
  

 

 
 
Cari amici del Golf Club Jesolo, 
 
 
Come al solito condividiamo con voi il lavoro svolto dalla nostra squadra di manutenzione 

durante le ultime settimane. 

Il nubifragio verificatosi il 9 aprile ha provocato molteplici danni nel campo riparato nei giorni 

scorsi. Arredi e insegne da campo, qualcuna saracinesca prima di elettrovalvola… 

 

 

Abbiamo chiuso il mese di marzo con la pratica agronomica che più ci aiuta a mantenere in salute 

i nostri amati green. La carotatura è sicuramente una seccatura per chi ama questo sport e 

vorrebbe sempre una superfice perfettamente scorrevole ma è sicuramente una lavorazione 

che porta al tappeto erboso importanti benefici. Il lavoro è stato preceduto da una concimazione 

azotata e a seguito da due top dressing, agente umettante e da una applicazione di Bioten 

(fungicida biologico ad azione antagonista per la prevenzione delle malattie fungine del terreno).  



  

 

Oltre alle operazioni di taglio quotidiano abbiamo finito di bucare i fairway e stiamo portando 

avanti il lavoro di rifacimento delle aiuole fronte e retro club house. 

Abbiamo verificato che l'intero sistema di irrigazione del giardino intorno alla club house, è 

totalmente danneggiato; quindi, sono stati acquistati 50 nuovi irrigatori e questo mese 

procederemo all'impianto dell'intero sistema di irrigazione. 

 

    

   



  

      

 

 

Il nostro meccanico Carmelo è sempre alle prese con la sistemazione e la messa a punto del 

nostro parco macchine, datato e in parte a fine carriera ma che ancora ci permette di ricevere 

molti complimenti da parte vostra e dei numerosi ospiti che in questo periodo hanno il piacere 

di giocare sul nostro percorso. 

Per delle macchine nuove ci sarà da aspettare, tutti i maggiori produttori sono in ritardo con le 

consegne e non riusciremo probabilmente ad averle per quest’anno ma ci stiamo adoperando 

per tamponare il periodo prendendole a noleggio.  

Prima dobbiamo cercare la soluzione per l'installazione della struttura per il parco macchine, 

l'officina meccanica e le opere di manutenzione. Una volta che abbiamo controllato che il 

drenaggio fatto del campo pratica e della zona di manutenzione funziona correttamente 

iniziamo con l'installazione di questa struttura che meglio si adatta alle nostre esigenze sia dal 

punto di vista tecnico che economico. 

 

Abbiamo iniziato la stagione della crescita dell'erba, per la quale in questi mesi i nostri sforzi 

saranno impiegati in: 

• In primo luogo, la continua e corretta manutenzione dei macchinari affinché ci permetta 

di: 

• Il taglio continuo del green, del fairway e del rough. 

 



  

 

Con l’innalzamento delle temperature assistiamo alla fioritura del tarassaco, i fairway più colpiti 

sono 1, 2, 3 e 8 purtroppo il P.A.N. (piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) 

non ci viene in aiuto nel combattere queste erbe spontanee (infestanti) anzi, dovremmo perciò 

aspettare il naturale decorso programmando e intensificando tutte quelle operazioni che ci 

porteranno ad avere un tappeto erboso sano, denso e ben insediato. 

 
Nella club house abbiamo iniziato a rivedere l'intero impianto elettrico, visto che ci sono stati 
molti guasti, sono stati riparati quelli più urgenti (in cucina e zona ristorante) pericolosi per il 
cliente e gli operai, continueremo con queste riparazioni durante il mese di maggio. 
 
 
Abbiamo provveduto a rivedere l'intero tetto per riparare tutta l'umidità nella club house. 
Dobbiamo riparare l'impermeabilizzazione del tetto, la ditta da noi incaricata ci ha comunicato 
che i lavori inizieranno a metà maggio. 
 
 
Dal 1° aprile è entrato a far parte della squadra di manutenzione un nuovo ragazzo, Nicholas un 

po' alla volta sta imparando a conoscere il campo e quelle che sono tutte le pratiche che ci 

permettono di prendercene cura. 

Stiamo inoltre partecipando a tutti quei corsi formativi previsti in materia di sicurezza, primo 

soccorso e antincendio. 

 

Iniziamo l'alta stagione, ogni giorno l'occupazione del campo sarà maggiore, per questo abbiamo 

chiesto a tutti voi un aiuto nella manutenzione del campo, riparare i pitch mark, in repair divots 

e nella pulizia del campo utilizzando i bidoni. Grazie mille! 

 

 

Buon gioco a tutti! 

Un caro saluto dalla squadra di manutenzione 

Mario Asta 


