IL GIORNALE DEI SENIORES

TRA PRESENTE E FUTURO
IL PRESIDENTE FRANCO FABRIS: “ABBIAMO RIPRISTINATO L’ORGANICO AMMINISTRATIVO E VARATO
UN CALENDARIO 2019 DI TUTTO RISPETTO. SÌ, C’È STATO UN CALO FISIOLOGICO DEI TESSERATI,
MA STIAMO LAVORANDO PER TORNARE A ESSERE UNA GRANDE ASSOCIAZIONE”.
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empo di bilanci e di futuro. Dopo circa nove mesi dall’elezione,
tante riunioni e intense giornate di lavoro per riorganizzare la
struttura e avviare la stagione 2019, l’Agis (Associazione Golfisti
Italiani Seniores) è entrata nel vivo della sua
attività agonistica.
Da settembre a oggi cosa è stato fatto e
come procede il lavoro dell’Associazione?
La domanda l’abbiamo rivolta al presidente
Franco Fabris che ha raccolto il testimone
da Barbara Paglieri.
“Confesso che pur avendo fatto
parte del precedente Consiglio
Direttivo, fatto che tra l’altro
qualcuno ritiene essere una
colpa, francamente non
pensavo che il ruolo per
il quale mi ero candidato
fosse così impegnativo –
esordisce Fabris -. Vista
l’assenza di concorrenti
per questa carica, però, un
minimo di sospetto avrei
dovuto averlo. All’indomani
della mia elezione mi sono posto
alcuni obiettivi, condivisi da
tutto il Consiglio. Innanzitutto la
riorganizzazione della segreteria,
dal cui funzionamento dipendono
i servizi ai soci, tutti gli aspetti
amministrativi e la necessaria
attività di collegamento con le
segreterie dei circoli”.

Che cosa intende per
riorganizzazione?
“Il ripristino dell’organico
amministrativo, che lo scorso
giugno era stato inopportunamente e
malauguratamente ridotto. Fatta questa
mossa, abbiamo puntato sul miglioramento
degli strumenti di visibilità e di
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comunicazione, attraverso il rinnovo del sito internet, che presto sarà
visibile a tutti, e la creazione di una Newsletter, che chiameremo “News
Agis” e che a breve inizierà a circolare. Per meglio organizzare la nostra
attività abbiamo anche attribuito a ogni regione una maggiore autonomia,
questo per permettere loro di fare scelte più adeguate alle esigenze
locali. Un grazie va anche alla nuova Commissione Sportiva Centrale
che, pur partendo in ritardo, ha operato molto bene nella compilazione
dei calendari gare nazionali e internazionali e dei regolamenti di tutte le
competizioni”.

Avete incontrato difficoltà sul vostro cammino?
“L’attività svolta non è sempre stata semplice, anche per alcune
difficoltà sorte nei rapporti con le diverse componenti dell’Associazione.
Era prevedibile che alcuni cambiamenti facessero sorgere delle
resistenze, forse non sempre giustificate. Era anche inevitabile che il calo
fisiologico del numero dei tesserati ci portasse a un controllo più attento
della gestione delle risorse, apportando inevitabili tagli in alcuni settori,
cosa questa che ha fatto emergere risentimenti ed egoismi di alcune
componenti territoriali o di gruppi di soci. Del resto lo statuto dice che
uno degli obiettivi dell’Associazione è promuovere il gioco del golf e in
tale senso ci siamo mossi”.

Provi a sintetizzare.
“Tra Gran Premi e gare di carattere nazionale e Internazionale
abbiamo varato 14 eventi. Particolare attenzione è stata riservata al
Campionato Interregionale, che costituisce il nucleo centrale dell’attività
associativa, con ben 106 gare. Questo torneo è stato parzialmente
riorganizzato, cercando di accentuare l’aspetto di sfida e competizione
sportiva”.

Si spieghi.
“L’Interregionale 2019 prevede tre semifinali giocate tra Piemonte/
Liguria e Valle d’Aosta contro Lombardia; Triveneto contro Emilia
Romagna/Marche e Toscana contro Lazio/Abruzzo-Molise. I vincitori,
cui si aggiungeranno i giocatori che usciranno dalle fasi regionali di
Campania, Calabria-Puglia e Sicilia, parteciperanno come ospiti alla
finale Nazionale, che si giocherà in Puglia, alla fine di ottobre, sullo
splendido percorso dell’Acaya”.

Come procedere il tesseramento Agis?
“Al momento, facendo un confronto con lo stesso periodo dello scorso
anno, dobbiamo registrare una leggera flessione, ma per esperienza
sappiamo anche che nella parte centrale dell’anno si verifica quasi
sempre un recupero dovuto a soci interessati ai campionati a squadre,

competizione questa che coinvolge molti circoli”.

Secondo lei a cosa si deve questa flessione?
“Innanzitutto diciamo che il tesseramento è lo specchio del
gradimento dei soci quindi richiede una valutazione particolarmente
attenta. Negli ultimi anni il “mercato” delle competizioni golfistiche
ha avuto un notevole incremento; in molti casi, però, si stratta di vere e
proprie aziende commerciali che, legittimamente, si dedicano a questa
attività. Sottolineo la sostanziale differenza tra i tanti circuiti e un
Associazione sportiva come la nostra che, come detto in altre occasioni,
non ha alcuno scopo di lucro essendo gestita esclusivamente su base
volontaristica”.

In questi mesi è riuscito a raccogliere qualche
soddisfazione?
“Individuare un motivo di soddisfazione, senza diventare vanitosi,
non è facile, soprattutto quando in ballo c’è la sopravvivenza della
nostra Associazione. Posso però indicare quale potrebbe essere in
futuro la mia soddisfazione maggiore: ottenere la condivisione da parte
dei nostri soci per il lavoro che, assieme a tutti gli altri colleghi del
consiglio, affrontiamo quotidianamente. Un lavoro pieno di difficoltà,
ma allo stesso tempo molto gratificante. L’auspicio sarebbe arrivare
totalmente al recupero del numero degli associati, possibilmente
stimolati proprio dagli attuali soci che potrebbero convincere quelli
ancora titubanti. Se consideriamo che il mondo dei seniores iscritti alla
Federazione è poco meno di 57.000 e i soci Agis si potrebbero attestare
intorno alle 4.000 unità, significa che raccogliamo il consenso da circa
il 7% dei giocatori “maturi”. Per ottenere risultati numericamente molto
importanti, che ci consentirebbero di rendere la nostra Associazione
ancora più interessante e competitiva, basterebbe che ciascuno di
noi perorasse la causa con qualche amico della sua età con il quale
condivide la passione del golf”.

Un rammarico?
“Purtroppo ogni giorno devo constatare che esiste una visione
utilitaristica della nostra Associazione. A qualcuno interessa solo nella
misura in cui riesce ad avere vantaggi, dimenticando che ogni socio
gode dei medesimi diritti. Per un’Associazione come la nostra dovrebbe
essere fondamentale il piacere di stare insieme alle altre persone alle
quali siamo uniti dalla passione per questo gioco. Dovremmo saper
dimenticare quelle ruggini personali che se alle volte sorgono, non
devono però prevalere. Dobbiamo essere uniti esclusivamente dallo
“spirit of the game”, indipendentemente dalla nostra abilità di gioco e
dall’handicap”.

Cosa si aspetta da qui alla fine dell’anno?
“Dal punto di vista organizzativo, dopo l’assemblea generale dei soci
che si terrà a fine giugno, dovremo iniziare a pensare alla prossima
stagione. A tale proposito vogliamo coinvolgere i Delegati Regionali: una
giornata di lavoro per valutare le possibili iniziative per ottimizzare
gli aspetti organizzativi. L’auspicio, con un minimo di ottimismo, è
che la nostra gestione si stabilizzi e se possibile migliori la situazione
dell’Agis, convincendo i soci a confermarci la loro fiducia”.

Le gare di giugno
1 Monasteri
2 Volturno
4 Cherasco
		
5 Green Club
		
6 Antognolla
		
6 Punta Ala
6 Riviera
		
6 Albarella
6 Cà degli Ulivi
8 Picciolo
9 Verdura
13 Milano
13 Bellosguardo
13 Parco di Roma
		
13 Trieste
13 Vicenza
13 Le Fronde
		
13 Poggio de Medici
13 Faenza Cicogne
		
16 Metaponto
		
19 Monticello
		
19 Laghi
		
20 Olgiata
20 Firenze Ugolino
		
20 Margherita
		
20 Verona
20 Zerman
20 Le Fonti
		
23 Salerno
		
23 Palermo
		
27 Bologna
		
27 Molinetto
		
27 Margara
		
27 Cà della Nave
27 Pavoniere
27 Archi di Claudio

Memorial Marra
Indiv. Medal
Trofeo AGIS d’Estate - Interregionale Indiv. Stbl
XXXVI Trofeo Piemontese
Interregionale
Indiv. Stbl
Camp. di Doppio
per Coppie di Circolo 5^ Pr.
A coppie Stbl
Trofeo AGIS Antognolla
Interregionale
Indiv. Stbl
7^ Qual. Campionato Interregionale Indiv. Stbl
Camp. Reg. Circoli Monogram
7°qual. Inter.
Indiv. Stbl
Campionato Interregionale 2019
Indiv. Stbl
Campionato Interregionale 2019
Indiv. Stbl
ACI Golf Cup
Indiv. Stbl
ACI Golf Cup
Indiv. Stbl
Gara Seniores Extra
Indiv. Stbl
Circuito Fattoria di Larniano
Indiv. Stbl
Trofeo AGIS Parco di Roma
Interregionale
Indiv. Stbl
Campionato Interregionale 2019
Indiv. Stbl
Campionato Interregionale 2019
Indiv. Stbl
XXXVI Trofeo Piemontese
Interregionale
Indiv. Stbl
Gran Premio Toscana
Indiv. Medal
Camp. Reg. Circoli Monogram
8° qual. Inter.
Indiv. Stbl
Campionato Regionale
4° Tappa Interregionale
Indiv. Stbl
Campionato Nazionale
2^ e 3^ categoria
Indiv. Medal
Camp. di Doppio per Coppie
di Circolo 6^ Pr.
A coppie Stbl
Trofeo AGIS Olgiata - Interregionale Indiv. Stbl
Campionato Toscano
Individuale M.F.
Indiv. Medal
Campionato Piemontese
a squadre
ASquadre Stbl
Campionato Interregionale 2019
Indiv. Stbl
Campionato Interregionale 2019
Indiv. Stbl
Camp. Reg. Circoli Monogram
9° qual. Inter.
Indiv. Stbl
Trofeo AGIS del Mare
Interregionale
Indiv. Stbl
Circuito Flott III
V prova Interregionale
Indiv. Stbl
Camp. Reg. Circoli Monogram
10° qual. Inter.
Indiv. Stbl
Campionato Interregionale
7^ prova
Indiv. Stbl
XXXVI Trofeo Piemontese
Interregionale
Indiv. Stbl
Campionato Interregionale 2019
Indiv. Stbl
Palio dei Circoli
A Squadre Stbl
Circuito AGIS Lazio 9 buche
Indiv. Stbl
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