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Newsletter da Golf in Milano - Natale 2021
Cari Soci e Amici, a tutti infiniti auguri con
amicizia e riconoscenza

siamo arrivati a Natale dopo un anno iniziato con grandi
speranze ma subito interrotte da chiusure per zona
Rossa (gennaio) e con accessi limitati per zona
Arancione/Rossa (febbraio/marzo).
Oggi la terza ondata ci mette tutti in grande
apprensione per i nuovi numeri di contagi che da
qualche giorno vediamo salire in maniera esponenziale
togliendoci la serenità che in questi giorni tutti noi
vogliamo avere e trovare con i ns cari.
Come è mia abitudine prima della chiusura del campo
per il periodo Natalizio ho raccolto i dati di
frequentazione del ns impianto e contato le tessere FIG
e con grande soddisfazione e vs informazione vi
comunico che abbiamo tesserato 390 giocatori e che le
presenze giornaliere complessive 2021 sono state pari
a 8.700 giocatori: una bella soddisfazione per noi e
credo anche per voi sapere che il ns impianto è
apprezzato e vissuto da parecchi giocatori Soci e non e
giocatori provenienti da altri campi di gioco.
La grande soddisfazione sono stati gli apprezzamenti da
giocatori esteri che a Milano per lavoro o turismo
abituati a giocare cercando un campo di gioco hanno
avuta la sorpresa di trovarci ad un quart’ora di taxi

dall’albergo riuscendo a passare qualche “splendida”
ora di gioco.
Per tre mesi ogni mercoledì pomeriggio (con la tariffa
ridotta del Mercoledì) quattro giovani norvegesi,
studenti del Politecnico, sono venuti a giocare sulle
buche, e perché non ricordare la soddisfazione e
gratitudine di affezionati senior e no che trascorrono
alcune ore sulle ns 6 buche con continuità.
Un grande lavoro sul ns verde per migliorare l’impianto
con la soddisfazione di green all’altezza di campi di
gioco importanti, fairway belli il tutto nel rispetto della
natura senza l’aiuto di prodotti chimici (in deroga alle
normative della sostenibilità) usati su parecchi impianti
di gioco.
Il mantenere l’impianto verde curato e sostenibile ha
portato la presenza di parecchie specie di animali
(airone bianco, cenerino, famiglie di anitre selvatiche,
conigli, fagiani, pappagalli, picchi, ricci, la volpe, che di
notte caccia (parecchie volte abbiamo trovato piume di
animali catturati).
Credo che questi risultati possano renderci orgogliosi e
spingerci a continuare su questa strada per cercare di
ottenere per il prossimo 2022 numeri maggiori e altre
tante storie da raccontarci.
ALTRE INIZIATIVE
Ci tengo ricordare altre iniziative intraprese in questo
anno:
a) Esame delle Regole; si sono tenute 4 sedute di
esami abilitando all’HCP 56 nuovi giocatori
b) Campagna “Prova il golf” promossa dalla
Federazione italiana golf; si sono avvicinati alla
prova 177 nuovi giocatori cittadini (neofiti),
parecchi di loro dopo il 1° pacchetto promozionale
di 5 lezioni hanno sottoscritto la quota di Socio del
circolo e giocano con frequenza e soddisfazione le
ns 6 buche del campo.
c) Giovani giocatori; abbiamo iniziato al gioco circa
15 giovani giocatori sotto i 16 anni raccogliendo
importanti risultati in gare amatoriali su 18 buche.
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d) Golf Impresa; adesione del ns Circolo alla
associazione di proprietari di campi da golf per la
promozione del gioco del golf.
L’adesione offre ai ns Soci scontistiche su 69
impianti di golf in Italia e la partecipazione ad un
circuito di gare.
IL FUTURO 2022
E’ di questi giorni l’accordo che abbiamo
sottoscritto con una importante realtà golfistica
presente da parecchi anni nel mondo del golf TOURIST
CLUB GOLF. I ns Soci, con la quota di adesione 2022,
avranno in regalo la Tessera Tourist Golf cashback e
potranno giocare 61 gare del circuito con una finale
nazionale a costi scontati.
• Convenzioni con campi vicini; riconfermeremo
alcuni accordi di collaborazione con campi AMICI
che sconteranno il loro Green fee di gioco.
• Promozione di gioco: una delle cose più belle del
gioco del golf è misurarsi sul percorso delle buche di
un campo per apprezzare la bellezza del posto, il
verde, cercando magari il PAR di capire il suo
disegno e le difficoltà ed apprezzare il progetto (non
c’è una buca uguale ad un'altra in tutti i campi del
mondo).
• Quest’anno Golf in Milano vuole promuovere una
offerta per tutti i giocatori Tesserati Liberi, che oltre
ad andare a giocare sui campi a 18 buche fuori porta
vogliano passare qualche ora/weekend tranquillo a
Milano, offrendo un abbonamento FULL sul proprio
campo con tutte i benefit riservati ai Soci (sconti sui
cesti-gare interne-convenzione can altri campi, ecc.)
• Il Tesserato libero che vorrà aderire a questa offerta
avrà la possibilità solo per quest’anno di iscriversi
come SOCIO alle condizioni qui riportate;
approfittate di questa opportunità credo che non ve
ne pentirete.

COSA ABBIAMO IN MENTE;
nel maggio 2014 si è formalmente costituita
l'Associazione di promozione sociale "Grande Parco
Forlanini “aperta a tutti coloro che hanno a cuore lo
sviluppo, la salvaguardia, la riqualificazione, la tutela e
la fruizione sociale del sistema del verde e degli spazi
aperti dell'Est milanese. L'Associazione è nata dalla
volontà di contribuire alla realizzazione di un grande
parco territoriale, da piazza Risorgimento all'Idroscalo.
Un parco che contenga la città storica, le
attività agricole periurbane che ancora persistono, le
attrezzature sportive, la centrale del teleriscaldamento,
il fiume Lambro, l'attuale parco Forlanini, il quartiere di
Novegro e l'Idroscalo.
Un grande parco raggiungibile anche con una ciclabile
dal Duomo, attraverso i suoi viali ottocenteschi, e che si
forma utilizzando tutte le risorse che già attualmente
coesistono nelle sue aree, collegate da strade carraie e
percorsi esistenti. Un parco che si costruisce con la
partecipazione di tutti i cittadini.

A luglio abbiamo presentato al Comune il progetto per
gestire l’area di ingresso del parco (area che costeggia
la strada di accesso alla ns Club House) con il progetto
di realizzare un fabbricato di accoglienza, CLUB HOUSEINFO POINT del parco per offrire ai cittadini di Milano e
ai giocatori di Golf uno spazio Club house con spazi per
incontri, ristoro e informazione.
Questo spazio ci permetterebbe di ampliare le ns 6
buche portandole a 9 aggregando il campo alla
Federazione e poter gestire gare con HPC.
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A fine gennaio le tessere FIG verranno
disattivate automaticamente e non sarà possibile
giocare in nessun campo da golf nazionale: il rinnovo
deve essere fatto entro il 20 gennaio pv.
grazie ancora a tutti voi ed auguri di felice Natale
I maestri
Marco Donghi
Paola Zuppini
Matteo Ferraloni
Norbert Amegnovot
Il Green Keeper
Medardo (Hounou Kouami Dodzie)
Una bella nuova impresa che credo possa avere, con i
tempi dell’amministrazione, successo; il vs aiuto e
sostegno potrà essere una delle armi che ci aiuteranno
a sostenere la ns proposta del progetto tra privato e
pubblico.
COME RIPARTIRE per il PROSSIMO 2022
Il ns campo rimarrà chiuso per le feste natalizie
fino al prossimo 7 gennaio 2022 e con la speranza che
tutti noi sapremo gestire queste festività con
attenzione e cura nei rapporti con famigliari ed amici
per ritrovarci tutti sabato 8 gennaio.
Sono state pubblicate sul ns SITO le nuove
quote 2022 che con piccoli ritocchi in più rispetto alle
quote dello scorso 2021 (aprile), con le opportunità
sopra riportate, vi permetteranno di giocare un intero
anno sul ns impianto e su campi di golf a 18 buche (T).
A febbraio pubblicheremo il programma di
gare sul ns campo ed un nuovo Circuito 6 buche che
stiamo concordando con altri Circoli a 6 buche.
Mi auguro di avere la vs adesione numerosa
come è stata nel 2021 e ancor più con l’aiuto di far
conoscere la ns/vs struttura ad amici e conoscenti; più
saremo più riusciremo a passare splendide giornate di
gioco e serenità: noi stiamo mettendoci tutto quanto è
nelle ns capacità a voi darci una mano.

Alberto Cantoni
presidente Golf in Milano SSD arl

QUOTE 2022 *
per sottoscrizione entro gennaio 2022 quote in ROSSO
vedi sito “ABBONAMENTI 2022”
SOCIO FULL +T

€ 680,00

SOCIO FULL per NeoPG 21

€ 750,00
€ 600,00

SOCIO UNDER 30 +T

€ 470,00

€ 500,00

SOCIO CAMPO PRATICA +T

€ 420,00

€ 450,00

OFFERTA 1° per Tesserati liberi
SOCIO 15 INGRESSI FULL +1
cesto

€ 580,00

€ 650,00
€ 450,00

SOCIO SMART

€ 279,00

SOCIO FREQUENTATORE

€ 150,00

*Tessera Federazione Italiana Golf 2022
Normale € 100 Junior € 20
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