
Verbale della riunione dei Delegati Lombardi del 29/9/2020 
 
Presenti: in ordine casuale 
Per le Robinie Sergio Bertini  delegato Regionale dimissionario 
Per Menaggio Enrico Petazzi Consigliere dimissionario 
Per Carimate Giovene Annamaria Consigliere dimissionario 
Scanagatta Giuseppe membro commissione sportiva dimissionario 
Per Colli di Bergamo Bucarelli Maurizio 
Per Golf dei laghi Bottinelli Susi 
Per Barlassina Carrari Ross 
Per golf Laghetto Cogliati Wanda 
Per Ambrosiano Clerici Massimo 
Per la Pinetina Russo Michele 
Per Tolcinasco Mongini Aga 
Per Molinetto Pronzati Avanzini Emanuela 
 
Assenti che hanno comunicato l’impossibilità a partecipare 
Per Green Club Singrossi Sergio Consigliere dimissionario 
Per Franciacorta Frettoli Palo membro Commissione Sportiva 
Per Chervò Invernizzi Walter 
Per Brianza Carletti Mario Consigliere dimissionario 
Piffanelli Liviana Consigliere dimissionario 
Per Monza Rossi Cornelio 
Per Lecco Angelucci Stefano 
Per Bergamo Giordani Paola 
 
 
L’ordine del giorno era chiaro e specifico: 
Nomina del nuovo Delegato regionale e dei Consiglieri 
 
Preso atto che nessuno aveva avanzato la propria candidatura e che anche fra i presenti nessuno intendeva 
farsi avanti, la Signora Giovene ha preso la parola per tentare di trovare una soluzione “ragionevole e 
indolore” per la Lombardia, soluzione che avrebbe dovuto comportare un mio ripensamento sulla decisione 
maturata dopo due anni di incarico con diversi episodi di non condivisione dei modi e dei metodi di gestione 
portati avanti da AGIS. 
Vista la mia irremovibilità e quella di tutti gli altri che avevano condiviso con me i ruoli in ambito Regionale si 
è iniziato a parlare dei possibili scenari in cui la situazione della Lombardia e dei suoi soci avrebbe potuto 
evolvere. Ma senza alcuna certezza si è deciso di attendere le determinazioni del Consiglio Nazionale prima 
di comunicare ai soci cosa fare nel 2021 
Nella discussione abbiamo appreso delle dimissioni da Consigliere Nazionale del nostro Delegato Bucarelli 
Maurizio e delle dimissioni dalla Commissione Sportiva Centrale della nostra Delegata Pronzati Avanzini 
Emanuela. (un inciso, ma sempre meno soci della Lombardia, Regione più numerosa (863 soci ad oggi), 
partecipano a decisioni per la nostra Associazione). 
 
Non avendo altri argomenti da discutere alle 16,00 si è conclusa la riunione. 
 
Ho ringraziato tutti i presenti e mi sono preso l’impegno di scrivere al Consiglio per rappresentare la 
situazione della Lombardia allegando anche questo verbale e ancora una volta ho garantito il mio impegno e 
quello di tutti gli altri coinvolti, per portare a compimento il programma gare 2020. 
Un cordiale saluto a tutti 
 
Milano 29/9/2020       Sergio Bertini 


