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DAL PRESIDENTE

Dal presidente dicembre 2013
Cari Amici soci UILG, stiamo per entrare nell’anno del 25°
anniversario di fondazione della UILG. A Sanremo 7 baldi
giovanotti, allora per lo più tra i 50 e 60 anni, pensarono
che era giunto il momento di fondare l’Associazione Lions
Golﬁsti, poi trasformata in Unione Italiana Lions Golﬁsti
per ordine della Sede Centrale di Oak Brook che vietava
l’uso della parola Associazione. Scelsero come presidente
Sandro Scalarandis, piemontese di Brà, trapiantato a
Sanremo per amore, avendo sposato una sanremese. In
gennaio 1990 iniziarono le iscrizioni che si recuperavano
con “ il passaparola”. Sanremo allora, attirava, soprattutto
in inverno, molti golﬁsti impossibilitati a giocare nei gelati
campi del nord Italia. Ricordo la mia iscrizione, avvenuta a
marzo 1990: un Lion di Novara che frequentava Sanremo
seppe della UILG e mentre mi mettevo le scarpe da golf,
allora in cuoio bicolori, bianco e marrone, con frangia a
coprire il nodo delle stringhe e chiodi in metallo, si avvicinò
e mi disse in modo perentorio: “ dammi 100,- mila lire
per l’iscrizione ai Lions Golﬁsti “. Non c’era possibilità di
replica, era un vecchio Lion ed un vecchio golﬁsta e quindi
non si poteva neppure dire ma..e poi se non aderivi facevi
la ﬁgura del pezzente. Così è iniziata la mia avventura nella
UILG. Ricordo le prime gare, Scalarandis aveva un debole
per il campo di Cuneo, adagiato in buona parte sul torrente
Gesso, forse perché la sua Brà era poco distante. Per noi
novaresi era un lungo viaggio con uscita dall’autostrada
ad Asti e poi giù, giù per le Langhe sino ai dintorni di
Cuneo. Pochi i Lion in gara, più o meno una decina, ma
in proporzione tanti rispetto ai iscritti che allora erano
poco più di 50. Qualcuno di Valenza, qualcuno da Milano,
due o tre da Novara. Siamo partiti così e nell’autunno del
1990 fu programmato il primo Campionato Italiano Lions
sul neonato percorso di Castelconturbia. Non ricordo
il numero dei partecipanti, io ho giocato con Marenzi,
patron della Herno che diventò in seguito il presidente
Agis. Era la prima volta che giocavo a Castelconturbia e
ricordo che sul green imbucavo da ogni parte e grazie al
put mi classiﬁcavo al 6° posto. Vinse un morettino barbuto
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DAL PRESIDENTE

di 50 anni, magro, non ci credereste era Oscar Diozzi,
nostro attuale presidente del collegio dei revisori. Le foto
ci ritraggono tutti magri, con folta capigliatura, con swing
elastici e ﬁnish da copertina: altri tempi…., altra schiena,
in comune con quegli anni rimane solo il fatto che anche
quest’anno il Campionato si disputerà a Castelconturbia.
Così anno per anno, con le proverbiali arrabbiature di
Scalarandis, siamo andati avanti, poi la Presidenza è
passata a Ruggero Tacchini e poi siamo ai giorni nostri.
Tutta la storia della UILG la troverete nel libro che uscirà
alla ﬁne del 2014, con tante foto e il racconto delle nostre
gare e del nostro percorso di solidarietà.
Ritornando al presente possiamo dire che l’attività
agonistica del 2013 si è svolta regolarmente, nessuna gara
è stata annullata, persino a Biella abbiamo trovato una
giornata incantevole. La lotta per la conquista della giacca
blu si è conclusa sul ﬁlo di lana, Andrea Cavallo e Franco
Macchi erano divisi da pochi punti, ma a La Montecchia
il giovane Andrea ha saputo fare lo sprint vincente
aggiudicandosi il titolo. Nei campionati italiani assoluti
vediamo il ritorno di Paolo Diosy nel lordo e di un volto
nuovo nel netto, Gianni Luoni. Un’annata positiva, con
buona partecipazione alle gare, grazie anche all’impegno
dei delegati chiamati ad organizzare le gare, che si sono
superati ospitando gli amici in maniera superlativa: ed
è questo che ci distingue, che rende le nostre gare non
dei soli impegni sportivi, ma degli incontri tra amici che
desiderano riaffermare i loro sentimenti e misurarsi nel
golf per passare una giornata serena.
Il numero delle iscrizioni ha subito un leggero calo rispetto
agli anni precedenti, alcuni soci escono dal Lions e non
possono rinnovare l’iscrizione alla UILG, altri mandano
lettere o mail commoventi con le quali si scusano di non
poter rinnovare, ma, dicono “ ho novanta anni, non ci
vedo quasi più e non gioco più a golf”.
Le statistiche di ﬁne anno indicano che buona parte
dei soci ha più di 65 anni, che nell’anno i giocatori che
partecipano al Trophy sono 115 su 275 iscritti, 7 giocatori
disputano tutte le gare del Trophy, 4 giocano 7 gare, 9
giocano 6 gare, 8 giocano 5 gare, 8 giocano 4 gare, 10
giocano 3 gare, 17 giocano 2 gare, 52 giocano 1 sola gara.
Nei 115 giocatori abbiamo 6 persone che sono sotto al 10
di hcp. Per classiﬁcarsi tra i 10 migliori giocatori dell’anno
bisogna partecipare ad almeno 6 gare. Questa è la foto
della nostra Associazione.
Nel 2013 la UILG ha favorito la nascita del nuovo Cyber
Club di scopo denominato Lions Club Milano Golf
St.Andrews che accoglie Lions accomunati dalla passione
per il Golf. Il nuovo Club è stato sponsorizzato dal Lions
Club Milano Borromeo, i Lion guida sono due nostri soci,
Rolando Gantes ed Alfredo Galli. Il presidente G.Luca
Camanna era ed è nostro socio. E’ il primo Cyber Club
in Italia e il presidente Internazionale ha espresso il suo
compiacimento per questa iniziativa e ha annunciato
darà una
“ Appreciation” al presidente del nuovo Club. In questo
Club sono conﬂuiti nostri soci con i loro familiari golﬁsti
e il nuovo Club ha già recuperato altri ex Lion golﬁsti che
avevano abbandonato l’Associazione Lions.
Sul fronte dei services il 2013 è stato un anno positivo,
come sempre badiamo molto a contenere le spese, e
pur mantenendo i premi in argento, ad omaggiare i
soci dell’abbonamento a Golf&Turismo e di una bella
maglia blu Lions con maniche lunghe ( che mancava

dal nostro guardaroba ), abbiamo avuto un avanzo di
circa 30.000,- euro ( praticamente l’importo di tutte le
quote associative ) che sarà devoluto a services secondo
le direttive che indicherà l’Assemblea di Sanremo di
gennaio 2014. Proporremo all’Assemblea di approvare un
omaggio “speciale” ai soci per l’anno 2014: una maglietta
bianca con bordi tricolori e marchio UILG con logo del 25°
anniversario, prodotta per noi da H19 in un particolare
tessuto di grande pregio.
Per il 2014 abbiamo programmato un calendario gare
che comprende i migliori campi italiani, da Biella, a Villa
d’Este a Castelconturbia, sempre con gare esclusivamente
di sabato o domenica. Organizziamo con il Lions Club di
Valenza ed ARVAL una pro Am a Margara per gli inizi di
Maggio. La nostra “ Commissione Gite” ha organizzato
la gita a St.Andrews muovendosi con largo anticipo e
riuscendo a prenotare in tre dei migliori campi scozzesi:
è stato un grande successo di partecipazione, al momento
siamo oltre 65 partecipanti.
Continuiamo il nostro percorso di Solidarietà presentando
le Associazioni che ricevono il nostro contributo al Museo e
Tesoro del Duomo di Monza e sempre in quella occasione,
in collaborazione con il Servizio Cani Guida dei Lions e
del Lions Club Canonica Lambro, consegneremo un cane
guida, dedicato alla UILG e di nome “ Caddy” ad un non
vedente.
La UILG è sempre in fermento, abbiamo in consiglio
nuovi consiglieri che portano idee fresche mentre la “
vecchia guardia” non perde il suo entusiasmo e porta la
sua esperienza.
Affrontiamo anche noi dei tempi particolari: nel movimento
Lions una tendenza alla disaffezione che ha portato
il numero dei soci in Italia da oltre 52.000 a 43.000,
conseguenza anche di una crisi economica che ha
allontanato giocatori dai Circoli di Golf.
Sono ﬁducioso in un 2014 positivo per la nostra UILG, sarà
un 25° anniversario “glorioso” sia per l’aspetto sportivo sia
per i services, penso questo perché ho ﬁducia nei nostri
soci, il bene più prezioso della UILG, perché sono i veri
protagonisti del nostro successo sia nelle gare sia nella
raccolta fondi da destinare a services. “Le performances
migliori sono quelle che durano nel tempo”, la UILG ne
attua da 25 anni e quando presentiamo le Associazioni
che sosteniamo, quando parliamo dei bambini di Cometa,
quando vediamo il sorriso dei disabili della Prateria e
della Coop. Speranza, quando vediamo un cieco che
riceve un cane guida, un non vedente che scia grazie al
Gruppo Lions che aiutiamo, quando sentiamo che con
il nostro contributo il prof Frigiola ha salvato uno o due
bambini destinati a morire, dobbiamo essere orgogliosi di
appartenere alla UILG e pensare che la UILG non è solo
Golf, ma molto… molto di più!

Insieme con il sorriso per un golf di solidarietà.
Vi abbraccio tutti uno per uno.
Piero Spaini
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DAL PRESIDENTE

Contributo associativo 2014

Porta un amico

Il contributo associativo, deliberato dall’assemblea
2013 è ﬁssato in € 100,00. In queste News troverai
il vaglia di conto corrente postale per procedere al
rinnovo. In alternativa puoi effettuare il pagamento
accreditando la quota di € 100,00 sul c/c n. 2939
intestato UILG Banca Popolare di Novara IBAN
IT 74 T 05034 50530 000000002939.
Non interrompere i tuoi anni di iscrizione alla UILG.
Potrai ricevere il distintivo “d’oro” che premia la
tua fedeltà. Ricordati di rinnovare la quota entro il
30/6/2014 per ricevere l’omaggio UILG 2014.

Prosegue la campagna nuovi soci con l’aiuto dei nostri
soci affezionati. Chi ci segnala un nuovo socio riceverà
una scatola da 12 palline logate UILG marca SRixon.
Contatta la ns. segreteria oreste@studiobarbaglia.it

OMAGGIO 2014

Nuovo Cyber Lions Clubs Milano
Golf St. Andrews
Come auspicato da tanti ns. soci o ex soci è nato, primo
in Italia, il nuovo Cyber Club di scopo che accoglie
i Lions o chi ha le caratteristiche per diventarlo e
che ha la passione per il gioco del Golf. I nuovi soci,
proposti da Lions già inseriti nel nuovo Club, sono
soggetti al percorso di ammissione previsto dagli
Statuti Internazionali e quindi devono essere vagliati
dalla Commissione Soci del nuovo Club. Discorso
diverso per i Lions che vogliono trasferirsi nel nuovo
Club e che per questo devono mettersi in contatto con
il presidente del Club G. Luca Camanna.
camannagl@gc777.eu
Le disposizioni della Sede Centrale prevedono che
i Cyber Club possano raccogliere soci in tutto il
territorio del MD 108 Italy (e ﬁno al 25% anche nei
Distretti limitroﬁ) e che possano tenere i contatti tra i
soci sia con i meeting tradizionali, ma soprattutto via
internet o in video conferenze. Gli scopi e le ﬁnalità
dei Cyber Clubs sono gli stessi di tutti i Lions Clubs
tradizionali e del Lions Interational.

25° anniversario di fondazione
Da segnalare alla segreteria UILG
mail: oreste@studiobarbaglia.it
fax 0331.468798

UOMO
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S
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L

tg. 50

L

tg. 44

XL

tg. 52

XL

tg. 46

XXL

tg. 54

XXL

tg. 48

3XL

tg. 56

3XL

tg. 50

Avviso ai soci UILG per il 25° anniversario di fondazione.
I soci in regola con la quota 2014 (anno del 25°
anniversario di fondazione) saranno inseriti nel libro
con la storia della UILG dalla fondazione sino ad
oggi. Ragione di più per iscriversi e per trovare i
proprio nome nel libro. Provvedi subito.
Materiale, lettere, documenti, inviti gara per libro 25
anni di UILG
Preghiamo tutti i soci, soprattutto i vecchi soci,
che hanno materiale risalente agli anno dal 1990
al 2000 di contattare il presidente UILG Piero
Spaini unionelionsgolﬁsti@virgilio.it per metterlo a
disposizione per arricchire il libro del 25° anniversario
con questa documentazione. Controlla anche tu se
in qualche cassetto ai tenuto calendari gara, lettere,
fotograﬁe, o se hai curiosità o ricordi da raccontare.
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8° CAMPIONATO
ITALIANO DI DOPPIO
Golf Club Villa Carolina
16 giugno 2013
Il tradizionale appuntamento a Villa Carolina per la disputa
del Campionato Italiano di doppio cade, quest’anno, nella
domenica 16 giugno. Le previsioni del tempo indicano che
ci sarà sole in questo lembo di Piemonte al conﬁne con
la Liguria, e questo favorisce le iscrizioni che giungono
numerose sia per le coppie Lions, 32 , sia per quelle degli
amici. È sempre piacevole arrivare a Villa Carolina e
percorrere il viale alberato che conduce alla bella Club House
che è ricavata in una villa di ﬁne settecento. Il percorso è
in continuo ampliamento, oggi sono già agibili 27 buche e
sono in fase di ultimazione le altre 9 buche per arrivare a
36. I Lions vengono accolti dal Delegato Giorgio Baracchini,
uno dei soci storici della UILG, che da sempre organizza
questa gara che nel tempo si è trasformata da Campionato
delle Regioni a Campionato Italiano di Doppio, giunto, nel
2013 alla 8° edizione. Il percorso si presenta in perfette
condizioni, come non l’avevamo mai visto, tanto che non ci
sarà necessità di piazzare la palla. La direzione del Circolo,
affidata all’esperto Amedeo Daglio, vista la numerosa
partecipazione, opta per le doppie partenze. Tutti i giocatori
scalpitano per partire: molte sono le coppie favorite, tante
sono formate da tempo e quindi collaudate, altre sono
neonate e sperano di fare “il colpaccio”. Nel lordo la coppia
favorita è quella formata dai due giocatori di hcp più basso
della UILG Moreno Triosorio - Paolo Diosy, che devono
difendersi dagli attacchi di Sandro Cremon - Paolo Lischetti
e da quelli di Luigi Turba - Attilio Mazzucchelli, per il titolo
netto competono molte coppie, alcune già vincitrici del titolo
negli anni precedenti come Roberto Buzzo - Sergio Masiero o
Franco Macchi - Gabriella Gallazzi. Al via si presenta anche
una coppia di Lions UILG che arriva dalla Svizzera tedesca, il
Past Governatore Svizzero Rolf Ammann in coppia con Ines
Ruch. Quello di Villa Carolina è un percorso che prevede
l’impiego di tutti bastoni che il giocatore ha nella sacca e
che presenta buche difﬁcili ed insidiose con green difesi da
bunker piazzati in posizioni strategiche. Su alcune buche
si rintracciano dei gusci di cozze che i gabbiani portano qui
dalla non lontana Riviera Ligure, su altre buche ci sono
piante di ciliegie selvatiche, piccole ma dolci e sugose che
interrompo l’attesa per tirare, si spera in green, il tee shot
al par tre, in altre buche i giocatori possono cogliere i frutti
dei gelsi. La tensione è sempre presente e le coppie cercano
di compensare gli errori e di conquistare almeno due punti
a buca. Alla ﬁne della bella giornata tutti i giocatori erano
soddisfatti delle condizioni del percorso, ma alcuni erano
ancor più contenti per i risultati raggiunti: Diosy/Trisorio
portano in segreteria uno score da 34 punti lordo e a sorpresa
la coppia verbanese Bruno Ronchi/Stefano Morelli supera
tutti nel netto con un ottimo score di 41 punti. Nel netto
seguono tre coppie appaiate con 39 punti, si decide in base

Campione Lordo Paolo Diosy con Giorgio Baracchini

Campioni Netti Stefano Morelli e Bruno Ronchi

2° Lordo Paolo Lischetti e Sandro Cremon

Carlo Ciabatti e Walter Genovesi 2° Netto

4

U N I O N E I TA L I A N A L I O N S G O L F I S T I 1 0 8 - I

U

.

I

2

.

L

.

G

.

NEWS

U

.

I

.

L

.

G

.

NEWS

8° CAMPIONATO ITALIANO DI DOPPIO

al punteggio delle seconde nove buche e quindi la coppia
toscana Walter Genovesi/ Carlo Ciabatti è seconda, Piero
Spaini/G.Luca Camanna sono terzi e Luigi Turba/ Attilio
Mazzucchelli sono al 4° posto netto. Nel lordo al secondo
posto si classiﬁca la coppia G.Paolo Lischetti/ Sandro
Cremon. Seguono i premi speciali, 1° coppia senior Lions
Bruno Colombo/ Dario Colombo, 1° coppia Lions mista
Rolf Ammann/ Ines Ruch, 1° coppia Ladies Lions Rossella
Carli/Elena Ferroni. L’elegante sala della premiazione è
gremita, tutti aspettano l’annuncio della classiﬁca, ma
tanti aspettano l’estrazione dei biglietti che assegneranno
i preziosi premi della tradizionale lotteria, condotta con
maestria dal Delegato UILG Giorgio Baracchini, i premi più
ambiti sono alcuni gioielli che il delegato stesso ha messo
in palio. Al termine i giocatori e gli amici si ritrovano nella
sala bar dove è allestito un brindisi rafforzato dal Gorgonzola
offerto dal Consorzio di Tutela di Novara. Ma l’aria è ancora
calda, la serata luminosa ed i tavoli apparecchiati sulla
terrazza richiamano i giocatori ad un ultimo brindisi ed a
gustare le specialità del ristorante. Ancora tanti commenti,
palline che non vogliono entrare in buca, colpi che per un
centimetro ﬁniscono in acqua, altri che volavano diritti in
green ma un piccolo ed innocente rametto li ha deviati nel
bosco, il golf è così: a tavola si conteggiano 5 o 6 colpi in
meno, ma l’esperienza ci insegna che “non si possono fare
i conti senza l’oste“: il campo che è sempre lì ad aspettarci
ed a sﬁdarci per esaltare le nostre qualità o farci riﬂettere
sui nostri errori.
8° Campionato Italiano di Doppio
Golf Club Villa Carolina
16 giugno 2013
18 buche STB Cat. Unica

1° coppia mista Rolf Ammann - Ines Ruch

4° Netto Luigi Turba e Attilio Mazzucchelli

Le Classiﬁche
Coppia Campione Italiana Lordo
Paolo Diosy/Moreno Trisorio

p. 34

Coppia Campione Italiana Netto
Bruno Ronchi/Stefano Morelli

p. 41

2° Lordo G.Paolo Lischetti/Sandro Cremon
2° netto Walter Genovesi/Carlo Ciabatti
3° netto Piero Spaini/G.Luca Camanna
4° netto Luigi Turba/Attilio Mazzucchelli
1° Coppia Senior Bruno Colombo/Dario Colombo
1° Coppia Mista Rolf Ammann/Ines Ruch
1° Coppia Lady Lions Rossella Carli/Elena Ferroni

p. 30
p. 39
p. 39
p. 39
p. 38
p. 34
p. 33

15 anni anzianità UILG Mario Luoni

3° Netto Piero Spaini e Gianluca Camanna con G. Baracchini

15 anni anzianità UILG Paolo Curti
5
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8° CAMPIONATO ITALIANO DI DOPPIO

1° Coppia Senior Bruno Colombo e Dario Colombo

I nuovi campioni Lordo Trisorio - Diosy con Buzzi e Masiero

Trampini/Berardono - Celesia/Freydoz

Visconti/Curti - Perachino/Ordazzo

Zanolli/Gomiero - Carli/Ferroni

Castiglioni/Luoni con gli amici Massaro - Mondoni

Songa/Bussi - Barberis/Curti

Colombo D./Colombo B. - Bramanti/Garfagnini
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8° CAMPIONATO ITALIANO DI DOPPIO

Arini/Lamperti - Prospero/Castelli

In attesa della premiazione

Caccia/Riganti - Turba/Mazzucchelli

Spaini/Camanna - Gallazzi/Macchi

Genovesi/Ciabatti - Carena/Martinoli

Morelli/Ronchi - Siena/Bertalli

Ines Ruch/Rolf Ammann con Roberto Barberis

Barbaglia/Luoni - Caldarella/Bani
7
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CAMPIONATO TRENTINO
ALTO ADIGE
Golf Club Dolomiti
29 giugno 2013
In uno scenario di straordinaria bellezza, la Val di Non, si è
giocata la 6° tappa del lions golf trophy, sabato 29 giugno
sul percorso del golf club Dolomiti.
Numerosissima la partecipazione dei Lions e degli amici
abituati, da anni, a godere della tradizionale affettuosa
cortesia e della splendida ospitalità di Lucia e Mario Pirone
che, di anno in anno organizzano questa gara sempre
meglio.
Inoltrarsi in questa valle dopo aver lasciato autostrade
intasate di trafﬁco, è come arrivare in un Eden.Tutta la
conca è verdissima e, nella parte più bassa interamente
coperta da ﬁlari di vite a pettine, di un verde brillante
inframmezzate dalle toppe argentee delle reti antigrandine.
Poi salendo si incontrano i meleti che quest’anno segnano
la cattiva stagione per i frutti ancora minuscoli. In questo
straordinario paesaggio possiamo constatare come il
lavoro dell’uomo, oltre che a salvaguardare l’ambiente,
può sfruttarlo e renderlo fertile.
I paesini sono tutti lindi puliti, armonici nelle costruzioni,
senza condomini, con case basse di pietra e legno rallegrate
da cascate di ﬁori colorati, circondate frutteti, orti e piccoli
giardini, difesi da staccionate.Mentre si sale ci abbracciano
le bellissime cime delle dolomiti del Brenta accarezzate
dalle folte abetaie scure che le difendono a sud, mentre ad
ovest la catena delle Maddalene si staglia nel cielo ornato
da stracci di nubi bianche. Ti viene da respirare a pieni
polmoni un’aria pulita, antica, senza odori.
Già all’inizio del XIX secolo gli Asburgo d’Austria avevano
scelto i dolci declivi della Val di Non come meta ideale per
praticare uno sport ancora elitario, realizzando sul ﬁnire
degli anni venti nelle praterie comprese tra Sarnonico e
Cavareno, un piccolo campo di 9 buche. Poi negli anni
90 è sorto il nuovo Golf Club Dolomiti, progettato da
Luca Borzaga, coadiuvato da Michael Niebdala, maestro
di fama internazionale collegato alla scuola di Nicklaus Il
campo è stato completato nel 2003 e presenta, oggi, un
percorso di 18 buche delimitate, soprattutto nelle prime
nove le più vecchie da folti abeti, larici e betulle che creano
un piacevole senso di isolamento, pur costituendo con
i laghetti e i rivi un serio ostacolo per i picchiatori. Le
seconde 9 si distendono invece su un altopiano, hanno
par lunghissimi e green ampi ma insidiosi che si aprono
su paesaggi bellissimi delle valli e delle catene montuose.
Ogni buca un paesaggio diverso: buca 12 il paesino di
Cavareno la 13 Sarnonico, 14 Borgata di Fondo, 15 il
gruppo delle Dolomiti, e inﬁne la 17, par tre, ha come ﬁne
green l’acuminato campanile della chiesa di Seio
Venerdì sera, meeting negli allegri saloni della culbhouse.I
lions e gli amici hanno potuto guatare una cena luculliana,
degna di un grande chef, organizzata da Lucia e Mario.

I campioni regionali G. Rizzi e M. Trisorio

1° Netto 1° cat. Luigi Turba

1° Lordo Paolo Diosy

2° Netto 1° cat. Sandro Cremon
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CAMPIONATO TRENTINO ALTO ADIGE

Entrée, salmone marinato e spada affumicato su letto di
insalatine, seguita dalla crema al vino bianco “terlano”
squisita specialità locale che tutti hanno gustato. Poi stinco
di maialino con cappucci in umido e, per ﬁnire, dolcissimi
canederli di ricotta ed albicocche. Il tutto rallegrato da vini
dell’Abazia di Novacella bianco, e pinot nero della Cantina
Caldaro che hanno alleggerito gli animi trasformando i
racconti di golf della prova campo in avventure incredibili
in un’atmosfera di sincera amicizia.
L’indomani, sabato tutti pronti a gareggiare: chi per scalare
la classiﬁca, chi per godersi al fresco un percorso intrigante
chi semplicemente per giocare con gli amici.
Campione trentino lordo Moreno Trisorio mentre nel netto
si classiﬁcava Gugliemo Rizzi
Alla ﬁne della gara molti si sono sﬁdati sul puttin-green ,
dopo essere stati omaggiati con prodotti di bellezza Piroche.
All’imbrunire, sulla terrazza della culbhouse, la premiazione
alla presenza del Presidente Moreno Trisorio. Piero Spaini,
presidente UILG. ha brevemente ricordato le ﬁnalità sociali
e beneﬁche del nostro “ golf di solidarietà” parlando di
Cometa, associazione di afﬁdo familiare nostro major
service,ha anche raccontato della nuova sede dei “cani
guida “ service nazionale a cui la Uilg ha partecipato
anche quest’anno. Tanti gli applausi sia ai vincitori sia
agli sponsor.
Questa bellissima tappa è purtroppo ﬁnita: i Pirone, Lucia
Mario le ﬁglie i nipoti e tutta la famiglia l’hanno resa
indimenticabile con l’allestimento della mitica buvette
di cui si parla per tutto l’anno. Due tipi di wurstel, salse
squisite, trentingrana, speck, strudel dolce e salato e ﬁumi
di birra, tutto offerto con sincera amabilità e squisita
cortesia.
Si ritorna a casa con il cuore colmo di serenità e di amicizia.
Le Dolomiti sono veramente una tappa indimenticabile!

1° Netto 2° cat. Maurizio Bò

2° Netto 2° cat. Luigi Riganti

Ada Landini
Le Classiﬁche
Campione regionale lordo Moreno Trisorio
p. 29
Campione regionale netto Guglielmo Rizzi
p. 32
1°
1°
1°
2°
3°

Categoria
netto
Luigi Turba
lordo
Paolo Diosy
netto
Sandro Cremon
netto
Sergio Masiero

p. 35
p. 26
p. 31
p. 31

2°
1°
2°
3°
4°
5°

Categoria
netto
Maurizio Bo’
netto
Luigi Riganti
netto
Marco Detassis
netto
Giuseppe Stefana
netto
Marc Huyben

p. 32
p. 30
p. 29
p. 28
p. 27

Familiari UILG
1° Gabriella Segna
2° Monica Mayr

p. 29
p. 27

1° Amici UILG Rodolfo Mainoli

p. 31

1° Senior Franz Amhof

p. 35

1° Ladies Albertina Pavesi

p. 31

4° Netto 2° cat. Giuseppe Stefana

3° Netto 1° cat. Sergio Masiero
9
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CAMPIONATO TRENTINO ALTO ADIGE

15 anni anzianità UILG Hans Egger

I gestori e chef del Dolomiti

15 anni anzianità UILG Guglielmo Rizzi

M. Pirone, organizzatore con gli amici e le mele della Val di Non

Nearest to the pin Paolo Casadei

Il tavolo della premiazione

1° Ladies Albertina Pavesi

La ﬁglia Pirone in “Pasta” Felicetti con il ﬁglio

10

U N I O N E I TA L I A N A L I O N S G O L F I S T I 1 0 8 - I

U

.

I

.

L

.

G

.

NEWS

4

CAMPIONATO LOMBARDO

4

CAMPIONATO LOMBARDO

U

.

I

.

L

.

G

.

NEWS

CAMPIONATO LOMBARDO
Golf Club Milano
13 luglio 2013
Grande partecipazione alla settima tappa del trophy
determinata dal prestigioso percorso del Golf Club Milano,
circolo esclusivo per la prima volta incluso nel percorso
della Uilg. Centosessanta giocatori tra cui ottanta lions si
sono confrontati in una bellissima ma torrida giornata di
sole su un percorso molto tecnico e, sotto certi aspetti,
difﬁcile. Racchiuso nel cuore dell’antico Parco Reale di
Monza, il campo ci accoglie attraverso la Porta San Giorgio
varco nel muro di cinta che difende l’enorme polmone
verde dove, oltre al golf trova sede il famoso autodromo,
tempio della formula 1. Il circolo è stato il primo campo
realizzato nell’area lombarda. Progettato da Peter Gannon,
architetto inglese nato a Buenos Aires, realizzato da
Giuseppe Bevione fu aperto nel 1927. Sono 27 buche
di ampio respiro su cui si sono giocate ben sei edizioni
dell’Open d’Italia a sottolinearne l’importanza. Sono
inserite in un contesto naturale e storico di importanza
e valore inestimabile. Tre i percorsi il “Rosso“ e il “Giallo”
vengono considerate le buche da campionato, mentre il
“Blu”, a causa delle lunghezze inferiori, è deﬁnito terzo.
Pochi sono i rilievi sul percorso quasi sempre piatto: il
campo non presenta ostacoli d’acqua ma le insidie sono
rappresentate dagli alberi d’alto fusto, molto ﬁtti e presenti
su tutto il percorso che inganna per l’ampiezza del rough.
Si parte con un lungo par 5, buca 1 del percorso rosso, in
cui il green, difeso da parecchi bunker, è in pendenza. I
bunker sono numerosissimi e posti in punti cruciali su tutto
il percorso; anche quello Giallo inizia con un falso par3 di
210 metri in salita. Le buche ﬁnali, quasi tutte par 4 assai
delicati e ingannevoli che sono comunque un eccellente
banco di prova per tutti i giocatori di qualunque handicap.
Il delegato alla gara Maurizio Bò, coadiuvato dall’infaticabile
signora Laura, ha organizzato ogni particolare con efﬁciente
professionalità, riuscendo a trovare i molti car richiesti
dai soci. Il giovanissimo Presidente Armando Borghi con
il suo dinamismo ha rinnovato completamente la vita del
Club, coadiuvato dall’altrettanto giovane direttore Armando
Cocuzza che si è prodigato perché la gara e l’intera giornata
riuscisse al meglio. Anche il segretario sportivo, Domenico
di Bari, ha accolto le numerose esigenze dei lions cercando
di accontentare tutti con grande disponibilità. E’ stata una
bella giornata di gioco impegnato e teso anche a causa del
clima afoso. Ma è bastata una fredda doccia rinfrescante,
per godersi una serata sulla terrazza al primo piano, dove è
avvenuta la premiazione. Un particolare cenno all’elegante e
particolarissima clubhouse, caratterizzata dall’abbraccio dei
due scaloni ricurvi che conducono, al primo piano, alla sala
ristorante e al bar. interamente rinnovato dopo l’incendio
del 2008, che ne ha distrutto l’ala destra. E poi il tramonto
sulla terrazza con un drink gelato che ti ripaga delle fatiche
golﬁstiche avviandoti ad una serata da buongustai perché
la ristorazione è veramente ad alto livello con una brigata

I campioni regionali F. Macchi e F. Gallo

Campione Lordo Franco Macchi

Campione Netto Francesco Gallo

1° Netto 1° cat. Enrico Albini
11
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CAMPIONATO LOMBARDO

1° Lordo Paolo Diosy con lo sponsor Lear

2° Netto 1° cat. Franco Schileo con Gianni Fossati presidente
Cani Guida Lions

di cucina e di sala, validamente guidata da Piergiorgio
Maggioni. Grande la qualità delle materie prime e ampia
la scelta di vini. La premiazione, in serata alla presenza del
Presidente del Circolo ospitante Armando Borghi. Vincono
i Campioni Regionali Francesco Gallo nel netto mentre il
lordo è stato meritatamente conquistato da Franco Macchi.
Ottimi i risultati di Enrico Albini in prima categoria con
Paolo Diosy nel lordo. In seconda categoria vince Andrea
Cavallo con 37, seguito da Giovanni Castelli,Giovanni
Luoni , Adriano Mason, Piero Spaini. Buoni i risultati
delle Ladies familiari Daniela Schileo ed Elena Ferroni.
Tanti gli applausi per tutti. Il Presidente Piero Spaini ha
ringraziato dell’ospitalità e ha brevemente illustrato il “golf
di solidarietà” che i lions golﬁsti praticano ormai da 24
anni. Aperitivo con champagne Jeroboam e gorgonzola. Nel
frattempo un violento ed impetuoso temporale ha bagnato i
tavoli già preparati. In tutta fretta la cena è stata spostata
all’interno della sala ristorante. Cena ricca di un imponente
buffet con tanti primi e secondi, tutti ottimi e super gustati.
Il dessert, macedonia di pesche varie con gelato ha consolato
tutti. Poi, a pioggia ﬁnita, in un’atmosfera rinfrescata
e godibile Maurizio Bò ha condotto la consueta lotteria,
i cui biglietti sono stati tutti venduti dall’infaticabile ed
entusiasta Laura. Primo premio un bellissimo cassettone
moderno rivestito di tessuto pregiato Hermes,gentilmente
offerto dalla Ditta Ludovica Mascheroni, che è stato vinto,
tra mugugni ed applausi, dal nostro insuperabile tesoriere
Paolo Lischetti che può essere considerato un golﬁsta
modello. Infatti, qualunque sia il risultato il nostro si
impegna sempre entusiasticamente a fondo ed è sempre
contento ed appagato. Altri bellissimi premi: una luccicante
bicicletta e un prezioso anello d’oro, offerto dalla Gioielleria
Vismara.Il ricavato andrà al servizio Cani Guida di Limbiate
e servirà a coprire le spese di addestramento di un cane.
Tanti applausi a Gianni Fossati che dirige la Scuola Cani
Guida di Limbiate, service nazionale lion. Finale con tutti
contenti ed appagati: chi per i risultati, chi perle vincite,
chi per aver trascorso una serata in sincera amicizia. Le
gare riprendono a settembre: buone vacanze amici golﬁsti!
Ada Landini

3° Netto 1° cat. Roberto Buzzo

1° Netto 2° cat. Andrea Cavallo

Le Classiﬁche
Campione regionale Lordo Franco Macchi
Campione regionale Netto Francesco Gallo

p. 27
p. 36

1°
1°
1°
2°
3°

Categoria
netto
Enrico Albini
lordo
Paolo Diosy
netto
Franco Schileo
netto
Roberto Buzzo

p. 36
p. 30
p. 34
p. 34

2°
1°
2°
3°
4°
5°

Categoria
netto
Andrea Cavallo
netto
Giovanni Castelli
netto
Giovanni Luoni
netto
Adriano Mason
netto
Sergio Masiero

p. 37
p. 36
p. 34
p. 33
p. 32

Familiari Lions
1° Daniela Schileo
2° Elena Ferroni

p. 35
p. 35

Amici Lions Rodolfo Mainoli

p. 25
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CAMPIONATO LOMBARDO

Il presidente del Golf Milano Armando Borghi

1° Familiari Daniela Schileo

Luigi Bussolati a premio

5° Netto 2° cat. Sergio Masiero

Gianni Trampini con Beatrice Ratti Brandi di Jeroboam

I due presidenti con lo sponsor Lear

2° Familiari Elena Ferroni

In attesa della premiazione
13
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CAMPIONATO VENETO
Golf Club della Montecchia
14 settebre 2013
Il Campionato veneto della UILG, ultima prova annuale
del Trophy, si è disputato sul percorso della Montecchia,
per molti campo nuovo anche se aveva già ospitato i lions
golﬁsti nel lontano 2002.
L’evento realizzato ha visto una ﬁtta partecipazione già
per la prova del campo effettuata venerdì, 13 settembre.
Andrea Zanellato e Maria grazia Ricittiello, delegati UILG,
si sono prodigati nell’organizzazione di un evento che,
oltre alla gara vera e propria, ha visto la partecipazione
dei Leo con un particolare service e la presenza illustre
e sempre ambita del Professor Alessandro Frigiola che
ha presentato l’attività dell’Associazione da lui fondata
“Bambini Cardiopatici nel mondo” durante l’elegante
meeting del venerdì sera negli accoglienti saloni della
bellissima clubhouse alla presenza di numerose autorità
lionistiche e civili, tra questi Chiara Brigo Governatore
del Distretto108Ta3, Livio Ricitiello Past Presidente del
Consiglio dei Governatori, Maurizio Magrini Presidente
L.C. Abano Terme, Enrico Cassin Presidente L.C.
Padova Antenore,Elena Padoan Presidente Leo 108Ta3,
Generale Enrico Pino Comandante Regione Militare
nord est,Giampiero Beccherucci Rappresentante FIG del
Veneto,Maria Paola Casati rappresentante del Presidente
del Golf Club della Montecchia.
Poche notizie storiche sulla clubhouse che è ubicata
nel vecchio essiccatoio per il tabacco della conﬁnante
azienda agricola dei Conti Emo Capodilista, sapientemente
restaurato, prospiciente ai due putting green verdissimi
e alla piscina di smeraldo. Qui, venerdì sera, si è svolto
il meeting. In apertura il Governatore Chiara Brigo in un
breve discorso ha elogiato l’attività della UILG augurando
un maggiore sviluppo anche in futuro.
Lo chef Enrico Alajmo, 1 stella Michelin, ha approntato un
menù basato sui prodotti del territorio che ha soddisfatto
i palati più esigenti.
Al termine Il Presidente UILG Piero Spaini ha tracciato una
panoramica dell’attività golﬁstica della UILG mettendo in
risalto l’ideale di solidarietà che ne costituisce l’obiettivo
primario e, al tempo stesso, il cemento connettivo tra i soci.
Ha parlato dei vari service attuati e di quello che da molti
anni vede i lions golﬁsti particolarmente impegnati: l’aiuto
a Cometa, Associazione Cattolica di famiglie afﬁdatarie che
ha gradualmente sviluppato la sua attività per rispondere
ai bisogni dell’infanzia abbandonata e tradita dai genitori.
Spaini ha poi introdotto Il Professor Frigiola ricordando
che la UILG sostiene la sua Associazione con contributi
annuali.
Ha quindi preso la parola il Professore che ha presentato
l’attività dell’Associazione “ Bambini Cardiopatici “nel
mondo,mettendo in evidenza il difﬁcile momento che l’unità
di cardiochirurgia infantile di Damasco sta attraversando
per l’impossibilità di approvvigionamento di presidi medici

I campioni regionali Paolo Dalla Valle e Roberto Buzzo

1° Netto 1° cat. Franco Castiglioni

1° Lordo Paolo Diosy

2° Netto 1° cat. Mario Furlan
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e sanitari a causa della guerra. L’Associazione, fondata
a Milano nel 1993, è un’organizzazione no- proﬁt, laica
ed indipendente, basata sulla collaborazione di 150
chirurghi afﬁancati da infermieri e tecnici, sia italiani
che stranieri. Opera nel mondo per dare una speranza
di vita ai bambini malati di cuore. Questi gli stupefacenti
risultati:240 missioni operatorie, la costruzione di 3 centri
di cardiochirurgia infantile, 3.500 diagnosi di bambini
malati, 1638 operazioni salvavita svolte nel corso delle
missioni, 61 corsi di aggiornamento a medici italiani e
stranieri specializzati in cardiologia.
Applausi e grande ammirazione tra i presenti. Scambio
di guidoncini tra gli ofﬁcer Lion e chiusura della serata in
sincera e amichevole allegria.
L’indomani una piacevole ed ancora calda giornata
autunnale accoglieva i giocatori su un campo in ottime
condizioni: pettinato e curato come pochi .110 giocatori
in gara a contendersi le bellissime coppe d’argento del
Campionato.
Il campo, un championship course, fondato nel 1988 da
un gruppo di imprenditori padovani, è stato progettato
dall’architetto inglese Tom Macaulay. Nel corso degli anni
ha subito notevoli modiﬁche che hanno reso le 27 buche
un percorso di elevato contenuto tecnico e quindi molto
attrattivo.
Nel pieno rispetto della scuola anglosassone il percorso
esalta l’ambiente costituito da un territorio prevalente
piatto caratterizzato dalla tipica pianura padovana,
impreziosita da specchi d’acqua insidiosi e numerose
macchie di incolto che hanno favorito l’insediamento di
una varia e ricca fauna composta da numerose specie. La
recente conversione del tappeto erboso a Bermudagrass,
specie che ha sostituito le precedenti essenze, consente di
avere il campo in condizioni ottimali in tutte le stagioni. Da
segnalare i numerosissimi bunker posti a difesa dei green.
Grande divertimento ed impegno per tutti: alla fine,
Campione Regionale Veneto lordo si è classiﬁcato Roberto
Buzzo mentre nel netto conquistava l’ambito traguardo
Paolo Della valle.
Al termine gara di putting green durante la quale i leo
si sono prodigati nell’iniziare al golf i numerosi bambini
convenuti.
Premiazione in tarda serata. Il Presidente Spaini ha
brevemente illustrato gli obiettivi e le ﬁnalità del golf
di solidarietà, praticato dall’UILG, ed ha consegnato il
distintivo dei 15 anni di iscrizione a Marco De Tassis. Il Leo
hanno poi presentato il Progetto Cristina, service attuato in
memoria di un’amica recentemente scomparsa ﬁnalizzato
a IOV (Istituto Oncologico Veneto). Il Professor Frigiola
ha proiettato un video che racconta la storia perigliosa e
difﬁcile di un medico curdo, scampato dalla guerra, che,
abbandonata la passione per il pianoforte in cui eccelle, si
è dedicato alla cura dei bambini cardiopatici, laureandosi
una seconda volta in Italia e rimpatriando con una
specializzazione. Ora dirige il cardiocentro di Damasco.
Tanti calorosi applausi a tutti i premiati con l’invito a
partecipare al Campionato Italiano individuale che si terrà
al Golf di Lignano Sabbi adoro il 3-4 ottobre.
Un creativo e gustosissimo aperitivo, curato da Erminio
Alajmo e innafﬁato dallo champagne Jeroboam offerto
dai soci Brandi ed Huyben, ha chiuso in allegria una
godibilissima ultima trasferta.
Ada Landini

3° Netto 1° cat. Gianni Trampini

1° Netto 2° cat. Andrea Cavallo

2° Netto 2° cat. Enrico Nocotera

3° Netto 3° cat. Marc Huyben
15
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Le Classiﬁche

In attesa della premiazione

Campione regionale lordo Roberto Buzzo

p. 24

Campione regionale netto Paolo Dalla Valle

p. 34

1°Categoria
1° netto
Franco Castiglioni
1° lordo
Paolo Diosy
2° netto
Mario Furlan
3° netto
Giovanni Trampini

p. 31
p. 26
p. 31
p. 30

2°Categoria
1° netto
Andrea Cavallo
2° netto
Enrico Nicotera
3° netto
Marc Huyben
4° netto
Andrea Prospero
5° netto
Giorgio Bignardi

p. 35
p. 33
p. 33
p. 32
p. 31

Categoria Familiari
1° Maria Giulia Cataldo
2° Elena Ferroni

p. 33
p. 32

1° Amici UILG

Rodolfo Mainoli

p. 30

1° Ladies

Patrizia Giaccottini

p. 35

Nearest too the pin

Cremon Alessandro

Il presidente del Golf Casati con l’organizzatore Andrea Zanellato

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

Nearest to the pin Sandro Cremon con Marc Huyben di Jeroboam

2° Familiari Elena Ferroni

1° Familiari Maria Giulia Cataldo
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CAMPIONATO ITALIANO
Golf Club Lignano
5-6 ottobre 2013
L’ultima gara del Lions Golf Trophy, il Campionato
Individuale giocata sul percorso del Golf Club Lignano,
ha visto la partecipazione di numerosi soci ULG , amici
e familiari.
Il campo, nuovo per molti,si snoda su 18 buche da
campionato, inaugurate nel 1993 con l’Open d’ Italia
femminile. Il percorso , progettato da Marco Croze, si
sviluppa prevalentemente su un terreno scarsamente
ondulato , costellato da laghi e da grandi bunker posti
in posizione strategica a difesa dei green che sono molto
ampi e curati ma resi più difﬁcoltosi dalla posizione
delle bandiere inoltre, alcune macchie di rough, lasciate
alte ed incolte, nascondono impietosamente le palline
costringendo a colpi di penalità Comunque la diversa e
variegata tipologia delle singole buche garantisce per ogni
livello di gioco il massimo impegno e contemporaneamente
sicuro divertimento.
Purtroppo il tempo, già imbronciato venerdì per la prova
del campo, si è sciolto sabato in una leggera pioggerellina,
a tratti più intensa , accompagnata da un vento freddo
presagio dell’autunno arrivato improvvisamente su queste
spiagge dal clima temperato. La pioggia ha aumentato le
difﬁcoltà del percorso prevalentemente piatto in cui gli
ostacoli d’acqua hanno un ruolo rilevante soprattutto nelle
seconde nove buche.
I giocatori hanno trovato il campo in ottime condizioni così
la voglia di confrontarsi di tutti ha avuto un fertile terreno
perché molti giocatori erano separati da pochissimi punti
e quindi la sﬁda è stata avvincente. Alla ﬁne della prima
giornata Franco Castiglioni era in testa nel netto seguito
da Giovanni Luoni, Andrea Cavallo, Luciano Bevilacqua,
Mario Pirone, mentre nel Paolo Diosy e Moreno Trisorio
si confrontavano con pochi punti di distacco seguiti da
Franco Macchi, Luigi Turba, Sandro Cremon.
In serata una pausa di convivialità e di amicizia durante la
cena di gala che si è tenuta , sabato sera, in un accogliete
sala del Green Village Resort, che ha ospitato quasi tutti i
partecipanti offendo loro un’ospitalità moderna ed elegante
nelle ampie suites diffuse in giardino intorno alla piscina.
Bella e confortevole anche la Spa della struttura, fornita di
ogni attrezzatura e di un’ ampia piscina riscaldata, sollievo
insperato dalla fatiche golﬁstiche.
In una salone, elegantemente apparecchiato e riservato
solo ai partecipanti, il Presidente Piero Spaini ha accolto
gli ospiti tra cui molte autorità lionistiche:il Governatore
del distretto 108iB2 Achille Mattei, delegato del Consiglio
dei Governatori alle attività sportive, accompagnato
dal segretario lion Romano Panzera,la Governatrice del
distretto Ta3 Chiara Brigo, il Pastgovernatore del distretto
Ta2 Ugo Lupatelli con la gengtile signora. Nell’augurare
a tutti una buona serata Piero Spaini ha annunciato
con orgoglio che erano presenti lions appartenenti a 10

Campione Italiano Lordo Paolo Diosy

Campione Italiano Netto Giovanni Luoni

2° Lordo Moreno Trisorio

2° Netto Roberto Buzzo
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XXIV° CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE

distretti italiani su 17 totali,il Lions Dario DePascalis
arrivato da Lecce, sottolineando come la UILG favorisca
l’amicizia e coaguli verso ideali umanitari l’attività
sportiva. Ha chiamato a parlare il professor Alessandro
Frigiola, Fondatore e Presidente della onlus “Bambini
Cardiopatici nel mondo.” Il professor Frigiola ha
brevemente raccontato la ventennale attività medica che
l’associazione svolge nel mondo africano ed asiatico per
salvare i bambini cardiopatici e, nel contempo, l’attività
di aggiornamento e preparazione specialistica,con borse
di studio in Italia, di medici stranieri che poi continuano
la loro attività nei paesi d’origine. Ha parlato dell’incarico
triennale ricevuto dal Governo Romeno per organizzare
la cardiologia pediatrica in Romania, annunciando che
a Bucarest è stato recentemente inaugurato un nuovo
modernissimo Centro Cardiologico pediatrico. Inﬁne ,
salutato da calorosi applausi, ha ringraziato i soci presenti
per il continuo aiuto, solidale e partecipe, alla sua attività.
Squisita la cena che si è aperta con una “fantasia di
antipasti misti” a base di pesce proseguendo con i ravioli
di branzino , per approdare a un trancio di rombo al forno
seguito da frittura dell’adriatico, il tutto innafﬁato da un
Bianco del Collio e da prosecco di Valdobbiadene.
Durante la cena momenti di pausa e di intrattenimento.
Il Presidente Spaini ha raccontato il gesto di generosità
che Silvio Jermann, durante la visita dei lions nella sua
cantina svoltasi la sera precedente,ha compiuto donando
l’intero ricavato della serata per i service della UILG.
Jermann ha parlato brevemente della sua attività e della
sua storia familiare evidenziando come nella tradizione e
nei valori familiari si possa trarre la forza ed il coraggio
per innovare e crescere . E’ stata una testimonianza di
imprenditorialità illuminata , frutto di una cultura legata
alla terra e alla tradizione.
Salutato da calorosi applausi Jermann ha poi ricevuto
il premio per il miglior risultato di giornata: una brocca
d’argento che il Presidente Spaini , visibilmente commosso
per il gesto di generosità, gli ha consegnato, parlando del
nostro major service ,Cometa , associazione cattolica di
famiglie afﬁdatarie, e della continua attività svolta dai
Figini per affrontare i problemi dell’infanzia violata o
abbandonata , attraverso l’offerta di un ambiente d’amore
e di familiarità e addirittura di una nuova scuola :il Liceo
del Lavoro “Oliver Twist”.
E’ stato consegnato il distintivo dei 15 anni di
presenza ininterrotta a Valerio Gribaudo del lions Club
Savigliano,salutato da calorosi applausi.
Il Presidente ha poi ringraziato e premiato con un omaggio
i delegati ai Campionati Regionali presenti: Lion Andrea
Zanellato per il Campionato Veneto alla Montecchia ,
premio condiviso con Maria Grazia Ricitiello, assente per
un impegno familiare ;Marc Huyben per il Campionato
Toscano giocato alle Pavoniere, Ada Landini per il
Campionato Piemontese alle Betulle, Mario Pirone per il
Campionato Trentino- Alto Adige al Dolomiti, la coppia
Luciano Piovano ed Andrea Cavallo per il Campionato di
P&P a Marigola.
Riconoscimento anche ai soci partecipanti a tutte le gare
con un omaggio per il 100% presenze:Andrea Cavallo,
Marc Huyben,G.Paolo Lischetti,Franco Macchi,Silvano
Malvezzi,Sergio Masiero, Pero Spaini.
.IL Pastgovernatore Lupattelli ha quindi presentato il
circuito golﬁstico veneto e ha scambiato i guidoncini con
il presidente UILG Spaini che ha annunciato ufﬁcialmente

3° Lordo Franco Macchi

3° Netto Andrea Cavallo

4° Netto Mario Pirone

5° Netto Luciano Piovano
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la nascita del nuovo Cyber- Club Lions composto da lions
appartenenti a diversi distretti,già dimissionati, o soci
nuovi che saranno legati nello svolgere la loro attività
dalla rete telematica e si riuniranno in occasione delle gare
golﬁstiche Il nuovo Club misto che si chiamerà Milano
Golf Saint Andrews e avrà come presidente il Lion Luca
Camanna che ha svolto tutte le numerose pratiche per la
fondazione del nuovo sodalizio. La notizia è stata salutata
da un sincero applauso di approvazione perché molti soci
ne attendevano la nascita, infatti gli iscritti sono, ad oggi,
già 22.
Si è giunti al clou della serata : il Presidente ha consegnato
la Giacca Rosa alla vincitrice del Campionato Ladies
2013 Rossella Carli Berardono che, con un impegno
assiduo e costante e la partecipazione a tutte, le gare ha
ben meritato l’ambito riconoscimento precedendo Elena
Ferroni, seconda e Maria Giulia Cataldo,vincitrice della
passata edizione ,terza.
Applausi a non ﬁnire per il vincitore del Trophy 2013
Andrea Cavallo che con la sua consueta discrezione
e ritrosia ha indossato la Giacca Blu attorniato dalle
Giacche Blu delle precedenti edizioni Paolo Lischetti
(2001-2003-2006),Moreno Trisorio (2012) Alessandro
Cremon (2011) Marc Huyben (2012),Fanco Schileo
(1999),Giuiseppe Stefana(1998).
Andrea Cavallo, che era accompagnato dalla moglie in
trepidante attesa di una neonata, ha espresso commozione
e contentezza .E’ stato un giocatore leale e silenzioso,
attento a non disturbare nessuno e a giocare con grande
rispetto degli avversari, sempre sostenuto dall’amico,
assido accompagnatore, Luciano Piovano che l’ha
incoraggiato con grande affetto.
Il Presidente Spaini ha poi ringraziato tutti i soci per la
loro collaborazione e la partecipazione che viviﬁca i legami
di amicizia e di sostegno nella realizzazione dei services
che, oltre a Cometa , sono
diventati ,con il passar tempo, molto numerosi e, per
questo, richiedono l’impegno di tutti.
Un sincero apprezzamento per le mogli non giocatrici,
che accompagnano con affetto ed allegria i giocatori nelle
trasferte, trovando sempre il modo di visitare le località,
apprezzare la buona tavola e comperare , come Elisa
Lischetti, le numerose specialità locali con divertimento ed
entusiasmo. Per questo l’attività della UILG procede con
successo perché è un momento di unione e condivisione
familiare che altre attività sportive non consentono.
Per ringraziarle di questa disponibilità affettuosa e della
dedizione, il Presidente Spaini ha regalato, alle signore,
un modernissimo ed essenziale presepio in argento ,
composto dalla natività e dai tre Re Magi,simboli del
ruolo importantissimo della famiglia, come augurio di una
lungo e fortunata vita coniugale, ricca di gioia e traguardi
condivisi.
Il nuovo sponsor Lear Batterie ha donato alla UILG un
carrello elettrico, che prontamente messo in lotteria,
ha fruttato una buona disponibilità per i services dell’
Associazione. Il titolare Alessandro Gualtieri nel suo breve
intervento ha dichiarato di essere felice di poter condividere
con la UILG il percorso di solidarietà.
La serata si è conclusa tra brindisi e auguri in allegria e
ciacole.
Domenica la seconda giornata di gara . Pioggia più intensa,
qualche rinuncia,ma è così coinvolgente gareggiare con
la formula medal: è una sﬁda con se stessi perché come

6° Netto Franco Castiglioni

Nearest to the pin Dario De Pascalis

1° Ladies Rossella Carli

1° Familiari Davide De Pascalis
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XXIV° CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE

Il tavolo con i premi del Trophy

La sala della cena di gala

recita la Leggenda di Bagger Vance .”Il golf è un gioco che
non puo’ essere vinto, ma soltanto giocato. Così io gioco
e continuo a giocare,gioco per i momenti che devono
ancora venire, cercando il mio posto in campo” massima
suggeritaci da Silvio Jermann con grande saggezza
perché in questa prospettiva tutti sono autorizzati a
giocare,proprio tutti, indipendentemente dagli handicap,
nessuno escluso ,anche chi arriva ultimo perché si tratta
di trovare, con divertimento e sﬁda, il proprio posto in
campo e quindi, alla ﬁne, di essere tutti vincitori.
In tarda serata, tirati a lucido, asciutti e docciati, la
premiazione alla presenza del Direttivo del Circolo Lignano
che ha auspicato un nostro ritorno.
Vincitore del Campionato Individuale 2013 nel netto
Giovanni Luoni , che ha migliorato il risultato di sabato ed
ha contenuto il ritorno di Roberto Buzzo, secondo, terzo
Andrea Cavallo, quarto Mario Pirone, quinto a sorpresa,
Luciano Piovano che precede Franco Castiglioni che ha
avuto una pessima giornata. Per il lordo i due contendenti
si sono dati battaglia sino all’ultimo: tutto si è risolto
alla 18 e Paolo Diosy ha trionfato su Moreno Trisorio,
riconquistando lo scudetto dopo 5 anni. Terzo lordo Franco
Macchi. Miglior risultato di giornata G:Paolo Lischetti.
La giornata si è conclusa con una ricca merenda çinoira
a base di gorgonzola dal Consorzio tutela Gorgonzola
Novarese, bagnato dallo champagne Jeroboam dei soci
pratesi Brandi – Huyben.- Breschi
Commenti ,opinioni, giudizi hanno rallegrato il chiachericcio
dei partecipanti , alla ﬁne di queste due belle giornate un
sincero ringraziamento ai soci Roberto Buzzo e Sergio
Masiero per l’efﬁciente organizzazione .
Poi , tutti a casa , per ritrovarci alla sﬁda Rotary –Lions
all’Albenza tra due settimane e …
Vinca il Migliore , cioè noi lions UILG!
Ada Landini

Le Classiﬁche

Il tavolo della presidenza

Campione italiano lordo

Paolo Diosy

colpi 162

Campione italiano netto

Giovanni Luoni

colpi 154

2°
2°
3°
3°
4°
5°
6°

lordo
netto
lordo
netto
netto
netto
netto

Moremo Trisorio
Roberto Buzzo
Franco Macchi
Andrea Cavallo
Mario Pirone
Luciano Piovano
Franco Castiglioni

colpi 164
colpi 158
colpi 178
colpi 158
colpi 160
colpi 161
colpi 161

Il Governatore alle Attività Sportive Achille Mattei
20

U N I O N E I TA L I A N A L I O N S G O L F I S T I 1 0 8 - I

U

.

I

6

.

L

.

G

.

NEWS

U

.

I

.

L

.

G

.

NEWS

XXIV° CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE

Premiazione di Silvio Jermann gradito ospite UILG

Lo sponsor Lear Alessandro Gualtieri

15 anni anzianità UILG Valerio Ghibaudo

Dario De Pascalis vincitore del carrello elettrico offerto da Lear

Marc Huyben delegato toscano

Lo sponsor Surﬁn Sandro Cremon

Mario Pirone delgato Trentino Alto Adige

I premi del Trophy
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Carla Papi Stefana 5° Ladies nel Trophy

Oreste Barbaglia 10° classiﬁcato nel Trophy

Gabriella Gallazzi Macchi 4° Ladies nel Trophy

Gianni Trampini 9° classiﬁcato nel Trophy

Elena Ferroni Trampini 2° Ladies nel Trophy

Paolo Diosy 8° classiﬁcato nel Trophy

Rossella Carli Berardono 1° Ladies nel Trophy

Roberto Buzzo 7° classiﬁcato con Sergio Masiero 6°
classiﬁcato nel Trophy

22

U N I O N E I TA L I A N A L I O N S G O L F I S T I 1 0 8 - I

U

.

I

6

.

L

.

G

.

NEWS

U

.

I

.

L

.

G

.

NEWS

XXIV° CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE

Andrea Zanellato 5° classiﬁcato nel Trophy

Andra Cavallo con le giacche blu

Paolo Lischetti 4° classiﬁcato nel Trophy

Andrea Cavallo 1° classiﬁcato nel Trophy

Marc Huyben 3° classiﬁcato nel Trophy

I vincitori del Trophy 2013 Andra Cavallo e Rossella Carli

Franco Macchi 2° classiﬁcato nel Trophy

I premi del Campionato Italiano
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SILVIO JERMAN:
UN RE DEL VINO

SILVIO JERMANN:
UN RE DEL VINO
La UILG è un’associazione straordinaria perché non è
solo golf.In molte occasioni, infatti, ci regala incontri,
eventi, visite, personaggi che, esulano dalla pratica
sportiva e ci consentono di conoscere realtà diverse
e originali molto particolari nella loro unicità umana.
Anche durante il Campionato Individuale a Lignano, i due
efﬁcientissimi delegati Sergio Masiero e Roberto Buzzo
hanno organizzato,venerdì 4 ottobre, per un gruppo di
soci che, abbreviando la prova del campo hanno potuto
partecipare, una visita all’Azienda Vinicola Jermann a
Ruttars di Dolegna dal Coll in Località Trussio. Si tratta
di una sede nuova ubicata in una costruzione dalle
caratteristiche architettoniche austriache di rara eleganza,
in cui la pietra si sposa con il legno ed il vetro in forme
armoniche che si inseriscono nel panorama circostante
circondato da filari di viti che salgono sulla collina
retrostante quasi sino alla cima, sottratta a Silvio Jermann
per un dispetto di vicinato. Ad accogliere i visitatori una
fontana zampillante in un azzurro bacino,utile per
l’irrigazione nei periodi di siccità, nel quale si specchia un
enorme e poderoso masso di pietra, rinvenuto durante la
costruzione e messo qui come un monumento alla dura
fatica degli uomini su questa fertile terra. Il padrone
di casa, Silvio Jermann, con sincera amabilità ci ha
accompagnato nella visita all’Azienda illustrandoci sia
le caratteristiche estetiche sia le tecnologie pratiche di
produzione. Sul frontespizio della casa, tre belle campane
di diversa misura dalla più grande alla più piccola, stanno
a ricordare il padre e i due ﬁgli dell’imprenditore che,
sorretto da sagacia e coraggioso spirito imprenditoriale ha
ampliato le produzioni originali con nuovi vitigni da cui si
producono cru famosi ormai in tutto il mondo: Dreams,
Tunina. Le cantine sono veramente una sorpresa, quasi
un’opera d’arte. Le grandi botti di legno dal frontespizio
intagliato con varie simbologie, sono poggiate su pavimenti
di cemento ﬂottanti su venti centimetri di pietrisco che
garantisce il passaggio dell’aria. I sofﬁtti sono in doghe
di caldo legno, curvato a botte, e consentono l’areazione
forzata con modernissimi impianti di condizionamento.
Le quattro cantine si incontrano tutte in una piccola sala
circolare in cui sono esposte varie sculture di ferro o di
legno e, alle pareti, massime ed aforismi di grandi poeti o
scrittori, consigli per un buon vivere. Una robusta torre
di pietra, con feritoie sulla circonferenza, utile per il
ricambio dell’aria naturale, custodisce nel suo interno
una modernissima scala d’acciaio a spirale che conduce
sul tetto di tutta la costruzione interamente coperta d’erba
verde, così da inserirsi nel paesaggio circostante con minor
impatto. Durante la visita Silvio Jermann non solo ci ha
illustrato i vini e le caratteristiche della loro produzione
ma ci ha raccontato le origini della sua famiglia, già suo
nonno era un produttore, e le sue tradizioni familiari. Ci
ha parlato del lavoro assiduo ed entusiasta di suo padre e
di sua madre, che costituisce la radice della sua umanità
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e della sua coraggiosa imprenditorialità, affascinandoci
con rimandi di date e di eventi che si rincorrono negli
anni con una causalità stupefacente, quasi predestinata.
E’ veramente molto bello sentir raccontare un percorso
di vita con richiami continui tra presente e passato,
come se tutto fosse già stato deciso, come se la statua
di Sant’ Uberto,posta sulla terrazza dell’ingresso scolpita
nella pietra nel gesto benedicente della vigna, avesse
programmato tutto all’insaputa dei protagonisti. Per tutta
la visita, un leggero ed accogliente profumo di vino ci ha
accompagnato, rendendo i ricordi indimenticabili. Accanto
ai vini i prodotti biologici prodotti dalla stessa Azienda
su terreni non adatti alla viticultura: farro, orzo, vari tipi
di farine, a confermare la consapevolezza ormai perduta
per molti, che la terra è madre e produce i suoi frutti
se la si conosce e non la si viola. All’imbrunire i golﬁsti
e i loro familiari si sono seduti a tavola nell’accogliente
sala da pranzo in cui troneggia un imponente camino in
pietra, altro simbolo dalla civiltà contadina. La tavola
era imbandita con candidi lini e scintillanti bicchieri di
vetro dalle forme diverse adatte ai vini da assaggiare.
Tutto fatto in casa con i prodotti biologici degli Jermann:
pane integrale, cotto in forno a legna, minestra di farro
ed orzo con verdure dell’orto, a seguire spezzatino con
polenta bianca dolcissima e, per ﬁnire, torta di Tania e
caldi biscottini rustici, appena sfornati. Ma i vini, quelli
ci hanno conquistato: Ribolla gialla, Vintage Tunina
(2011) Blau&Blau, e per ﬁnire il soave e profumato Picolit
dolcissimo. Anche durante la cena il nostro anﬁtrione ha
continuato a favoleggiare, con garbo, sulle sue produzioni,
i profumi, le tecniche e il tempo sen’è andato veloce come
sempre quando si vivono belle esperienze. Si è parlato
anche di golf perché. Silvio Jermann è anche un buon
giocatore di golf che pratica con vera passione: addirittura
ha attrezzato, nelle vicinanze dell’Azienda, un campo
pratica per esercitarsi ed ha partecipato al Campionato
Individuale UILG con l’amico Masiero conseguendo
buoni risultati. Alla ﬁne della cena Il nostro Anﬁtrione,
sorprendendo gli ospiti con grande generosità, ha
comunicato al Presidente Spaini la decisione di devolvere il
ricavato della serata ai service UILG. Tra calorosi applausi,
Piero Spaini ha ringraziato, commosso, sottolineando che
la UILG non è solo pratica sportiva ma è la possibilità di
conoscere e vivere esperienze diverse, belle ed appaganti,
concludendo con l’auspicio che il nostro Anﬁtrione possa
ritornare lion e possa partecipare al Lion Golf Trophy.
Ada Landini

Silvio Jermann
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XIII° GOLF CHALLENGE
ROTARY-LIONS
Golf Club Bergamo Albenza
6 novembre 2013
Come da tradizione l’ultima sﬁda dell’anno è quella con
l’Associazione dei Rotary Golﬁsti. Il terreno di scontro è da
sempre quello di Bergamo l’Albenza. La data prescelta ha
subito un rinvio a causa del maltempo e la nuova data,il
6 novembre, accoglie i golﬁsti con un tiepido sole anche se
il percorso risulta molto pesante. Buona la partecipazione
soprattutto quella dei Lions, che “ sentono” questa sﬁda
e, forti delle numerose vittorie, vogliono continuare a
mantenere questa supremazia. La formula è quella
collaudata da anni: si scelgono 5 teste di serie e poi si
considereranno i 5 migliori risultati tra tutti i restanti
giocatori delle due Associazioni. Per i Lions vengono
indicate le seguenti teste di serie: Ruggiero Mauro, notaio
di Bergamo, socio dell’Albenza, sempre presente alla sﬁda
e sempre portatore di ottimi punteggi; Giovanni Castelli
di Guenzate, giocatore regolare che gioca sempre il suo
hcp; Andrea Cavallo, miglior giocatore UILG del 2013 e
nuova “Giacca Blu”; Paolo Diosy, uno dei giocatori più
bassi di hcp della UILG che può assicurare un buon
risultato; Colombo Bruno, di Legnano giocatore che non
si emoziona e che, negli appuntamenti importanti, porta
sempre il suo apporto. Si parte al suono della sirena, con
un tempo sereno ed un bel sole. Le buche dell’Albenza
sono già lunghe, ma con il terreno pesante che “impiccia
le palline” sia sui drive che sui colpi lunghi diventa ancora
più impegnativo, così come sarà un problema trovare le
palline che spesso si nascondono sotto i cumuli di foglie
ai lati del fairway. Bisogna usare sempre un ferro in più
per arrivare in green e tenere le palline basse per cercare
di farle corre un po’ per guadagnare metri. Poi si giunge
in green e lì inizia il mal di testa per capire le pendenze
e la velocità della palla. I green, malgrado le piogge dei
giorni precedenti, sono ottimi e tengono sia la linea che
una discreta velocità di palla. Si gioca velocemente e si
rientra in clubhouse nei tempi prestabiliti: si fanno i primi
confronti, intanto con chi era nel proprio team, e si cercano
le teste di serie per avere i risultati in anteprima. Buoni
i punteggi di Castelli, Ruggiero, Cavallo che superano
ampiamente di 30 punti, risultato oggi già difﬁcile da
raggiungere, meno bene Diosy e Colombo. Si cerca si
vedere i risultati dei Rotary, delle loro teste di serie: il
miglior risultato è un 29 e questo è già, per noi Lions,
una buona notizia. Siamo tranquilli perché cinque o sei
giocatori Lions, non teste di serie, riferiscono di aver fatto
più di 30 punti. I Rotary sembrano rassegnati, ma tutti
attendo il conteggio ufﬁciale eseguito dal segretario Paolo
Besagno, ormai pratico della nostra. sﬁda e preparato per
effettuare controlli veloci ed infallibili. Risultato delle teste
di serie: Lions 148 punti, Rotary punti 124. Risultato dei
cinque migliori giocatori non teste di serie: Lions punti

15 anni anzianità UILG Cesare Lenatti e Fabio Franchina

1° Amici Rodolfo Mainoli

3° Netto 2° cat. Luciano Piovano

1° Netto 2° cat. Gianni Castelli
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INCONTRO LIONS - ROTARY

155, Rotary punti 134. Vittoria Lions su tutti i fronti
303 punti contro 258, forse la differenza più ampia di
tutte le sﬁde. Gli altri 5 risultati Lions sono stati portati
da Luciano Piovano, Rodolfo Mainoli, Sergio Masiero,
Maurizio Maffeo, Piero Spaini. Il “coppone” resterà nella
bacheca della UILG che metterà sulla base un’altra
etichetta con il proprio logo. L’organizzazione quest’anno
era a carico dei Rotary, che dobbiamo dire, hanno preso
molto sportivamente il risultato, riconoscendo che i Lions
Golﬁsti sono più agguerriti e determinati. È vero noi non
vogliamo perdere questa sﬁda, facciamo di tutto per
vincerla e siamo contenti di continuare a farlo, abbiamo
riportato 10 vittorie su 13 incontri e le nostre sconﬁtte sono
state minime, con la differenza di due o tre colpi e, ancora
a distanza di anni, ne siamo amareggiati. La premiazione
è stata condotta dal delegato Rotary alla gara, Roberto
Berlucchi e dal Vice presidente Rotary Lodovico Grandi,
il presidente Andrea Oddi era assente in quanto reduce
da un infortunio. Noi Lions UILG abbiamo premiato i
nostri soci con 15 anni di associazione ininterrotta: Fabio
Franchina che ha raggiunto questo risultato nel 2012 e
Cesare Lenatti che l’ha raggiunto nel 2013. Applausi a
questi nostri due soci affezionati. Poi tutti a gradire il
buffet approntato con professionalità dal gestore Nicola
Mazzoleni e a raccontare le buche, i colpi migliori e quelli
sbagliati. Si riparte in una sera piena di stelle, una
brilla più intensamente: è quella della vittoria dei Lions
UILG, quella dell’orgoglio dell’appartenenza a questa
Associazione, quella dell’amicizia che lega tra loro i soci.
Piero Spaini
Le Classiﬁche
1° Categoria
1° netto
Mauro Ruggiero
1° lordo
Sergio Lucietto
2° netto
Maurizio Maffeo
3° netto
Franco Schileo
2° Categoria
1° netto
Giovanni Castelli
2° netto
Luca Bargna
3° netto
Luciano Piovano

UILG
AIRG
UILG
UILG

p. 32
p. 20
p. 30
p. 28

UILG
AIRG
UILG

p. 34
p. 34
p. 33

3° Netto 1° cat. Franco Schileo

2° Netto 1° cat. Maurizio Maffeo

Associazione Vincente UILG
p. 303
Mauro Ruggiero p. 32 – Giovanni Castelli p. 34 – Andrea
Cavallo p. 33 – Paolo Diosy p. 23 – Bruno Colombo p. 26
Luciano Piovano p. 33 – Rodolfo Mainoli p. 31 – Sergio
Masiero p. 31 – Maurizio Maffeo p. 30 – Piero Spaini p. 30

1° Netto 1° cat. Mauro Ruggiero

Il “coppone” rimane ancora nella bacheca Lions

La squadra Lions vincitrice
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NATALE IN COMETA
4 dicembre 2013
Il progetto è ormai compiuto, il sogno realizzato.
L’impossibile si è fatto realtà insegnandoci che con l’amore
si possono realizzare le cose più grandi.
La “città nella città” è stata costruita così, con questa
passione indomita per ogni bambino, ogni ragazzo che,
dentro il dolore di circostanze , riscopre un bene per sé e
per la propria vita.
La UILG incontra Cometa nel 2004. E’ un incontro
determinante perché fa scoprire ai lions golﬁsti il valore
non solo del servizio, questo è già nel loro motto, ma
l’importanza della condivisione ideale che trasforma il
semplice dono in comunione di vita, di signiﬁcato, di
intenti.
Così anche l’attività sportiva supera il livello ludico di
puro divertimento personale, per trasformarsi in dono,
affettuoso e partecipato, in cui la comunione si trasforma
in dono reciproco: chi riceve, i bambini, con le loro storie
di sofferenza di abbandono, di maltrattamenti diventano
il motore del nostro cambiamento umano, del nostro
miglioramento, della nostra conversione attraverso la
comunione per realizzare un mondo di bene.
Come tutte le storie importanti anche quella di Cometa
inizia in modo semplice:un bambino in pericolo da
ospitare, una famiglia in disgrazia da aiutare.
Nel 1990 due famiglie comasche, i fratelli Figini e le loro
spose, aprono le loro case e il loro cuore all’accoglienza.
E’ l’inizio di un cammino comune, di un angolo di mondo
dove il bisogno di affetto trova casa ;intorno al nucleo
originario si forma una rete di amici, gli amici di Cometa.
Nel 2000 prende la forma di una Associazione di afﬁdo
familiare e nel 2004. In un momento di grave emergenza
educativa, soprattutto per i ragazzi che hanno abbandonato
la scuola, senza alcuna prospettiva lavorativa, proponendo
un’educazione di rilancio attraverso l’intelligenza delle
mani, nasce il Liceo del Lavoro “Oliver Twist” che offre
corsi di istruzione e formazione professionale a circa
250 studenti, tra i 14 e i 18 anni, e prevede percorsi
sperimentali di recupero della scolarità attraverso il lavoro
artigianale.
Nel contempo, continua l’assistenza diurna a circa 130
ragazzi che, dopo la scuola, trovano in Cometa il pranzo
e l’aiuto allo studio sino a sera.
Dall’esperienza della Scuola ormai consolidata, è nata
la Contrada degli artigiani, che ha sede in una fabbrica
dimessa in Como città: un’impresa con vocazione
educativa che coinvolge maestri artigiani e giovani ragazzi
realizzando prodotti d’eccellenza, per l’arredamento anche
recuperando, con fantasia ed inventiva, vecchi manufatti
che sarebbero destinati al macero. Il punto di partenza di
questo progetto non è stata un’analisi socio – economica
e nemmeno un approccio psicologico ai ragazzi, anche se
nessuno di questi strumenti è tralasciato. Il metodo è un
desiderio di bene e di bello per il destino dei ragazzi, riﬂesso
della fede cristiana che anima le famiglie di Cometa.

L’altare della nuova chiesa di Cometa

Il quadro donato dalla UILG esposto in Cometa

Tutti i bambini di Cometa

La cena di Natale in Cometa
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Ora il progetto è diventato realtà: il Liceo è una bella e
moderna costruzione realizzata secondo i più avveniristici
criteri architettonici, accanto è sorto un bar ed un
ristorante che, consentendo l’esercizio quotidiano di
quanto appreso all’alberghiero, costituisce un punto di
incontro con persone e società con cui condividere gli
ideali dell’afﬁdo.
Sono state realizzate anche quattro unità abitative perché
altre due famiglie hanno chiesto di unirsi a Cometa,
mentre altre 60 sul territorio ne ripropongono la funzione
di accoglienza. Inﬁne quasi un suggello al compimento
la Chiesa, che costituisce ﬁsicamente anche il cuore
della comunità è in fase di ultimazione. E’ un luogo
straordinario, aperto con due grandi vetrate sul paesaggio
pieno di luce, il cui tabernacolo e scavato in un vecchio
pilone di legno usato nelle acque del lago per l’attracco dei
battelli, in cui ogni arredo ha una provenienza lontana e
un donatore certo come la Via Crucis dono di un’artista
moderna.
Cari amici lions la chiesa ha bisogno ancora di tante
donazioni: dai banchi alle sedie, ai quadri agli affreschi.
Poi due botteghe: una pasticceria che produce panettoni,
biscotti, torte per le più diverse occasioni, una più bella e
buona dell’altra e una di ﬁoraio, fratello del pasticcere che
si occupa non solo di composizioni ﬂoreali e di addobbi
ma anche della manutenzione giardini.
Uno sparuto gruppetto di lions golﬁsti e sponsor, guidati
da Piero Spaini, mercoledì 4 dicembre è andato in Cometa
per consegnare il consueto contributo annuale e donare
dei giocattoli ai più piccoli, giocattoli che il Presidente
Spaini, con grande affetto, ha scelto personalmente perché
è geloso di queste attenzioni.
Erasmo ci aspettava al bar dove abbiamo gustato deliziosi
aperitivi accompagnti da golosi stuzzichini. Mi piacerebbe
che vedeste il bancone del bar che è stato costruito con la
ﬁancata di un camion: è un oggetto straordinario, come le
lampade ricavate da vecchi secchi di piombo o i tavoli da
assiti di botti. Poi abbiamo visitato il nuovo il Ristorante
in cui, l’affresco dipinto per Cometa da un pittore amico
durante una cena conviviale, organizzata dai lions golﬁsti
tanti anni fa, abbellisce un’intera parete, mentre le altre
sono ampie vetrate sul panorama e i tavoli plance lunghe
di alberi centenari, spesse venti centimetri. Poi la visita
alla Chiesa .
La cena , come sempre, nel bellissimo refettorio situato
nella nucleo centrale, dopo essere passati davanti alla
Casa delle Consacrate che, con le sue luci calde, fa
pensare a una incessante preghiera. A tavola, nel caldo
refettorio dove 39bambini e ragazzi di tutte le età vociano
allegramente, subito si fa silenzio quando Erasmo inizia
la preghiera. Il pasto è buonissimo ed essenziale.
Erasmo ci parla delle difﬁcoltà di mantenere Cometa: si
pensi che, per ogni bambino in afﬁdo diurno, il Comune
versa 10 euro giornalieri, che le famiglie quasi sempre in
difﬁcoltà non possono dare nulla e che la lista di attesa
per essere ammessi è di ottanta bambini. Le difﬁcoltà,
racconta ancora Innocente, l’oculista sono inﬁnite. Ci
sono i mutui da pagare, ci sono le esigenze dei bambini
che crescono e il loro abbigliamento va continuamente
cambiato, ci sono le necessità del cibo, delle cure, ci
sono necessità inﬁnite e davanti a questi racconti i lions
sentono di portare un contributo che è una goccia nel
mare in cambio della quale hanno ricevuto una passione
indomita di amore,d’ entusiasmo, di affetto che le ultime

Ada Landini con le mamme di Cometa

Alcuni bambini aprono i doni della UILG

Gli sponsor La Ghirlandina e Surﬁn - Laura Paggiaro Sandro Cremon

La statua della Madonna nella chiesa di Cometa
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PALLINATA DI NATALE

creature arrivate una piccola di sei mesi e una sorellina
di due anni peruviane in afﬁdo alla famiglia di Erasmo,
rappresentano bene tra le braccia amorose di Serena,
instancabile mamma, dolce e disponibile verso tutti come
le altre mamme, Marina, Milena e Mirella, che abbracciamo
commosse,simbolo di un continuo natale.
Non si può raccontare, questa serata, bisogna viverla,
sentire che Cometa è un baluardo in un mondo fatto di
violenza e di sopraffazione, di disonestà, di menzogna,
Cometa è la promessa realizzata di un mondo buono, di
un mondo giusto che tutti vorremmo vivere.
Ce ne andiamo a malincuore portando con noi i tanti
bisogni della comunità che ci ha accolto con l’affetto e
il calore di sempre, convinti che dobbiamo continuare a
sorreggerla, con le nostre energie limitate, con il nostro golf
di solidarietà, con il nostro desiderio di farla conoscere a
chi incontriamo nella certezza che educare è educarsi, è
scoprire e dare un senso alla vita nostra insieme agli altri.
Ada Landini

10

PALLINATA DI NATALE

PALLINATA DI NATALE
Golf Club Gardagolf
29 novembre 2013
A grande richiesta si ripete lo spettacolo…. Così è stato
per la bella iniziativa presa nel 2012: organizzare una
gara un po’ prima delle feste di Natale per l’ultima giocata
dell’anno, per farci gli auguri di Buon Natale e Buon Anno,
per raccogliere ancora qualcosa per la nostra “mission“ di
sostegno ai più deboli. Come per il 2012 viene confermata
la location: Gardagolf, che dovrebbe godere del mite
microclima del Benaco che favorisce la crescita di ulivi,
cedri e limoni. Non sarà proprio così, c’è un tiepido sole,
ma la temperatura è quella di ﬁne novembre, fredda e con
aria tagliente. Sul percorso però troviamo le aiuole di rose
che contraddistinguono con i loro petali ancora in ﬁore i
vari colori dei tre percorsi, rosso, giallo, bianco. Campo in
buone condizioni in relazione alla stagione, ormai chiusa in
altre parti d’Italia. Ci si ritrova in oltre 50 giocatori venuti
da tutta Italia per questo piacevole incontro. L’amico e
Consigliere UILG Giuseppe Stefana fa gli onori di casa ed
ha predisposto tutto in ogni dettaglio per accogliere gli amici
Lion, il presidente del Circolo, e nostro socio UILG, Franco
Tavelli ci ha riservato delle condizioni speciali, il gestore,
Valentino, ha tolto dal forno di buona mattina brioches
delicate e golose torte per ristorare i giocatori desiderosi,
prima di partire con formula shot gun, di qualcosa di caldo
e di sﬁzioso. Al Gardagolf si sta bene, è un Circolo di seria
A, a cominciare dall’accoglienza, dalle strutture, dalle varie
ed accoglienti sale riunione e ristorante, poi c’è un percorso
di 27 buche che presentano tutte le difﬁcoltà del golf: da
ostacoli d’acqua, a bunker disseminati ai bordi del fayrway
ed a difesa dei green, alterna buche lunghissime ad altre
apparentemente facili, che nascondono però insidie da non
sottovalutare. Un campo da Open, che piace enormemente
a tutti i Lions. Il sole sbuca un po’ più deciso al suono della
sirena, si parte ben coperti e si incominciano a cercare
palline disperse sotto manti di foglie secche. La giornata
scorre serena ed al calar del sole si patisce ancora di più
il freddo della giornata invernale. Rientriamo tutti in Club
House per un tea caldo e per una bella doccia e poi veloci
alla premiazione, con premi a sorpresa, molto natalizi : una
boule de neige con la capanna del bambinello e un piacevole
carillon che diffonde una canzone di Natale. Premio uguale
per tutti, perché oggi in questa gara vale di più partecipare
che vincere. Ma qualcuno ha giocato bene, Giovanni Micheli
segna un prepotente 39, il novello Lion Rodolfo Mainoli di
Varese ﬁnisce con 31, Sergio Masiero di Venezia con 30, segue
Roberto Porini di Verbania con 29, il prof. Luciano Bevilacqua
di Padova con 28, poi il nuovo socio Adriano Mason della
Brianza con 27, Gianni Trampini da Matelica ( il più lontano
), con 26, Franco Schileo, una delle nostre prime Giacche
Blu con 25. Nelle Ladies prevale la Campionessa di qualche
anno fa Lucia Margheri di Firenze che precede Gabriella
Gallazzi Macchi di Varese. Come vedete i giocatori sono
venuti qui da ogni regione d’Italia per incontrare gli amici e
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PALLINATA DI NATALE

giocare per l’ultima volta nel 2013. La cena è già pronta, si
inizia presto per lasciare margine alla tombola beneﬁca tanto
attesa anche da alcuni soci che non hanno giocato ma che si
sono presentati, e accolti con gioia, sia per la cena che per la
tombola. I premi sono stati portai dai soci e sono esposti sul
tavolo all’inizio della sala tutta vetri del ristorante. Il patron
Valentino ha preparato una serie di antipasti sﬁziosi e poi si
passa ad un saporito coniglio arrosto con polenta che riscuote
grande successo. Panettone e pandoro con salsa alla vaglia
o al cioccolato, caffè, intanto si “danno i numeri“ quelli della
tobola, una due tre giri…facciamone ancora un altro. È bello
sentire il calore degli amici che non vogliono andare a casa,
vogliono stare insieme e recuperare ancora qualche euro
per la beneﬁcienza. Alle 10 tutti i premi sono ﬁniti, si torna
casa, baci ed abbracci e giuramento solenne: ci ritroviamo
qui l’anno prossimo per la tombola 2014.

Giuseppe e Carla Stefana organizzatori della pallinata

Luciano Bevilacqua

Franco Schileo

Veduta del Garda Golf
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GITA SOCIALE

GITA SOCIALE
St. Andrews - Scozia
29 Maggio 2 Giugno 2014
Con l’arrivo del 25° anniversario la UILG organizza la
gita sociale a St. Andrews, là dove il golf dicono sia nato
ma sicuramente la dove il golf è stato regolamentato. È
la località golﬁstica più famosa e frequentata del mondo,
è una città che vive sul golf e per il golf, la particolarità
è che l’Old Course è chiuso di domenica e diventa parco
dove passeggiano e fanno il pic nic le famiglie locali. La
neonata commissione gite si è messa in moto molto prima
per valutare le offerte, trovare i campi sui quali giocare
e organizzare dei tour da turisti per gli accompagnatori
non giocatori. L’evento si è concretizzato e sono partire
le iscrizioni giunte ad un ragguardevole numero di 65
persone. Le notizie ed i dettagli della gita erano stati
pubblicati a suo tempo sul nostro sito e tutti i soci provvisti
di mail erano stati debitamente informati.
La base sarà all’Hotel Fairmont (cinque stelle) a St.
Andrews ed i campi sui quali i soci UILG incroceranno i
ferri saranno St. Andrews Jubilee, Kingsbarn, Gleneagles.
Per gli accompagnatori visite a Loch Ness, Edimburgo,

ai villaggi dei pescatori di St. Andrews ed altro. Poi gran
finale con musiche e danze scozzesi con personaggi
rigorosamente in Kilt.
La disponibilità per questo numeroso gruppo, sia per
essere ospitati in albergo, sia per i posti in aereo e per
la prenotazione dei tee time, ci è stata data dal 29.5 al
2.giugno. Le prenotazioni sono già state fatte e registrate
entro la ﬁne di dicembre ed i primi di gennaio.
I fortunati partecipanti stanno già lucidando i ferri e sono
ansiosi di partire e tra breve riceveranno i dettagli completi.

Hotel Fairmont

Buca 17 con l’antico ponte di st. Andrews
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CLASSIFICHE LIONS GOLF TROPHY 2013
(Classiﬁche complete sul sito www.lionsgolﬁsti.it)
Lions Golf Trophy 2013
1) Cavallo
Andrea
2) Macchi
Franco
3) Huyben
Marc
4) Lischetti
Giampaolo
5) Zanellato
Andrea
6) Masiero
Sergio
7) Buzzo
Roberto
8) Diosy
Paolo
9) Trampini
Gianni
10) Barbaglia
Oreste
11) Spaini
Piero
12) Nicotera
Enrico
13) Stefana
Giuseppe
14) Camanna
Gianluca
15) Garfagnini
Marco
16) Gallazzi
Gabriella (L)
17) Malvezzi
Silvano
18) Riganti
Luigi
19) Caldarella
Riccardo
20) Berardono
Gennaro
21) Piovano
Luciano
22) Cremon
Alessandro
23) Stefana
Carla (L)
24) Luoni
Giovanni
25) Gardelli
Stelio

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

188
178
177
176
170
168
165
162
153
153
151
151
149
149
149
146
142
141
137
136
136
135
134
134
133

Trofeo Ladies 2013
1) Carli
2) Ferroni
3) Cataldo
4) Gallazzi
5) Stefana
6) Riccitiello
7) Guarducci
8) Schileo
9) Ratti
10) Guarnieri
11) Margheri
12) Scotto Di Santolo
13) Landin
14) Portolani
15) Borre
16) Segna
17) Coppini
18) Fodale
19) Zanolli
20) Castelli
21) Bozzetto

Rossella
Elena
Maria Giulia
Gabriella
Carla
Grazia Maria
Gabriella
Daniela
Maria Beatrice
Manuela
Lucia
Patrizia
Ada
Matilde
Lucia
Gabriella
Paola
Elena
Anna
Miranda
Wilma

Trofeo Amici 2012
1) Rodolfo
Mainoli

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

159
156
151
146
134
131
111
108
74
58
57
51
42
42
35
31
31
30
23
19
4

p. 121

RISULTATI ATTIVITÀ SPORTIVA 2013
Campioni Regionali 2013
Campionato Ligure

SanRemo

Campionato Toscano

Pavoniere

Campionato Em. Romagna

Cervia

Campionato Veneto

Montecchia

Campionato Piemonte V. Aosta Biella Betulle
Campionato Trentino A. A.

Dolomiti

Campionato Lombardo

Milano Monza

Campionato Centro Sud

Roma Marco Simone

Lordo
Netto
Lordo
Netto
Lordo
Netto
Lordo
Netto
Lordo
Netto
Lordo
Netto
Lordo
Netto
Lordo
Netto

Luciano Piovano
Andrea Cavallo
Armando Silli
Marc Huyben
Paolo Diosy
Stelio Gardelli
Roberto Buzzo
Paolo DallaValle
Bruno Ronchi
Enrico Nicotera
Moreno Trisorio
Guglielmo Rizzi
Franco Macchi
Francesco Gallo
Gianni Trampini
Giorgio Vecchione

Campionato Italiano di Doppio
Villa Carolina
Lordo Paolo Diosy – Moreno Trisorio
Netto Stefano Morelli – Bruno Ronchi
Campionato Italiano Individuale
Golf Lignano
Lordo Paolo Diosy
Netto Giovanni Luoni
100% presenze a tutte le gare del Trophy 2013
LIONS: Andrea Cavallo, Marc Huyben, Giampaolo Lischetti, Franco Macchi, Silvano Malvezzi, Sergio Masiero,
Piero Spaini
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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-Luiciano Bavilacqua - Renato Bevini
- Giorgio Bignardi – Elio Carrara - Walter CattelanRoberto 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 - Sandtra 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.
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.

Contributo associativo 2014
Il contributo associativo, deliberato dall’assemblea 2013 è ﬁssato in € 100,00. In queste News troverai il vaglia
di conto corrente postale per procedere al rinnovo.
In alternativa puoi effettuare il pagamento accreditando la quota di € 100,00 sul c/c n. 2939 intestato UILG
Banca Popolare di Novara IBAN IT 74 T 05034 50530 000000002939.
Non interrompere i tuoi anni di iscrizione alla UILG. Potrai ricevere il distintivo “d’oro” che premia la tua fedeltà.
Ricordati di rinnovare la quota entro il 30/6/2014 per ricevere l’omaggio UILG 2014.

IBAN UILG
IT 74 T 05034 50530 000000002939
Per chi desidera pagare la quota associativa con boniﬁco bancario.
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NOTIZIE IMPORTANTI - DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO
Lions Golf Trophy 2013 e Trofeo Ladies
Viene confermato in toto il regolamento degli anni precedenti.
Regolamento Campionati Regionali
La nascita di nuovi Cyber Clubs ha imposto alla UILG una modiﬁca del regolamento gare relativa ai campionati
regionali. I Cyber Clubs non hanno un territorio di competenza e possono reclutare soci in tutto il territorio nazionale
(il 25% anche all’estero). Pertanto i soci appartenenti ad un Cyber Clubs concorreranno per i titoli di “Campioni
Regionali” in base alla residenza anagraﬁca del singolo socio.
Decisione del Consiglio Direttivo UILG nella seduta del 13/9/2013.
Campionati Italiani
Si prende atto che l’eventuale spareggio viene disputato SOLO per l’assegnazione del titolo LORDO.
Campionato Italiano di Doppio
Per accedere alle classiﬁche entrambi i giocatori devono essere della stessa Categoria Soci. Esempio: categoria
UILG, 2 soci iscritti UILG - categoria Ladies 2 soci iscritti nelle Ladies e così per gli Amici.
Campionato Italiano Individuale
La composizione dei teams nel secondo giorno di gara verrà fatto per le prime due partenze in base ai risultati
lordi della prima giornata, per i restanti teams in base ai risultati netti con la considerazione di far giocare nei
rispettivi teams i pretendenti al titolo Lordo ed al titolo Netto.
Premio anzianità 15 e 20 anni UILG
Il Consiglio ha confermato che il riconoscimento (“distintivo d’oro”) per 15 e i 20 anni di iscrizione alla UILG verrà attribuito solo in caso di ininterrotta iscrizione. I mancati pagamenti nel corso degli anni interrompono e fanno ripartire
ex novo i conteggi di anzianità.
Materiale Uilg
Abbiamo a disposizione il materiale sotto illustrato. Contattare la segreteria: 0331 577707 - oreste@studiobarbaglia.it
per sapere disponibilità, taglie e condizioni di cessione.
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CALENDARIO 2006 E2014
NUOVI-SPONSOR
CALENDARIO
SOSTENITORI

LIONS GOLF TROPHY 2014

1
2
3
4
5
6
7
8

I

SOSTENITORI 2014
2011

18 Gennaio - sabato
Campionato Ligure (Golf Club Ulivi - Sanremo)
22 Marzo - sabato
Campionato Centro Sud (Golf Club Antognolla - Perugia)

Divisione SAI BORGHI & SPAINI Agenzia di Novara

12 Aprile - sabato
Campionato Veneto (Golf Club Frassanelle)
24 Maggio - sabato
Campionato Piemonte V. Aosta (Golf Club Le Betulle - Biella)

C O S T R U Z I O N I

15 Giugno - domenica
Campionato Emilia Romagna (Golf Club Modena)
5 Luglio - sabato
Campionato Trentino Alto Adige (Golf Club Dolomiti)
19 Luglio - sabato
Campionato Lombardo (Golf Club Villa d’Este - Como)
6 Settembre - sabato
Campionato Regionale Toscano (Golf Club Le Pavoniere - Prato)

CAMPIONATI ITALIANI
29 Marzo - sabato
Campionato Italiano di Pitch&Putt (Golf Marigole - Lerici)

ARVAL ARGENTI VALENZA

22 Giugno - domenica
Campionato Italiano di doppio (Villa Carolina)
26/27 Settembre - venerdì e sabato
Campionato Italiano Individuale (Golf Club Castelconturbia)

ALTRI INCONTRI IMPORTANTI
5 Maggio - lunedì - Golf Club Margara - Alessandria
Pro-Am 25° Anniversario UILG “One shot one life” - acqua per la vita

IL TROPHY 2014 È A SOSTEGNO DI

29 Maggio - 2 Giugno - gita sociale St. Andrews - Scozia
23 Ottobre - giovedì - Golf Club Bergamo L’Albenza
Incontro Lions - Rotary

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 Lions Oreste Barbaglia
Viale Lombardia, 82 - 20027 Rescaldina
Tel. 0331.577707 – Fax 0331.468798
E-mail: oreste@studiobarbaglia.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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