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Avvistato un pesce
di dimensioni eccezionali.

Il saluto del Presidente
Carissimi soci.
E’ già passato un anno da
quando abbiamo accantonato i remi per usare il
motore. Nel primo periodo mi sembrava quasi un
sogno, poter uscire ed
entrare dal canale della
Rocca e girare sul lago
senza dovermi preoccupa-

re…… e così penso sia
stato anche per voi.
Anche quest’anno tutte le
manifestazioni che avevamo messo in calendario si
sono svolte nel migliore
dei modi, anche se per la
pesca delle sarde ci sono

Domenica 20 ottobre nella
zona dietro Porto S. Nicolò è stato avvistato da un
pescatore in barca un pesce di grandissima taglia.

Continua a pagina 3

Garda malato?
La nostra opinione!

Nei mesi scorsi sono apparsi molti articoli sui giornali locali a riguardo del
nostro amato lago e del
suo stato di salute . Molte
persone, tecnici, politici e
persone comuni hanno
detto la loro opinione pochi però si sono prodigati
nel chiedere l’opinione di
coloro che sul lago passano la maggior parte del
proprio tempo libero.
Noi pescatori siamo i primi
ad accorgerci dei cambiamenti del lago, e purtroppo negli ultimi anni stiamo
assistendo a dei profondi
cambiamenti, per quanto
riguarda la qualità

dell’acqua e del sistema
lago nel suo insieme.
Quell’acqua trasparente
tipica del Garda è ormai
solo un ricordo. Ora da
marzo a ottobre l’acqua è
sempre grigia, colpa
dell’anabaena, dicono……..
Quei bei canneti rigogliosi,
pieni di vita, habitat ideali
per le freghe, che ricoprivano quasi interamente le
coste dalla punta lido fino
al porto S. Nicolò, un altro
ricordo. Ora la loro posto
una
spiaggia artificiale,
sicuramente bellissima per
la maggioranza dei rivani e
turisti, però purtroppo del
tutto sterile di vita.

Quelle praterie sommerse
fatte di piante acquatiche
verdi e profumate con i
suoi caratteristici “Sgarzoi”
che in estate crescevano
lunghissimi fino alla superficie dell’acqua, un altro
ricordo. Ora il canale della
Rocca è infestato di una
strana alga, brutta e puzzolente, tanto che nessun
pesce ci vuole vivere vicino.
Certo il lago è cambiato, in
peggio e di molto, non
sappiamo se la sua malattia
sia ancora curabile oppure
no. I tecnici ce lo diranno,
magari con parole poco
comprensibili per noi sem-

Un siluro di 3 metri pescato nel fiume Pò
Dalla descrizione fornitaci
sembra che il pesce avesse
avuto una schiena di circa
70/80 cm. di larghezza.
Facendo quindi una proporzione il pesce dovrebbe avere una lunghezza
superore ai 2 metri.
Non si sa di che specie si
Continua a pag. 7
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Porto canale della Rocca

Quasi ultimati i lavori in programma.

Positivo il primo
anno
di
gestione
del
porto da parte
della Lido SpA.
Col nostro aiuto
sono
stati
portati
a
termine
la
maggior parte
dei lavori messi
in programma.

Restauro dello scivolo.

Un anno è passato
dall’inizio della gestione del
porto della Rocca da parte
della Lido di Riva Spa. Come sapete la nostra Associazione si è impegnata con
la Lido sottofirmando una

biamo provveduto a chiudere i buchi e a rifare ex
novo la parte finale dello
scivolo
tramite
una’armatura in ferro riempita da svariati quintali
di cemento.

La posa dei 7 plinti in cemento armato.
convenzione in cui si garantiva il servizio di manutenzione della struttura e
l’esecuzione dei lavori straordinari ormai diventati
indispensabili per l’uso
della struttura stessa. Lo
spirito con cui abbiamo
accettato, questo grosso
impegno era senz’altro
quello di riuscire in tempi
brevi ad ottenere i migliori
servizi per tutti noi. Ovviamente basandoci sul lavoro
volontario e gratuito dei
soci la società gestrice
poteva abbattere i costi di
esecuzione dei lavori, costi
che se fossero troppo lievitati sarebbero sicuramente andati a penalizzare il
costo del canone barca
negli anni futuri.
In marzo sfruttando
l’eccezionale basso livello
del lago abbiamo provveduto al restauro della superficie dello scivolo. Ab-

In maggio poi abbiamo
provveduto alla posa della
catenaria subacquea con
catena zincata a caldo da
16 millimetri (opera questa

della catenaria a terra,
quest’ultima una volta messa in opera la passerella
verrà posizionata sulla testata della stessa.
Abbiamo provveduto a far
arrivare allo scivolo e vicino alle barche delle tracce
per il collegamento di acqua e luce.
Abbiamo provveduto alla
posa dei basamenti per le
colonnine corrente vicino
alle barche.
Abbiamo provveduto a far
costruire tre scalette in
ferro che poi abbiamo posizionato la dove era problematico salire sulle barche.
Abbiamo collaborato con
lo spazzino del lago e con
l’aiuto di molti di Voi siamo riusciti a mantenere
una buona
pulizia
all’interno del canale.
Crediamo quindi di poter
dire che questo primo
anno sia stato positivo,
molto vi è ancora da fare

La posa della catenaria subacquea da 16 millimetri.
che durerà sicuramente
per i prossimi trent’anni).
Abbiamo provveduto alla
posa delle nuove boe e

ma con l’aiuto di tutti e
con un po di pazienza riusciremo a centrare tutti gli
obiettivi.
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Il nuovo carrello.

Acquisto dell’Associazione.
Molte volte vi sarà capitato di voler portare a casa
la barca per fare manutenzione e non sapere come
fare per il trasporto. Si
iniziava allora un giro di
richieste per trovare una
buona’anima disposto a
prestarvi un carrello molte
delle volte si doveva insistere o rivolgersi a qualcuno che fa il servizio a pagamento, con notevole esborso di denaro.
Da qui è nata l’idea di acquistare un carrello universale che con lo spostamento di pochi rulli si può a-

Continuazione
Il saluto del Presidente

stati dei problemi a
causa della mancanza
“temporanea” delle
medesime. Per quanto riguarda le catture, quest’anno è stato abbastanza scarso,
non solo qui da noi
ma anche nel resto
del lago.
Il 12 ottobre a Desenzano si doveva
svolgere un convegno sulla salute della
fauna ittica del Garda, invece purtroppo
il congresso è stato
spostato a marzo
2003.
Termino con un augurio a tutti voi di un
felice Natale e un
favoloso Anno Nuovo.

dattare a tutte le imbarcazioni fino alla lunghezza di
6 metri e del peso di 650
kg.
Speriamo con questo acquisto di poter fare un
buon servizio ai soci che
previa
richiesta
all’incaricato (Alberto Rania tel. 0464 556379) potranno prelevare il carrello
per trasportare a casa la
propria barca. E’ stato
fissato un canone di noleggio di 10 Euro per ammortizzare almeno, le spese di assicurazione e bollo
di circolazione.

Tecnotrail mod. 850

Il problema degli uccelli acquatici.

L’ordinanza del Sindaco vieta la loro alimentazione.
La signora della foto forse
non si rende conto del danno che sta facendo dando
da mangiare alle anatre.
L’eccessiva presenza di detti uccelli è dovuta proprio
alla abbondante quantità di
cibo offerta dall’uomo. Il
sovraffollamento di questi
uccelli crea dei seri danni,

Una scena, purtroppo
ancora molto frequente.

di tipo igienico/sanitario,
vedi grattarola, e sia per il
fatto che contribuiscono a
decimare il modo rilevante
le freghe di tutte quelle
specie di pesci che si riproducono sui bassifondali, in
particolar modo le aole e i
cavedani.
Nel 1997 il Sindaco di Riva
al corrente di questo problema, ha emesso un ordinanza, vietando di dare cibo
ai volatili. Non essendo
però stati messi i necessari
cartelli informativi, tutti
hanno continuato a portare cibo agli uccelli come se
l’ordinanza non esistesse.
Noi ci siamo dati da fare e
chiesto un appuntamento
con il Sindaco, gli abbiamo
ribadito della necessità di
installare detti cartelli.
Finalmente quest’estate i
cartelli sono apparsi, nume-

Il cartelli del divieto.
rosi e su tutto il litorale.
Invitiamo perciò tutti i soci
e tutte le persone di buon
senso, quando vedete
qualcuno alimentare gli
uccelli, di fargli presente
del divieto, indicandogli i
cartelli e nel caso di necessità avvisando i vigili urbani
che dovranno intervenire,
multando chi di fatto non
rispetta le ordinanze comunali.

Rassegna delle manifestazioni
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La “Benedizione dei Barcaroi”

Tradizionale processione sul lago.

La Madonina.

Sabato 27 aprile, la tradizione si rinnova anche
quest’anno, ben 35 barche
si ritrovano sotto il capitello della Madonina per ricevere la benedizione
dall’Arciprete don Giovanni Binda.
Questa tradizione ha origini antichissime, quando i
nostri pescatori si affidavano alla benevolenza della
Madonina che doveva vegliare su di loro, facendo
in modo che il lago non si
infuriasse rovesciando le
loro piccole barche. Molto
toccante la poesia in dialetto di Giacomo Floriani
dedicata appunto alla Madonina recitata superba-

mente dalla nostra simpatica Graziella. Un grazie ai
Vigili del Fuoco di Riva del

Garda e a tutti coloro che
hanno lavorato per rendere
possibile questo evento.

Il gruppo dei partecipanti.

Barcapescando

Trofeo Pesca Sport Merighi
Sabato 25 maggio, il

Primi classificati e vincitori del trofeo.

lago si presenta ancora freddo
e l’acqua è molto torbida a
causa delle recenti piogge che
hanno ingrossato il Sarca. Solamente 5 le barche iscritte, la
classifica vede:
1° Pellizzari Adolfo e Battisti
Gino con 9 persici,
2° Bergamini Paolo e Salvaterra Ivano con 3 cavedani e 2
persici
3° Miorelli Pierino e Tavernini
Remo,
4° Rania Alberto
5° Favaro Vittorio e Patuzzi
Pietro.
Dopo la premiazione un simpatico ed ottimo rinfresco
confezionato dall’insuperabile
Adolfo. Un grazie particolare
allo sponsor della gara, il negozio pesca Sport Merighi che ha
offerto un ricordo a tutti i
partecipanti e dei buoni acquisto ai primi cinque classificati.

Secondi classificati

Terzi classificati.

Rassegna delle manifestazioni
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La sardelada

Sagra del pesce di lago.
Sabato 6 luglio, come
ormai tradizione il primo
sabato di luglio è dedicato
alla “Sardelada”, in questa
occasione vengono offerti
gratuitamente a locali turisti, sarde di lago accompagnata dalla classica polenta
alla griglia, il tutto annaffiato con dell’ottimo vino
bianco della riviera.
Abbiamo avuto modo anche di inaugurare il nuovo
gazebo, che si è rivelato
molto pratico e adatto allo
scopo. Purtroppo il tempo
non è stato dalla nostra

I numeri della
Sardelada:
La pulizia delle sarde appena pescate.
appuntamento nei confronti dei cittadini di Riva,
ripetendo negli anni questa simpatica tradizione,
sarà però necessario trovare delle risorse che ci
vengano in aiuto, specialmente sul piano finanziario per poter riuscire a
coprire le spese e mantenere in vita questa simpatica tradizione gardesana.

La cottura delle sarde.
parte, ha piovuto quasi
ininterrottamente dalle 18
fino alla fine della festa.
Nonostante il tempo però
vi è stata una grande affluenza di pubblico che non
ha voluto rinunciare a gustare questa prelibatezza.
Un ringraziamento sentito
a tutti coloro che hanno
partecipato attivamente
rendendo possibile con il
proprio lavoro volontario

la realizzazione di questa
simpatica manifestazione in
particolare il Gruppo
NU.VO.LA per il supporto
logistico e organizzativo.
Questa è sicuramente per
noi la manifestazione che ci
comporta il maggior impegno sia come risorse finanziarie sia come risorse
umane impiegate, Il nostro
augurio è di poter anche in
futuro onorare questo

Immagine della festa.

400 kg di sarde
150 litri di vino
bianco
120 kg. di polenta

Rassegna delle manifestazioni
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Velalonga

Navigazione in flottiglia.

Domenica 21 luglio, il
ritrovo è fissato per le 8.30
davanti alla Rocca, ben 14
le barche presenti alla par-

vento da nord ci lascia
quasi subito dopo la partenza e non ci resta che
proseguire a motore. La

Una allegra gita
in barca tra amici che condividono la stessa passione per il lago.

Una padellata di pasta.
tenza di cui 5 cabinati della
Fraglia di Riva. Purtroppo il

Tutto il gruppo.

meta è la Val di Sogno dove approderemo al Risto-

rante La Vela per la spaghettata di rito.
Dopo esserci fermati per
un bel bagnetto ristoratore ci ormeggiamo tra le
due boe appositamente
attrezzate per noi mentre
per i cabinati vengono
indicate delle boe sicure
dove ormeggiare.
Molto gentili i proprietari
del ristorante che tramite
un gommone ci trasportano sulla terraferma.
In totale siamo in 34, un
numero veramente inaspettato che ci dimostra
però il successo di questa
formula che altro non è
che una simpatica e semplice gita in barca tra amici.
Dopo l’ottimo ed abbondante pasto consumato al
ristorante tra racconti più
o meno veritieri di pescate favolose, decidiamo di
partire per il ritorno a
Riva. Questa volta “l’ora”
ci aiuta, soffiando gagliarda
per tutto il viaggio regalandoci così una bella veleggiata memorabile.
Un grazie a tutti i partecipanti e in particolar modo
a Paolo e Gianfranco che
si sono dati da fare per
organizzare al meglio la
giornata.

Rassegna delle manifestazioni
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Regata dei Pescatori

Vince Blubel

L’unica regata sul
lago di Garda
aperta alle sole
imbarcazioni
armate a vela
classica.

Continua dalla prima
pagina
possa trattare, la nostra
paura, vista la dimensione
è che si possa trattare di
un siluro, che qualche
sconsiderato abbia introdotto nel lago.
Questa specie è molto
dannosa in quanto tende a
colonizzare l’ambiente in
cui vive a discapito delle
specie autoctone (vedi
fiume Po).
Se qualcuno dovesse avvistarlo di nuovo è pregato
di farcelo sapere telefonando al numero 0464
556379.

Domenica 8 settembre,
dopo tutta la settimana di
tempo perturbato, la domenica ci svegliamo con
una inaspettata serenata,
l’aria è tersa e fresca che
lascia presagire che sul lago
spirerà un bel vento da
nord. Dodici le imbarcazioni iscritte delle quali due
fuori concorso precisamente un lighting molto
bello tutto in legno a vista
e la bellissima Manuela VII
un 5,50 stazza internazionale. Dieci le barche armate a vela latina che si daranno battaglia nel golfo di
Riva tra queste la bellissima
Halfaya barca bretone del
1949 di stazza a Malcesine,
ottimamente restaurata dal
simpatico Mauro.
Alle otto cominciano ad
uscire dal porto le prime
barche che si dirigono verso Sperone dove verrà
data la partenza. Allo start
abbiamo una condizione di
vento perfetta per queste
imbarcazioni di circa 5
metri/sec. Poco prima delle
nove si inizia quindi le ope-

razioni di partenza, dalla
pilotina della Fraglia con a

per cercare di guadagnarsi
la migliore posizione possi-

L’equipaggio vincitore.
bordo i giudici di regata
Babbo Armellini e Mimmo
Bombana viene issata la
bandiera dei cinque minuti,
le barche iniziano a girare

Il grande Gianni ringrazia calorosamente il suo prodiere.

bile per la partenza. Meno
un minuto poi via le barche
partono di bolina verso la
boa 1 posta all’altezza
dell’Excelsior, la prima
barca a passare la boa è
Blubel di Rania tallonata da
Luz di Torboli reduce dalla
Centomiglia disputata il
giorno prima. La regata
proseguirà poi per le 5
miglia di percorso senza
più cambiamenti ai vertici
infatti Blubel rimarrà sempre in testa davanti a Luz,
nelle retrovie grande battaglia per aggiudicarsi un
posto in classifica. La classifica finale sarà così composta:
1° Rania Alberto, Bergamini Paolo e Christian Richter
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2° Torboli Gianni e Paolo
Tonelli
3° Dapreda Gianfranco e
Rosà Ruggero
4° Drescig Fabio e Tavernini Domenico
5° Miorelli Pierino e Moro
Feruccio
6° Folloni Mauro e Bonini
Marco
7° Tonelli Giancarlo e Zanolli Luigi
8° Lutteri Franco e Giovanella Paolo
9° Spagnolli Paolo e Marchi
Giuseppe
10° Pellizzari Adolfo Battisti Gino e Ridolfi Zaccaria.
La premiazione si è svolta
sulla terrazza della Fraglia
dopo una bella spaghettata
con la promessa che il
prossimo anno ci si ritroverà per rinnovare più
agguerriti che mai questa
simpatica sfida tra rivani.

Rassegna delle manifestazioni

L’equipaggio dei marinai d’Italia, sicuramente il più caratteristico del gruppo.

Una idea interessante che
è nata in questa occasione
e che vedremo di meglio
sviluppare è la possibilità di
abbinare a questa

“regatina” un raduno di
barche d’epoca, sarebbe
questo sicuramente un
evento interessante che
attirerebbe molte persone,

dell’ambiente e non, ad
ammirare queste barche
(molto numerose sul lago
di Garda) che purtroppo
molte volte rimangono
ferme perché ci sono
poche manifestazioni a
loro dedicate.
Un ringraziamento sentito al Presidente della
Fraglia Amos Vacondio e
a tutto il Direttivo per
l’aiuto offertoci e per i
mezzi messi a disposizione. Un ringraziamento a
Punto Nave, Oradini
shop e Bertamini
Yachting per i bellissimi
premi messi a disposizione, nonché agli sponsor
che hanno sostenuto la
manifestazione e un grazie naturalmente ai ragazzi del ristorante della
Fraglia per l’ottimo trattamento.

Tirlindana Day.

Vince Pellizzari / Battisti.

“Tirlindana

Day”
Una gara in cui
è
permesso
pescare solo con
il tradizionale
sistema della
“tirlindana
o
peschetto”.

Sabato 21 settembre è in
programma la più classica
delle
nostre
gare.
“Tirlindana Day” è possibile
pescare solo con il sistema
classico della tirlindana o del
peschetto.
Quattordici le barche iscritte, una proveniente da Malcesine, la partenza viene
data puntualmente alle 7.00
e si potrà pescare fino alle
11.00.
Subito dopo la partenza le
barche si sparpagliano per il
lago, chi va verso Torbole
chi va verso la costa del
ponale, la giornata si presenta nuvolosa con vento da
nord abbastanza fastidioso.
Alla fine delle 14 barche
solo 6 riusciranno a portare
in pesa delle prede, questo
ci dimostra ancora una volta
purtroppo dells scarsa pre-

La coppia prima classificata
senza di pesce nelle nostre
acque, problema questo
che ogni anno che passa

diventa più grave.
La classifica è questa:
1° Pellizzari Adolfo e Gino

Rassegna delle manifestazioni

Battisti con un luccio e 6
persici
2° Ballarini Sergio e Tonelli Gianni con 3 cavedani.
3° Miorelli Pierino e Tavernini Remo con 4 cavedani.
4° Tonoli Flavio e Gabriele
con un bel cavedano da
1635 grammi.
5° Tonelli Paolo, Danti
Paolo e Ballardini Remo
con un luccio.
6° Candolfo Albano con
un cavedano.
La premiazione si è svolta
presso le ACLI di Riva
preceduta da un bel pranzo a base di pesce di lago
ottimamente cucinato dal
nostro Presidente e dal
mitico Memo.
Si è conclusa così nel migliore dei modi questa
bella gara che ha i sapori
della tradizione, unica nota
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Continua dalla prima
pagina.

La premiazione presso la sala delle ACLI.
negativa l’assenza delle
imbarcazioni di Limone.
Un ringraziamento agli
sponsor della manifestazione, in particolare alla
simpatica Emilia di Pesca
Sport Merighi che ha messo a disposizione dei buo-

ni acquisto per un valore
totale di 150 euro che sono
stati sorteggiati tra tutti gli
iscritti alla gara.
Un grazie alla Cassa Rurale
di Arco che ha patrocinato
la manifestazione.

Sarde ai sapori gardesani
Ingredienti:

N. 10 sarde, 1 cucchiaio di cipolla, 2 spicchi di aglio, 1 cucchiaio di capperi,
2 cucchiai di sarde salate oppure acciughe, 5 cucchiai di pane grattugiato,
olio extravergine di oliva , mezzo bicchiere di vino bianco, 1 cucchiaio di
prezzemolo tritato, sale e pepe.

Procedimento:

Sfilettare le sarde lasciando i due filetti uniti per la schiena, tritare la cipolla
e l’aglio e farli tostare con l’olio, aggiungere le sarde salate e i capperi il
tutto tritato, aggiungere il pane e fare tostare per 2 minuti, alla fine aggiungere il prezzemolo tritato, il sale e il pepe. Se il composto risultasse troppo
asciutto aggiungere un pò d’olio.
Stendere i filetti delle sarde sopra un tavolo, salarle leggermente e spalmarle con metà del composto preparato, arrotolarle formando una specie di
involtino.
Cospargere una pirofila della misura adatta con metà del composto rimasto
e adagiarvi sopra i filetti arrotolati, coprire la superficie con il composto
rimasto e qualche goccia di olio. Cuocete al forno a 220 gradi per 12/15
minuti, bagnare con il vino bianco e terminare la cottura. “con questa ricetta si possono usare anche i filetti di sogliola”.

Buon appetito Adolfo Pellizzari.

plici pescatori, siamo però
sicuri che le parole dei
biologi, degli ittiologi e dei
politici non serviranno da
sole a far guarire il nostro amato lago. Serviranno delle azioni che dovranno andare in controtendenza con ciò che si
sta facendo adesso.
L’emergenza lago dovrà
essere una priorità assoluta, tutto ciò che i tecnici
indicheranno dovrà essere messo in pratica dalle
Amministrazioni, grandi
studiosi del lago come lo
scomparso Enzo Oppi
affermarono che se il
Garda muore, sarà per
sempre.
Non possiamo permettere che ciò avvenga, se
vogliamo che i nostri figli
possano godere il lago
così come lo abbiamo
trovato noi, chi di dovere
si deve muovere e in fretta.
Se alle parole non seguiranno i fatti il nostro lago
sicuramente proseguirà la
sua lenta agonia fino al
sopraggiungere della sua
morte. Ci saremo giocati
così un ambiente fantastico che potrà vivere solo
nei ricordi di chi ha avuto
la fortuna di viverlo nel
pieno del suo splendore,
una fortuna purtroppo
che sarà negata alle generazioni future.

Rassegna delle manifestazioni
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Campionato Sociale 2002:

Vince Paolo Bergamini.
Con un totale di 37 punti
guadagnati grazie ad un
primo posto nella “Regata
dei Pescatori” un secondo
posto in “Barcapescando”
e un settimo posto in
“Tirlindana Day” si è aggiu-

Nome e Cognome

Bergamini Paolo
Pellizzari Adolfo
Battisti Gino
Rania Alberto
Miorelli Pierino
Tonelli Paolo
Salvaterra Ivano
Dapreda Franco
Torboli Gianni
Rosà Ruggero

dicato il campionato sociale 2002. Nelle tre gare in
calendario infatti colui che
ha ottenuto i migliori risultati diventa il campione
sociale dell’anno.
Vince una bella medaglia in

Barcapescando

oro del peso di 4 grammi e
un buono acquisto da
spendere presso Pesca
Sport Merighi del valore
di 50 Euro. La premiazione
ufficiale avverrà durante la
cena Sociale.

Regata dei Pescatori

Tirlindana Day

punti

Totale

Class.

punti

Class.

punti

Class.

punti

partec.

punti

2°
1°
1°
4°
3°

11
13
13
7
9

1°
10°
10°
1°
5°
2°

13
1
1
13
6
11

2°

11
3°
2°
3°

9
11
9

7°
1°
1°
7°
3°
5°
7°
7°

4
13
13
4
9
6
4
4

9
9
9
9
9
6
6
6
3
3

37
36
36
33
33
23
21
19
14
12

Una selezione dei primi dieci nominativi della classifica per il Campionato Sociale.

Il mercatino

Compravendita di materiale nautico e da pesca.

Barca da pesca in legno
di mogano lunghezza
metri 4,60 con motore
Evinrude 4 cavalli come nuovo. Vendo a
euro 2000.
Feruccio 335 645845

Barca a fondo piatto in
vetroresina mt. 2,85
per mt. 1,40 con motore Evinrude 4 cavalli,
vendo a 1200 euro.
Paolo 348 7235756

Barca con deriva mobile, autovuotante, inaffondabile, lunga 5 metri
larga 2 peso 260 kg.
completa di vele, albero,
timone, remi invaso con
ruote di alaggio, vendo a
1400 euro.
Alberto 0464 556379

Cerco motore fuoribordo 2 cavalli a prezzo modico.
Adolfo 0464 551132

Barca 5mt. costruita da
Foletti, completa di albero, vela, remi e motore
da 8 cavalli. Il tutto 3
anni di vita vendo a 5.500
euro.
Maurizio 337 453115

Motore Johnson 6 cavalli
bicilindrico, gambo lungo, usato pochissimo,
vendo.
Alberto 0464 556379

Vela latina quasi nuova
adatta a barca di 4 - 5
metri completa di boma,
picco, ferramenta e sacca
stagna vendo a 200 euro
Alberto 0464 556379

Le vostre catture.
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Luccio di 8 kg. Pescato da Aloisi Sandro pescando a
traina nella zona di Riva.

Luccio di 8 kg pescato da Gino
Battisti e Adolfo Pellizzari pescando con il vivo nella zona di Limone.

Luccio di 4,3 kg. pescato da Alberto Rania con il peschetto nella zona di Navene.

Bella trota di 4 kg. Pescata con la tirlindana da Ridolfi Zaccaria nella zona di Riva.

Le foto delle vostre catture più interessanti dell’anno, per dimensione, rarità o curiosità, corredate di nome e cognome dell’autore e dei dati relativi alla preda, vanno inviate ad Amici della Tirlindana, Via Ballino
3 b, 38066 Riva del Garda. Le foto saranno poi restituite.
Potete inviarle anche per e-mail all’indirizzo tirlindana@supereva.it (in formato .JPG max. 100 Kb.)

Annuario della Associazione
Amici della Tirlindana
Garda-Trentino

SEDE
Via Ballino 3/b
38066 Riva del Garda
tel. 0464 556379

Numeri utili:
Pellizzari Adolfo 0464 551132
Dapreda Gianfranco 0464 516162

L’Associazione nasce nel 1997 da un gruppo di persone che sentono l’esigenza di aggregarsi per raggiungere degli obbiettivi comuni, questi obbiettivi possono essere cosi riassunti:
1.

Salvaguardia della fauna ittica attraverso un equilibrato
ripopolamento.

2.

Conservazione e ripristino degli habitat di riproduzione ed
accrescimento delle specie più a rischio.

3.

Riscoperta e rivalorizzazione delle nostre tradizioni lacustri.

4.

Punto di aggregazione attraverso gare e manifestazioni tra
tutti coloro che amano questo lago e ne hanno a cuore la
sua salvaguardia.

Il Consiglio Direttivo.

Visita il nostro sito
internet
www.tirlindana.supereva.it

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Revisore dei conti
Addetto stampa
Consiglieri:

Pellizzari Adolfo
Dapreda Gianfranco
Rania Alberto
Boniardi Orazio
Battisti Gino
Bergamini Paolo
Frianu Luciano
Moro Feruccio
Mimiola Dario
Meneghelli Italo

Un grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato!
A questo punto finita la stagione è doveroso ringraziare
tutte quelle organizzazioni e
persone che aiutandoci finanziariamente, materialmente e
moralmente ci hanno permesso di svolgere tutte le manifestazioni e la nostra attività in
genere.
Senza questo aiuto è doveroso ricordarlo sarebbe stato
impossibile fare tutto ciò.

Comitato S. Antonio,
Gruppo NUVOLA,
Vigili del Fuoco di Riva,
Comando della Motovedetta
dei Carabinieri,
Comando della motovedetta
della Polizia di Stato,
e tutte le altre persone volenterose che ci hanno aiutato, e
che per pura dimenticanza
n o n ab b ia m o i ns e ri t o
nell’elenco.

Ringraziamo:
Comune di Riva del Garda,
Cassa Rurale di Arco,
Credito Cooperativo dell’Alto
Garda,

Pesca Sport Merighi,

Associazione Agraria di Riva,

Banca di Trento e Bolzano,

AXA Assicurazioni

Fraglia della Vela Riva,

Il gruppo che ha partecipato alla Sardelada.
Il Direttivo
Amici della Tirlindana

