Usmate, 02 Ottobre 2014

Caro
Caro Presidente, cari Consiglieri
Consiglieri e carissimi Soci,
oci,
Sabato 27 Settembre
Settembre scorso ho tenuto una delle consuete riunioni della nostra
Commissione Sportiva;
portiva; l’argomento principale riguardava i campionati
campionati appena
trascorsi,
trascorsi, che hanno visti impegnati i nostri giocatori in rappresentanza del
G.C. Brianza - Torneo di qualifica Nazionale
Nazionale e Pallavicino.
Al termine dell’incontro,
dell’incontro, purtroppo,
purtroppo, ho dovuto comunicare
comunicare le mie dimissioni da
Presidente della Commissione
Commissione Sportiva del circolo.
I motivi sono svariati ma principalmente perché negli ultimi tempi sono sempre
più impegnato professionalmente e personalmente,
personalmente, risultandomi quindi
difficile adempiere egregiamente al ruolo affidatomi.
affidatomi.
E’ stato difficile prendere questa decisione,
decisione, in virtù del fatto che appartengo alla
Commissione Sportiva del nostro club da 6 anni e dal
dal 2011 ne sono Presidente.
Presidente.
Farne parte mi ha permesso di
di crescere ulteriormente e ringrazio il circolo per
l’opportunità
l’opportunità che mi ha offerto con tale incarico.
In questi anni mi
mi sono dedicato ad una
una figura che ritengo molto utile
all’interno di un Golf Club,
Club, sia per il ruolo di rappresentanza che ha, sia per
l’operatività
l’operatività decisionale che gli compete.
compete. Impiegando
Impiegando tempo ed energie, è stato
difficile rappresentare tutto questo,
questo, ma ho cercato di trasferir
trasferire in esso quanto
appreso in 14 anni di golf, passando da neofita a buon giocatore.
giocatore.
In Commissione Sportiva
Sportiva si
si è fatto tanto,
tanto, ma si potrebbe fare molto di più.
Coinvolgendo il circolo e molte persone che ringrazierò sempre, ci siamo dedicati
a fondo per avere un Club migliore in merito ad etichetta,
etichetta, rispetto delle regole e
del campo, anche se a volte capita di assistere al contrario.
Una vera lotta !
Un occhio di riguardo è sempre andato ai
ai giovani seguendoli
seguendoli ed insegnando
loro l’atteggiamento
l’atteggiamento più giusto verso questo appassionante gioco.
gioco.
Accompagnandoli alle gare giovanili ho appreso molto, ritenendo da sempre che
per capire e conoscere il vero carattere di una persona,
persona, lo scopri in un campo da
da
golf.
Con l’augurio che chi rappresenterà la Commissione Sportiva del circolo possa
fare meglio,
meglio, ringrazio nuovamente tutte le persone che impiegando il loro
tempo, con passione e dedizione,
dedizione, hanno contribuito aiutandomi.
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