
Cari amici golfisti,
 
abbiamo  trascorso  due  anni  davvero  difficili,  durante  i  quali  abbiamo  preferito
mettere  in  secondo piano  il  nostro  amato golf  nel  rispetto  di  coloro  che hanno
sofferto, e riducendo al minimo le nostre attività. Ora sembra che l’orizzonte sia più
roseo, probabilmente da aprile cesserà lo stato di emergenza e potremo fare i primi
passi verso una nuova normalità.
 
C’è voglia di riscatto e riconquista di una vita “normale” che passa anche attraverso
il coltivare le nostre passioni.
 
La Sezione Golf UniCredit Circolo Milano si sta preparando ad una stagione 2022
ricca di  iniziative,  oltre al  Torneo  Sociale  che ci  permetterà di  visitare  i  migliori
campi lombardi, prevediamo Open Day per i neofiti, clinic per perfezionare il proprio
gioco, gite golfistiche e molto altro.
 
Tutto questo però non sarà possibile senza il vostro supporto.
 
Come Presidente della Sezione Golf Circolo Milano ho sempre concepito le attività
che organizziamo come una forma di  Welfare, un servizio messo a disposizione
dell’azienda per permettere ai colleghi, ai loro familiari  e ai loro amici, di potersi
dedicare alla propria passione: il golf. Mi piacerebbe che qualunque collega golfista
che gravita sulla Lombardia sostenesse la Sezione associandosi. 

L’intento di questa mia lettera è di invitarvi a conoscere e far conoscere la Sezione
Golf, e colgo l’occasione per porgere un grazie particolare a quei soci storici che
anche  in  questi  anni  hanno  sempre  rinnovato  la  loro  associazione,  magari
partecipando  solo  ad  alcune  inizitive,  qualcuno addirittura  senza  neppure  poter
partecipare alle iniziative. Grazie a queste persone la Sezione Golf “vive” e può
permettersi di proseguire con le proprie iniziative.
 
Ecco i prossimi appuntamenti, solo per citarne alcuni:

domenica 6 marzo sul meraviglioso campo di Arzaga ci sarà la sfida storica Circolo
Milano vs Circolo Verona;
sabato 19 marzo visiteremo il Golf Club Villa Paradiso;
sabato 2 aprile saremo al Golf Club Zoate;

 
Spero di incontrarvi tutti sui bellissimi campi che visiteremo quest’anno.
 
Vi aspetto.
 
Luca Barcellini
Presidente Sezione Golf UniCredit Circolo Milano


