parte per il nuovo golf delle Saie, il nome
viene dalle condotte in muratura che attraversavano
i campi e che portavano acqua per irrigarli. Il
percorso è adiacente alla super strada Catania
Siracusa, in Comune di Carlentini ed è inserito in un
faraonico complesso sportivo in fase di ultimazione
che comprende campi di calcio, calcetto, tennis,

Il grande albero che da il benvenuto a Donnafugata.

Roberto Barberis e Luisella Maura.

Franco e Daniela Schileo.

Zaverio Cortinovis e Angelo Maura.
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pallavolo, paddle, piscine, albergo da 400 posti
letto, appartamenti. Club House moderna con tutti
i servizi, cart “in rodaggio“ a costi pari alla metà
di Donnafugata. Il percorso di 18 buche è opera di
Franco Piras che ha movimentato un terreno piatto,
senza un albero, lasciando ai bordi del fairway,
dopo un paio di metri di basso rough, la vegetazione
spontanea del luogo che inghiotte inesorabilmente
le palline che vagano con traiettorie poco precise.
Incantevole, sullo sfondo, l’Etna. Qualche ostacolo
d’acqua e le “saie“ aggiungono difficoltà ad un
percorso che prevede green difesi da bunker e protetti
da una folta e dura erba che impedisce ai giocatori
di usare il putt fuori green. Sandro Cremon, che ha
perso un paio di palline per i suoi drive troppo lunghi
e che ne ha trovate almeno 10, è il migliore della
giornata. Sulla strada del ritorno il nostro autista
Gaetano si ferma ad un bar con un’insegna “pane
condito“. Assaggiamo, con voracità, questa specialità
locale, una larga e bassa pagnotta di pane morbido
tagliato a metà e condito con olio, sale, origano e
peperoncino e per i più golosi si aggiungono delle
fettine sottili di formaggio pepato. Ricomposto viene
tagliato a fette, 8 per la precisione, come una torta.
Sparisce in un attimo innaffiato da birra fresca. Si
cena ai Monasteri, all’aperto, sotto il porticato della
masseria.
Mercoledì si gioca ai Monasteri, le previsioni danno
la possibilità di pioggia, che anzichè in mattinata
arriva, lieve, verso le 14. Il percorso realizzato da
David Mezzacane e dal fratello Vincenzo si snoda
in una piantagione di arance e limoni di 86 ettari.
Sulle piante ci sono ancora le arance tardive, quelle
della seconda fioritura, dolci e succose. Buche ben
disegnate, l’una diversa dall’altra, ma tutte con
green ondulati e vellutati, ben tenuti. E’, secondo
il parere di tutti, il miglior percorso incontrato, sia
per il disegno delle buche, sia per la manutenzione
del fairway che per la bellezza dei green. Tutti si
rammaricano di non aver fatto qualche buca il
giorno dell’arrivo. Sandro Cremon non ha rivali
con un 38 netto. A metà pomeriggio ci aspetta
Gaetano per portarci a Siracusa per una visita al
nucleo antico, Ortigia. Ci lascia a pochi metri dalla
Fonte Aretusa ed apprezziamo il bel lungomare di
Siracusa, in una insenatura che fornisce approdo
sicuro per il suo mare calmo. Saliamo per i vicoli
di Ortigia verso la piazza che raggiungiamo in pochi
minuti. Circondata da palazzi barocchi è dominata
dalla cattedrale di Santa Lucia costruita sul tempio
di Athena del 6 secolo a.c. Le colonne del tempio
greco sono ancora intatte a sorreggere la struttura
del tetto e si percepisce perfettamente la struttura e
la dimensione del tempio pagano. La mente ritorna
indietro nel tempo e si immagina cosa doveva essere
questo luogo 2.500 anni fa. Un promontorio alto
nel mare, isolato, alla cui sommità si ergevano
due templi, visibili da lontano e posti verso il
cielo, quasi a contatto con le divinità a cui erano
stati dedicati. Si torna ai Monasteri per una ricca
cena di gala e di premiazione. Il miglior giocatore
è Sandro Cremon, ma tutti i partecipanti ricevono
un piccolo riconoscimento per il loro impegno e la

Partenza buca 1 Le Saie.

Scozia? no link delle Saie con Etna sullo sfondo.

Le Saie - arrivo della 18 con parte del complesso sportivo.

I Monasteri, buca 18 delimitata dagli aranceti.
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loro partecipazione. Una serata piena di stelle e di
profumi di arance, limoni, menta lascia presagire
l’arrivo del bel tempo. Infatti giovedì mattina cielo
senza una nuvola e caldo sole, chi resta va al mare
verso Noto, spiaggia di San Lorenzo, sabbia bianca
e mare cristallino. Gli altri tre, con il fido Gaetano,
partono per l’aeroporto di Catania portando con se il
ricordo di questi giorni trascorsi in compagnia degli
amici tra i profumi, i sapori e la bellezza della terra
siciliana e con l’esperienza di avere giocato su due
percorsi nuovi che potrebbero costituire l’inizio di un
rosario di campi da golf che potrebbero far diventare
la Sicilia meta di golfisti da ogni parte d’Europa.
Il complesso sportivo de Le Saie.

Una buca dei Monasteri.

Il futuro albergo nel complesso sportivo Le Saie.

Le piante con le arance mature.

scorcio del golf I Monasteri.

www.lionsgolﬁsti.it
Visita sempre il nostro sito internet
dove troverai i resoconti delle gare,
le classiﬁche, gli appuntamenti e
le foto.

Il vialetto ﬁorito che porta alla piscina de I Monasteri.
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Conosciamo i nostri sponsor
Da un paio d’anni alla ﬁne delle nostre gare gustiamo
i biscotti di Novara offerti dalla ditta Camporelli. Sono
leggerissimi, croccanti, si sciolgono in bocca. Tutti li
apprezzano e controllano che non ne rimanga neppure
un pacchettino. Come per tante cose buone d’Italia,
dietro a questi particolari biscotti c’è una storia, ci sono
delle persone, c’è un impegno quotidiano, c’è l’amore
per il proprio lavoro che porta alla consapevolezza di
creare qualcosa di unico.
BISCOTTIFICIO CAMPORELLI: UNA BELLA
STORIA NOVARESE.
Intervista ad Ambrogio Fasola, titolare del biscottiﬁcio
Camporelli di Novara, fondato nel 1852.
Nel centro di Novara, al termine di un vicolo stretto
adiacente a quelli facenti parte dell’antico “Quartiere
Spagnolo“, c’è una grande casa di corte sede, dal
1852, del Biscottiﬁcio Camporelli. Oggi tutta la casa,
che una volta era abitata da una trentina di famiglie,
è della famiglia Fasola, che in parte vi abita e nella
maggior parte la adibisce a laboratorio di produzione,
deposito delle materie prime, negozio di vendita. Qui
c’è il “regno“ di Ambrogio Fasola che ci racconta la
storia della sua famiglia e dei Biscotti di Novara.
Nel 1852 i suoi antenati producevano già i
Biscotti di Novara?

Giovanni Fasola.

Ambrogio Fasola e Piero Spaini davanti al biscottiﬁcio.
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E’ vero. L’attività fu iniziata in quegli anni da
Luigi Camporelli, sempre in Vicolo Monte Ariolo,
successivamente subentrò il ﬁglio Giacomo e poi la
nipote Carla. Nel 1932 Carlo Fasola acquistò dalla
cugina Carla Camporelli l’attuale laboratorio. Negli
anni cinquanta, il ﬁglio di Carlo, Giovanni, papà di
Ambrogio, iniziò a lavorare in laboratorio. Giovane
dotato di grande intuito e capacità ampliò la produzione,
migliorando le confezioni e gli incarti valorizzando
il prodotto che diffuse non solo in città, ma in tutta
la regione ed in quelle limitrofe. Per oltre 50 anni ha
retto la guida del laboratorio, partecipando inoltre
attivamente alla vita cittadina, divenendo personaggio
di spicco nel territorio e membro autorevole della
Camera di Commercio e dell’Associazione Artigiani.
Oggi, in seguito alla prematura scomparsa del papà, la
conduzione è nelle mani del ﬁglio Ambrogio che da 15
anni lavorava già in laboratorio a seguire la produzione.
Come nascono i Biscotti di Novara?
Da antichi documenti conservati all’archivio cittadino,
si rileva che nella Novara di inizio 1600 le suore di uno
dei tanti Conventi presenti in città spedivano, nel periodo
pasquale, dei biscotti al clero romano. La ricetta, di
esclusiva competenza delle suore, era semplice uova
intere, farina, miele (poi sostituito dalla zucchero).
Cottura in forno di questo impasto disposto a strisce
su tavolette di legno. Poi i biscotti venivano tolti dalle
tavolette e messi sopra al forno a seccare per essere
di più facile conservazione. Questa ricetta rimane in
esclusiva delle suore sino all’avvento di Napoleone, che

svuota i conventi e li requisisce destinandoli ad altri scopi.
Le suore tornano a casa e portano con se la ricetta che
viene usata in famiglia e così si diffonde la produzione
di questo biscotto, sempre fatto con lo stesso metodo.
Fino a circa metà del 1800 i biscotti venivano venduti
solo nelle farmacie, dagli speziali, in quanto considerati
una medicina, adatta a bambini, anziani, convalescenti.
Già allora venivano incartati a due a due in confezioni di
carta chiuse a caramella. In quell’epoca, nel 1852, un avo
di Ambrogio inizia la produzione in una stanza al piano
terra del vicolo, ed alla sera tutte le donne della casa di
ringhiera lo aiutavano a confezionare i biscotti mentre i
bambini gustavano le briciole dei biscotti recuperate dalla
pulitura delle tavolette.
Ma con la tecnologia di oggi come si producono i
biscotti?
La ricetta è sempre uguale. Uova fresche sbattute per
una mezzoretta in modo che il loro volume aumenti
del 50% (se fossero conservate o in polvere non si
avrebbe questo risultato), si aggiunge zucchero e
farina, si fa riposare per 8 ore e poi si procede come
una volta. Oggi le tavolette sono sostituite la fogli
di carta spessa e con molta cellulosa adatta all’uso
alimentare. I fogli vengono usati una volta sul diritto
e una volta sul rovescio. Una “dima” da la forma a
27 biscotti per foglio. Un nastro trasportatore li porta
nel forno dove stanno per un minuto e 50 secondi
a 290 gradi, poi a mano vengono tolti dalla carta e
passano in un essicatore ad aria calda, 80 gradi, per
15 minuti che li rende secchi, biscottatura, facendogli

I biscotti, staccati a mano, vanno in essiccatore.

A seguire sul nastro trasportatore avviati alla confezione.

Appena usciti dal forno.
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perdere il 25% del peso. A questo punto, riposano e
si raffreddano e sono pronti per il confezionamento.
Quindi ancora tutto come una volta, sempre nella
stessa casa.
Si, gli ingredienti sono gli stessi, la lavorazione
richiede l’impiego di molta mano d’opera. Una
volta tutto si svolgeva in una stanza, oggi abbiamo
abbattuto delle pareti per allargarci e poter mettere
un forno molto più grande e un nastro trasportatore
che movimenta i biscotti. Ogni giorno impastiamo
1.440 uova, 150 chili di zucchero e 250 chili di farina
e produciamo 40 chili di biscotti all’ora (ogni biscotto
pesa 7 grammi). Stiamo qui e non in un capannone
anonimo in periferia, perchè vogliamo che il nostro

prodotto abbia “una storia“, anzi sia una “storia“, la
storia della nostra città e della nostra famiglia visto
che siamo rimasti i soli a produrre, artigianalmente
come una volta, i biscotti di Novara, e pensare che
ﬁno all’inizio della seconda guerra mondiale, da un
censimento della Camera di Commercio, risultavano
tra panetterie e pasticcerie oltre 100 produttori di
biscotti di Novara.
Cosa prevede per il futuro.
Pensiamo di continuare con la tradizione, vogliamo
ristrutturare il piano terra per ampiarlo e per poter
inserire un forno particolare che stiamo progettando con
un artigiano meccanico perchè quelli standard non vanno
bene per la nostra produzione. Vediamo che anche alcuni
marchi della grande distribuzione, quelli hanno al loro
interno hanno delle aree per prodotti di “nicchia“, sono
interessati ai nostri Biscotti, ma prima di tutto vogliamo
che i biscotti siano fatti come una volta, anzi se possibile
vorremmo migliorarli usando materie prime scelte e
particolari, come una farina che proviene da grano della
pianura padana, da campi che sono distanti da strade ed
autostrade, non inquinati. Uova fresche massimo di due
giorni dalla cova, zucchero esclusivamente di produzione
italiana... La nostra storia deve essere unica, come la
freschezza e il sapore dei nostri biscotti.
Grazie Ambrogio, anche tu come la UILG hai un
sogno che si avvera ogni giorno, la UILG non è solo
Golf, ma molto molto di più, Camporelli non è solo
un Biscotto di Novara, ma molto molto di più.

Biscotti al cioccolato, sempre tutto a mano.

In “confezione famiglia“ sempre a mano per non romperli.

Incartati a due in confezione “salvafreschezza“.

Antica insegna.
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Conosciamo chi sosteniamo
Intervistiamo il Lion dottor Ivan Guarducci, socio
del Club di Omegna, uno dei soci fondatori della
Cooperativa Sociale La Prateria di cui è stato
presidente dalla fondazione sino al 1999 anno nel
quale è diventato presidente della Provincia del VCO.
Oggi è vicepresidente de la Prateria.
Ivan Guarducci è stato primario di Ortopedia e
Traumatologia all’Ospedale di Domodossola e
Verbania dal 1980 al 2006 e conosce bene i problemi
della disabilità avendo inoltre fondato il Centro di
Riabilitazione Motoria e Neuropsichiatria Infantile
del Verbano Cusio Ossola che si prende cura di circa
1.200 persone handicappate su due centri, Gravellona
Toce e Domodossola, più di 1.000 sono giovani da
zero a 18 anni.
Caro Ivan raccontaci come è nata l’idea di fondare
la Prateria.
Il nostro Lions Club di Omegna in collaborazione
con altri Lion della zona aiutava e si faceva carico
di alcune situazioni di giovani diversamente abili.
Era un sostegno alla famiglia ma la nostra idea
era quella di dare a questi giovani un impegno, se
possibile un lavoro, per farli sentire uguali agli altri
ragazzi, inserirli nel sociale e dargli un luogo dove
svolgere una attività. Nel 1994 abbiamo avuto in
concessione dalla Comunità Montana dell’Ossola
un terreno posto tra la vecchia strada del Sempione
e la nuova tangenziale di Domodossola, in regione
Nosere. Abbiamo iniziato con una baracca in legno
da sistemare e con qualche cavallo da accudire che
serviva inoltre per praticare l’ippoterapia, attività
molto educativa e benefica per i ragazzi portatori di
handycap. Con l’aiuto dei Lions, del Distretto 108
Ia1, di tanti generosi volontari che hanno dato il
loro prezioso contributo di tempo e di denaro, siamo
cresciuti ed abbiamo potuto realizzare lo scopo per
il quale è nata la Prateria, dare la dignità del lavoro
a giovani portatori di hcp che sono diventati “soci
lavoratori” della Cooperativa Sociale.
Quali sono le attività che svolgono i ragazzi in
Prateria?
Si tiene conto della loro diversa abilità, abbiamo
giovani che seguono la scuderia, provvedono a tutte
le necessità dei cavalli che abbiamo in pensione e di
quelli che vengono usati per l’ippoterapia che viene
offerta gratuitamente ai bambini portatori di hcp.
Ne abbiamo altri che svolgono i “lavori nei campi”,
coltivano le piante dei profumi dell’orto, salvia,
rosmarino, basilico etc, che vengono confezionate
in piccoli pacchetti e vendute ai negozi della zona.
Coltiviamo insalate bio, vendute a negozi e ristoranti
dei dintorni. Coltiviamo carote, patate, cetrioli, fagiolini
che ci servono per produrre la nostra “giardiniera“
venduta anche nel nostro spaccio insieme ad altre
specialità fatte in casa con ricette di una volta. Con
la frutta delle nostre piante e delle nostre coltivazioni

Il ristorante in Prateria con specialità locali.

In Prateria, banco con frutta e verdura prodotta in loco.

I campi coltivati in Prateria che producono verdure di stagione.

La Festa annuale della Prateria.
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produciamo marmellata che mettiamo in vasetti e che
è molto richiesta per i regali di Natale. Altri ragazzi
provvedono alla manutenzione della nostra struttura
che negli anni si è ampliata e che oggi è di sette ettari.

I ragazzi della Prateria ed alcuni ospiti si sﬁdano a calcetto.

Una partita di pallone in Prateria.

Le volontarie preparano la famosa “giardiniera“.

Serre con ﬁori e profumi per cucina.

La Prateria ha sempre rapporti con i Lions?
La nostra struttura è nata grazie all’impegno di
Lions Club e di volontari Lions. Anche oggi siamo
aiutati dai Lions della zona, oltre al club di Omegna,
Domodossola, Verbania H., Verbano Borromeo e
Arona Stresa, soprattutto per organizzate e gestire il
Campo Giovani Disabili del Lions: 24 ragazzi ed i loro
accompagnatori vengono ospitati in zona e passano
12 giorni qui da noi avendo come base operativa la
Prateria. I volontari, oltre ai genitori dei nostri “soci
lavoratori“ sono in prevalenza Lion ed anche il nostro
insostituibile direttore, Alberto Poletti, è socio del
Lions Club di Omegna.
Quali sono i programmi della Prateria?
Abbiamo avuto, nel 2014, il riconoscimento di
“fattoria didattica“ e questo ci permette di collaborare
con le Istituzioni e con le scuole. Portiamo quindi la
nostra realtà all’attenzione degli Amministratori del
territorio ed a quella degli studenti che si rendono
conto dei problemi delle persone diversamente
abili. Vogliamo potenziare il nostro “Punto di ristoro
agrituristico“ in modo che possa essere un luogo
di incontro quotidiano per famiglie e utenti del
territorio e non solo affollato in occasione delle Feste
e degli eventi che organizziamo in Prateria. Ci siamo
dotati di un sistema di produzione di energia tramite
pannelli fotovoltaici che si aggiunge all’impianto
eolico ed al sistema di raccolta e riutilizzo dell’acqua
piovana perché crediamo nell’impatto 0 delle
nostre strutture e vogliamo essere d’esempio per i
nostri ragazzi e per chi ci viene a trovare. Abbiamo
realizzato una tensostruttura polifunzionale che
utilizziamo per la nostra attività ma che mettiamo
anche a disposizioni di terzi e di altre società
sportive. E’ la sede della società paralimpica GSH
Sempione ’82. Collaboriamo con le Istituzioni per
accogliere e far lavorare delle persone svantaggiate
che usufruiscono della Legge 381, tramite delle
borse lavoro. Sono persone con problemi mentali,
ex tossici dipendenti, detenuti in semilibertà. Nel
2015 le borse lavoro sono state 40. Infine vorremmo
aumentare il numero dei nostri “soci lavoratori“ che
variano tra le 8 e le 10 unità.
Non avete mai considerato il golf come aiuto per
i ragazzi diversamente abili o come attività da
inserire in Prateria?
Ci abbiamo pensato più volte. Alcuni nostri
ragazzi sono stati ospiti di qualche Lions Club che
organizzava una gara di golf, hanno provato a fare
qualche colpo o a imbucare la pallina sul puttingreen
e si sono divertiti molto. Avevamo anche pensato
di riservare una parte del nostro terreno a campo
pratica di golf : poteva servire per i ragazzi disabili e
poteva essere una fonte di raccolta fondi se utilizzato
da giocatori locali. Per ora è una ipotesi perché il
terreno è per noi prezioso per le coltivazioni e dai
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sondaggi fatti con i golfisti locali, molto pochi, non ci
sarebbe necessità di un campo pratica visto che poco
distante ci sono campi di golf a 9 o 18 buche. Siamo
però grati al Golf, al Lions Golf, come i ragazzi ed io
chiamiamo l’ Unione Italiana Lions Golfisti che da
anni ci sostiene con il suo contributo e che ha fatto
conoscere la Prateria non solo ai suoi soci ma a tanti
altri amici golfisti. Aspettiamo sempre con piacere
di essere convocati all’incontro della UILG con le
varie associazioni, i ragazzi ricordano in particolare
l’incontro a Limbiate, sede del Servizio Cani Guida,
quello al Museo del Duomo di Monza e vorrebbero
ricambiare la vostra generosità ospitandovi in
Prateria per farvi assaggiare le specialità della nostra
produzione.

La squadra GSH Sempione ’82 ospitata in Prateria.

“fattoria didattica” un volontario insegna ai bambini come
distinguere le erbe.

Un giro in elicottero per i ragazzi della Prateria.

Il vice presidente Ivan Guarducci con alcuni dei suoi ragazzi all’incontro UILG al Duomo di Monza.
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RICONOSCIMENTI ANZIANITÀ ININTERROTTA UILG
Distintivi di anzianità 15 anni
15 anni nel 2006: Enrico Albini - Franco Ballestra
(Fondatore) - Giorgio Baracchini - Ermanno Baroli
- Gennaro Berardono - Amedeo Biraghi - Federico
Bonini - Gianluigi Borro - Oscar Diozzi - Gianfranco
Do’ - Rolando Gantes - Giancarlo Gori - Dario Grione Giovanni Valerio Mazzini - Piero Mortigliengo (Fondatore)
- Ugo Pacini - Giuliano Rossi - Alessandro Scalarandis
(Fondatore) - Armando Silli - Emilio Songa - Piero Spaini
- Ruggero Tacchini (Fondatore) - Lucio Visonà.
15 anni nel 2007: Enrico Braghieri - Giancarlo
Berardi - Giorgio Cravaschino.
15 anni nel 2008: Enzo Bertolini - Orlando Costantini
- Maria Luisa Gizzi Ballestra - Luigi Pieraccini.
15 anni nel 2009: Antoniani Gianfranco - Mario
Luoni - Aldo Novara - Maurizio Paltrinieri.
15 anni nel 2010: Silvano Cabella - Giuliana De
Paolini Ghisolﬁ - Angelo Gaviani - Modesto Giberti Antonio Marzoli - Luigi Mapelli Mozzi - Ivan Rota Cesare Varalli - Pio Visconti.
15 anni nel 2011: Gianfranco Baldassari - Roberto
Barberis - Giovanni Bestetti - Maurizio Bo’ - Gennaro
Brandi - Cesare Celesia - Maurizio Cravaschino
- Alfredo Galli - Marco Garfagnini - Mario Pirone Mario Sesana - Giuseppe Stefana.
15 anni nel 2012: Giacomo Ancarani- Giuseppe
Arfelli - Riccardo Balestra - Antonio Barudoni - Silvio
Bersano - Luciano Bavilacqua - Renato Bevini - Giorgio
Bignardi - Elio Carrara - Walter Cattelan - Roberto
Caja - Marco Detassis - Fabio Franchina - Valerio
Ghibaudo - Ferruccio Giuliani - Giuseppe Guarducci
- Ada Landini - Giuseppe Landini - Maurizio Meda
- Carla Papi Stefana - Enrico Quarenghi - Attilio
Ramponi - Mario Rossi - Egon Stingel - Sandra
Tonolini - Giorgio Vecchione - Giovanni Zingarini.

15 anni nel 2013: Paolo Casadei - Paolo Curti
- Marzio Dal Cin - Hans Egger - Sergio Fontana Cesare Lenatti - Giampaolo Lischetti - Guglielmo Rizzi
- Franco Schileo - Renato Vianelli.
15 anni nel 2014: Cristina Boccalatte - Silvano
Campagnola - Paolo Colombo - Ermanno Pozzi - Luigi
Riganti.
15 anni nel 2015: Franco Bononi - Enrico Davalli Fabio Furlani - Angelo Maura - Franco Saporetti.
Distintivi di anzianità 20 anni
20 anni nel 2009: Giorgio Baracchini - Ermanno
Baroli - Gennaro Berardono - Amedeo Biraghi
- Gianluigi Borro - Oscar Diozzi Gianfranco Do’
- Rolando Gantes - Giancarlo Gori - Dario Grione Valerio Mazzini - Armando Silli - Emilio Songa - Piero
Spaini - Ruggero Tacchini (Fondatore) - Lucio Visonà.
20 anni nel 2011: Enrico Albini - Giorgio
Cravaschino.
20 anni nel 2013: Maria Luisa Gizzi Ballestra Orlando Costantini - Luigi Pieraccini.
20 anni nel 2014: Mario Luoni.
20 anni nel 2015: Silvano Cabella - Angelo Gaviani
- Modesto Giberti - Luigi Mapelli Mozzi - Antonio
Marzoli - Cesare Varalli - Pio Visconti.
Distintivi di anzianità 25 anni
25 anni nel 2014: Giorgio Baracchini - Gennaro
Berardono - Gianluigi Borro - Oscar Diozzi - Rolando
Gantes - Valerio Mazzini - Armando Silli - Emilio
Songa - Piero Spaini - Ruggero Tacchini - Lucio
Visonà.
25 anni nel 2015: Giancarlo Gori – Gian Battista
Lusardi.

ANZIANITÀ ININTERROTTA UILG AL 30 GIUGNO 2016
Valide per i soci in regola con il rinnovo della
quota associativa 2016
15 anni – Paolo Baiocco – Oreste Barbaglia – Alberto
Bellandi – G.Piero Bertalli – P. Felice Cignoli – Bruno
Colombo – Bruno Freydoz – Giovanni Luoni – Antonio
Puddu.

indichiamo anche chi è ad un passo dal traguardo
14 anni – Roberto Bertucco – Adriano Foglia – Walter
Genovesi – Norberto Gualteroni.

20 anni – Roberto Barberis - Luciano Bevilacqua –
Maurizio Bò – Gennaro Brandi - Cesare Celesia – Alfredo
Galli – Marco Garfagnini – Mario Pirone – Mario Sesana
– Giuseppe Stefana.

19 anni – Giuseppe Arfelli – Riccardo Balestra – Antonio
Barudoni – Giorgio Bignardi – Elio Carrara – Walter
Cattelan – Marzio Dalcin – Marco Oreste Detassis –
Fabio Franchina – Valerio Ghibaudo – Ferruccio Giuliani
– Giuseppe Guarducci – Ada Landini – Maurizio Meda
– Carla Papi Stefana – Mario Rossi – Sandra Tonolini –
Giorgio - Vecchione - Giovanni Zingarini.

25 anni - Enrico Albini – Giorgio Cravaschino.

24 anni - Silvano Cabella.
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NOTIZIE IMPORTANTI E CLASSIFICHE

ASSEMBLEA ELETTIVA
In occasione del nostro 27° campionato italiano, si svolgerà, come previsto dallo statuto della nostra
associazione, l’assemblea per il rinnovo delle cariche cioè del consiglio direttivo che resterà in carica per
il quadriennio 31.12.2016 – 31.12.2020.
Il regolamento delle elezioni del consiglio direttivo è stato approvato il 29.11.1997 a Garlenda ed è tuttora
in vigore e prevede:
1) Ogni socio in regola può presentare una LISTA di soci candidati a comporre il nuovo consiglio
direttivo da eleggere.
2) Le LISTE devono essere composte da un numero di candidati pari a quanto previsto dalla statuto
UILG.
3) Le LISTE devono essere qualiﬁcate con un TITOLO e segnalare il nome del socio capo-lista
presentatore.
4) Le LISTE devono pervenire al presidente della UILG almeno due ore prima dell’inizio della assemblea.
Le LISTE vengono consegnate a tutti i soci presenti in assemblea di persona o per delega.
5) All’atto della votazione viene consegnata a tutti i soci presenti di persona o per delega una scheda
di votazione ed ogni singolo socio potrà a sua scelta:
- Votare per intero la lista presentata indicando nella apposita casella il TITOLO della LISTA
stessa.
- Votare indicando (scrivendo) i nomi di proprio gradimento scelti tra tutti i soci UILG in regola
nel numero previsto dallo statuto.
L’assemblea provvederà inoltre all’elezione del collegio dei revisori, tre membri effettivi e due supplenti ed
all’elezione delle commissioni di disciplina di prima e seconda istanza composte ciascuna di tre membri
effettivi e due supplenti.
Per statuto i membri del consiglio direttivo devono essere in numero non inferiore a sette e non superiore
a quindici.
Ogni socio in regola presente all’assemblea può essere portatore di un massimo di due deleghe sottoscritte
dai soci assenti purchè in regola con le quote sociali.
Con il materiale relativo alla convocazione per il campionato italiano, riceverete il giorno, l’ora ed il luogo
dello svolgimento dell’assemblea elettiva.

Mosaico della basilica di sant’apollinare in classe, a Ravenna.
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CLASSIFICHE
LIONS GOLF TROPHY
2016

Schema premi
Trophy 2016
Gara Lions Golf Trophy
per Amci, Familiari e Soci del Circolo Ospitante
18 buche STB due Categorie
1° Categoria 0/18
1° lordo - 1° netto - 2° netto - 3° netto
2° Categoria 19/36 (limitata)
1° - 2° - 3° netto

La classiﬁca dopo 4 gare

Premi speciali
1° Senior - 1° Ladies
1° Familiari o Amici UILG

1

Rolando Gantes

p. 124

2

Marc Huyben

p. 124

3

Marzio Dalcin

p. 123

4

Rodolfo Mainoli

p. 118

5

Mario Pirone

p. 101

Campionato Regionale UILG
Riservata a soci Lions UILG
18 buche STB due Categorie

6

Piero Spaini

p. 95

7

Luigi Turba

p. 92

8

G. Paolo Lischetti

p. 92

Coppa Campione Regionale lordo
Coppa Campione Regionale netto

9

P. Felice Cignoli

p. 85

10

Flavio Bisagni

p. 83

11

Carlo Ciabatti

p. 79

12

Luciano Bevilacqua

p. 79

13

Marco Reverberi

p. 77

14

Marco Garfagnini

p. 70

15

Stelio Gardelli

p. 68

1° Categoria 0/18
1° lordo - 1° netto - 2° netto - 3° netto
2°
1°
1°
1°

Categoria 19/36 (limitata)
-2° - 3° - 4° - 5° netto
netto Master UILG (over 70)
netto Lady Lions UILG

Tutti i premi (Trophy o Campionato) non sono
cumulabili.
La UILG ha recepito le indicazioni della FIG sulla
precedenza del premio lordo rispetto al premio
netto.

Nuovo IBAN UILG
Puoi pagare la quota con boniﬁco bancario intestato
a UILG conto corrente numero 2939 Banca Popolare
di Novara ﬁliale di Sesto Calende.
IBAN IT 74 T 05034 50530 000000002939

Hole in One Ladies
Grazie alla generosità del nostro socio Pio Visconti di Valenza, perito gemmologo, anche per il Trophy
2016 verrà assegnato un brillante alla Ladies UILG che effettuerà una Hole in One nel corso delle
gare del Trophy, del Campionato Italiano individuale o di doppio, dell’incontro Rotary/Lions e della
Pallinata di Natale.
Oltre alle Ladies Lions UILG concorrono alla Hole in One anche le Ladies familiari o amiche di socio
UILG purchè in regola con il versamento della quota di iscrizione per loro prevista in € 50.
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NOTIZIE IMPORTANTI
Regolamento Trophy 2016
Il Consiglio Direttivo UILG, dopo aver esaminato varie proposte di modiﬁca al regolamento del Trophy, ha
deliberato le seguenti direttive per l’anno 2016.
Lions Golf Trophy. Si mantengono gli 8 Campionati Regionali attualmente in vigore. La classiﬁca ﬁnale
per l’assegnazione della Giacca Blu e dei primi 10 posti, verrà redatta in base ai 5 migliori risultati su 8
gare. NON vengono più assegnati bonus di partecipazione alle gare. In caso di parità in classiﬁca ﬁnale,
prevarrà il giocatore che ha partecipato al maggior numero di gare, successivamente prevale il miglior
risultato scartato.
Trofeo Ladies. Viene abolito il Trofeo Ladies che diventa “Trofeo Familiari ed Amici“ aperto a tutti i
Familiari ed Amici - In ogni gara del Trophy verrà assegnato un premio al 1° netto Familiari o Amici
(non cumulabile). Per partecipare alla classiﬁca ﬁnale, stesso regolamento del Trophy, i Familiari od
Amici dovranno versare la quota annua di € 50, e verranno premiati i primi 3 classiﬁcati purchè abbiano
partecipato almeno a 4 gare.
Le Ladies socie di Lions Club ed iscritte alla UILG partecipano esclusivamente al Trophy previsto per i
giocatori UILG. Viene abolita la Giacca Rossa. Viene previsto un 1° premio ﬁnale per la miglior Lady UILG
dell’anno. Qualora la prima Lady UILG sia tra i primi 10 classiﬁcati del Trophy, vince il 1° Lady e lascia il
posto in classiﬁca al giocatore successivo. Viene istituito, in ogni gara del Trophy, il 1° premio netto Lady
UILG, non cumulabile.
Battitori. I vari Circoli di Golf si stanno attrezzando per aggiungere dei battitori Verdi e Arancioni che
accorciano la lunghezza della buca e modiﬁcano l’HCP di gioco (vengono tolti dei colpi). Non tutti i Circoli
hanno provveduto e chi è pronto applica regole diverse sull’uso di questi battitori. L ‘unica certezza è
che sono obbligatori per i ragazzi inferiori a 12 anni. Ogni Circolo fornisce indicazioni diverse: riservati
ai Seniores, riservati ai Seniores “avanzati” (+ 10 anni), usufruibili da tutti. Il Consiglio Direttivo UILG
in attesa di avere maggiori esperienze sull’uso dei nuovi battitori, adotterà per le gare UILG del 2016 i
battitori Gialli e Rossi.
Categorie di gioco. La FIG sta dando indicazioni sulle varie categorie di gioco in vigore dal 2016. Di certo
l’HCP di gioco arriverà a 54, ma sembra che gli HCP superiori a 36 non possano accedere ai premi gara.
La UILG ritiene di mantenere le due categorie in vigore per le proprie gare 0/18 - 19/36 anche perchè
i giocatori con HCP superiori al 36 saranno quelli che prenderanno l’HCP nel 2016. La UILG si rende
disponibile, su eventuale richiesta dei Circoli ospitanti, ad inserire un “premio speciale” sul netto, valido
per Soci UILG, familiari, Amici, Soci del Circolo Ospitante per i giocatori con HCP da 37 a 54.
Premio partecipazione gare. Ai giocatori Lions UILG, familiari od amici (in regola con le relative quote
di iscrizione) che partecipano almeno a SEI gare del Trophy, verrà offerto un green fee gratuito per la
partecipazione alla 7° o 8° gara del Trophy. Il green fee gratuito si può usufruire anche per l’incontro
Lions/Rotary o per la Pallinata di Natale. Non è valido per il Campionato Italiano e si esaurisce nell’anno
di competenza. Il green fee gratuito può essere sostituito, a scelta del giocatore, con una scatola da 24
palline logo UILG.
Bonus per nuovi soci UILG. Ai giocatori che si iscrivono per la prima volta alla UILG nel corso del 2016
verrà riservato un Green fee gratuito in occasione della prima gara del Trophy alla quale partecipano. A
scelta del nuovo iscritto il green fee può essere sostituito da una scatola da 24 palline con logo UILG.
Soci presentatori. Ai soci UILG che presentano un nuovo socio che si iscrive alla UILG, viene riservato
l’omaggio di una scatola da 24 palline con logo UILG.

ALBO D’ORO HOLE IN ONE
Istituito 1.1.2014
1 - Marc HUYBEN 26.9.2014 Campiomato Italiano - buca 2 azzurra - 138 metri - Golf Castelconturbia
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CALENDARIO E SOSTENITORI 2016

LIONS GOLF TROPHY 2016

SOSTENITORI 2016
2011

DIVISIONE SAI BORGHI & SPAINI AGENZIA

DI

NOVARA

GARE DA DISPUTARE

5
6
7
8

2 Luglio - sabato
Campionato Trentino Alto Adige (Dolomiti Golf Club - Sarnonico)
16 Luglio - sabato
Campionato Lombardo (La Pinetina Golf Club - Appiano Gentile - CO)
3 Settembre - sabato
Campionato Veneto (Golf Club Padova - Galzignano Terme)
17 Settembre - sabato
Campionato Toscano (Golf & Country Club Le Pavoniere - Prato)

CAMPIONATI ITALIANI
7/8/9 Ottobre - venerdì, sabato e domenica
Campionato Italiano Individuale (Adriatic Golf Club Cervia)

ALTRI INCONTRI IMPORTANTI
20 Ottobre - giovedì - Golf Club Bergamo L’Albenza
Incontro Lions - Rotary

IL TROPHY 2016 È A SOSTEGNO DI

26 Novembre - sabato - Gardagolf Country Club - Soiano del Lago (BS)
Pallinata di Natale

www.lionsgolﬁsti.it
Insieme con il sorriso, per un Golf di solidarietà
INFORMAZIONI:
– Prenotazioni Gare direttamente
alle Segreterie dei singoli Golf Club
– Per iscrizioni e informazioni sulla U.I.L.G.
e sulla attività
rivolgersi al Segretario Oreste Barbaglia
Viale Lombardia, 82 - 20027 Rescaldina
Tel. 0331.577707 – Fax 0331.468798
E-mail: segretario@lionsgolﬁsti.it

E-mail: associazionecometa@tin.it
www.puntocometa.it

COMITATO DI REDAZIONE:
Piero Spaini - Ada Landini Maurizio Audone - Oreste Barbaglia Luigi Riganti - Paolo Diosy
CORRISPONDENZA A:
Piero Spaini - C.so Cavallotti, 20
28100 Novara
E-mail: unionelionsgolﬁsti@virgilio.it

www.bambinicardiopatici.it

QUESTO FOGLIO È RISERVATO AI SOCI DELL’UNIONE LIONS GOLFISTI
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