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LUNGA VITA 
AL GREENKEEPER

Un caro augurio all’esperto di manto erboso più longevo 
d’Europa. Franco Della Libera è il manutentore supersenior 

del Golf Club Cansiglio addetto alla cura del campo dal 1956

Franco festeggerà 80 anni 
il 28 novembre, il manu-

tentore storico del Golf Club 
Cansiglio che ormai da 66 anni 
garantisce ai 200 soci un verde 
degno della grande foresta di 
faggi e abeti che circonda le 18 
buche sull’altopiano veneto. 
Franco ha nella memoria i se-
greti, l’esperienza e la saggezza 
del montanaro amico della na-
tura e dei golfisti. 
Nove buche a un’ora e mezza 
d’auto dalla Serenissima, il per-
corso emulava i links scozzesi, 
con saliscendi, abeti isolati, 

chiazze di genziane e mille fiori selvatici, il piccolo paradiso nel 
quale Franco era nato. Mentre disegnava il tracciato, l’architetto 
Croze lo consultava affinché gli spiegasse la morfologia del terreno 
di cui Della Libera ricorda l’aspetto simile ai links. 
Con questi 80 anni l’esperto di manto erboso da record celebra 
fatiche, gioie e gratificazioni vissute lungo un’intera vita da green 
keeper di montagna.

First Advisory è un broker 
assicurativo tra i più grandi 

d’Europa, forte della sua pre-
disposizione all’innovazione 
propone soluzioni per la cre-
azione di valore per banche e 
compagnie assicurative. Sei 
anni fa il gruppo ha avuto la 
brillante idea di coinvolgere le 
numerose compagnie con cui 
lavora nel mondo del green, 
organizzando un un evento di 
golf a squadre, dando la pos-
sibilità ai suoi partner di con-
frontarsi su un campo fatto da 
18 buche, fairway e panorami 
sorprendenti. Il primo anno 
hanno aderito all’iniziativa sei 

compagnie e, per l’occasio-
ne, era stata organizzata una 
Invitational composta da soli 
dilettanti. Vista la numerosa 
partecipazione, dal secondo 
anno la formula si è trasforma-
ta in una Pro-Am, sempre a in-
viti, passando dalle iniziali 18 
squadre alle attuali 25, con 11 
compagnie assicurative con 
ruolo di co-sponsor. 
Lunedì 10 ottobre la Pro-Am è 
andata in scena come da tra-
dizione sul campo novarese di 
Bogogno, percorso immerso 
tra le bellezze naturalistiche 
del Lago maggiore, sinonimo 
di qualità ed eccellenza nello 

scenario golfistico piemontese 
e italiano. 
La gara individuale è stata 
vinta da Alessandro Tadini, 
Filippo Bugané e Augustin 
Bardas con 71 pari merito, i 
quali hanno diviso il monte-
premi di 3.000 euro. L’evento è 
stato molto apprezzato da tutti 
gli invitati anche e soprattutto 
per la generosità degli omaggi 
e che quest’anno comprende-
vano una dozzina di Pro V1, 

Foot-Joy logate e, al termine 
della competizione, polo e 
cappellini personalizzati con 
loghi dei partner che hanno 
sostenuto la competizione. 
La giornata è terminata con 
un cocktail serale dopo la 
premiazione, occasione in cui 
First Advisory ha annunciato il 
cambio del nome del gruppo 
in Firstance, nuovo appellativo 
a rappresentare il broker assi-
curativo tra i leader in Europa.

First Advisory sul green
Il broker assicurativo leader nel settore del private insurance 

si muove anche nel nostro mondo e il 10 ottobre ha portato 
gli appassionati di golf sul campo di Bogogno, organizzando 

una Pro-Am apprezzata da tutti gli invitati

PROMESSA
MANTENUTA

Il circolo di Folgaria ci aveva salutato la scorsa stagione con molti 
progetti in cantiere. Nel corso del 2022 ha inaugurato 

una nuova area approcci e un putting green su più livelli

Il golf club Folgaria mantiene le promesse e porta a termine i progetti in 
cantiere. Durante la stagione sportiva 2022 sono state realizzate e ultimate la 

nuova area approcci con annesso bunker di pratica e il nuovo putting green su 
più livelli. Questo permette al golfista di testare le stesse condizioni e pendenze 
che si troverà ad affrontare in campo.
Grazie alla squadra di manutenzione e sotto la guida dell’Architetto Fulvio 
Bani un ulteriore tassello è andato ad aggiungersi al campo Trentino.
Complice la siccità dell’estate il circolo è stato preso d’assalto da giugno a set-
tembre e le competizioni registravano sempre picchi importanti di parteci-
panti. Ora i green lasceranno spazio ai cannoni delle nevi per augurare una 
super stagione invernale agli amici sciatori.
Le 18 buche di Folgaria riapriranno a fine aprile e le numerose strutture al-
berghiere dotate di centri wellness e piscine al coperto adiacenti al percor-
so saranno nuovamente pronte per coccolare golfisti e accompagnatori.  Il 
Consiglio Direttivo e lo staff del golf club ringraziano tutti i soci e visitatori 
augurando una buona stagione golfistica invernale a tutti!


