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        Valcanover, 24 ottobre 2017 
 
 
Cari soci, familiari e corsisti, 
 
l’autunno è ufficialmente  iniziato e, con esso, la stagione velica 2017 sul nostro bel lago si 
avvia lentamente a conclusione. Possiamo affermare che l’anno trascorso ci ha  riservato  
grandissime soddisfazioni avendoci visto portare a termine numerose manifestazioni 
(quasi una ogni fine settimana) alcune delle quali di particolare importanza (Il German 
Open/PiadaTrophy/Regata Nazionale/F.J. Cup e il Campionato Europeo MASTER di 
Molveno) che hanno portato ulteriore grande prestigio internazionale al nostro Circolo al 
quale è stata riconosciuta una elevata capacità organizzativa (sia in acqua che fuori) con 
positive recensioni  sugli organi di stampa del settore. Inoltre, sono state portate a termine 
con successo numerose altre regate riservate ai cabinati J24 e Meteor (flotta, quest'ultima, 
di recente costituzione e attivissima, spinta dall’entusiasmo del DS  Alessandro Ferrara, 
del Direttore della Scuola Vela Fabrizio Girardi e dei numerosi soci appassionati alla 
classe). 
 
E’ quindi con palese soddisfazione  che ringrazio tutti coloro, sia del Direttivo che semplici 
soci - e son davvero molti - che si sono prestati per la perfetta riuscita di tutti gli eventi 
organizzati. 
E’ un patrimonio che molti circoli ci invidiano! 
 
Gli impegni tuttavia non si sono limitati al puro ambito sportivo-agonistico; particolare 
attenzione è stata anche dedicata alla nostra sede sociale e alla darsena con lavori di 
sistemazione delle trappe del pontile sud, il rifacimento della pavimentazione antistante il 
prato, la tinteggiatura (fatta da soci)  della veranda, la messa in opera di un capillare 
sistema di video sorveglianza su tutti i lati, l’acquisto di nuove imbarcazioni Optimist per le 
nostre scuole, un nuovo frigorifero per la cucina, poltroncine, ombrelloni e molto altro.   
 
Ma anche nei prossimi mesi non ce ne staremo con le mani in mano: procederemo infatti 
alla riorganizzazione completa del magazzino materiali - con la realizzazione di un ampio 
soppalco allo scopo di ottenere una maggiore capienza e una più razionale disposizione di 
vele e accessori - nonché al rifacimento del pontile in legno, fronte veranda.  
 
Ottimi numeri provengono anche dalle scuole di vela adulti e ragazzi ben coordinate dal 
responsabile della Scuola stessa, Fabrizio Girardi, che ha rafforzato i rapporti con la 
comunità locale ASIF Chimelli e ha organizzato alcune giornate promozionali conoscitive 
della vela in collaborazione con circoli e  istituti scolastici. Da evidenziare anche che, da 
quest’anno, abbiamo anche promosso un servizio-navetta di raccolta degli allievi a Trento 
e a Pergine  tramite i nostri furgoncini allo scopo di alleviare l'impegno dei genitori e di 
incentivare le iscrizioni ai corsi. 
 
 
 
             ./. 
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E ora dobbiamo organizzare le attività di fine anno e il conseguente rimessaggio delle 
barche, siano esse cabinati o derive. 
 
In relazione alla necessità di effettuare, tra novembre e febbraio, i lavori sopra elencati, 
invitiamo tutti i soci a togliere dal magazzino, per quanto possibile, le proprie vele e/o loro 
materiale ivi depositato.  Sarà inoltre necessario disporre di "spazio di manovra" nei 
piazzali AVT anche per depositarvi un container destinato a raccogliere il materiale da 
rottamare. 
Invitiamo pertanto i soci possessori di cabinati di valutare la possibilità - su base 
strettamente volontaria – di tenere la barca ormeggiata al pontile. All'uopo, si potrà 
scegliere la parte più riparata e comoda ma sempre con l'avvertenza che ciascun 
proprietario dovrà preoccuparsi della sicurezza e delle condizioni della propria 
imbarcazione durante il periodo invernale, con assoluta esclusione di responsabilità da 
parte dell'Associazione per eventuali danni.  
 
Sempre a tal fine, invitiamo i soci proprietari di derive che si trovano nelle condizioni di 
poter rimessare altrove le proprie imbarcazioni, di provvedere al più presto all'operazione 
(possibilmente entro il 5 novembre). 
 
Per quanto attiene ai cabinati con posto assegnato in acqua  che normalmente restano 
in sede su propri invasi  (ad eccezione delle imbarcazioni che partecipano a campionati 
invernali  fuori sede), l’alaggio sarà effettuabile preferibilmente al termine dei lavori 
previsti per l’hangar e comunque dopo il 5 novembre. Ovviamente, ciascun 
proprietario di barca è tenuto ad effettuare in autonomia, sotto la propria responsabilità 
e presenza obbligatoria, l'alaggio e il relativo rimessaggio dell’imbarcazione previo 
accordo con il responsabile  Francesco Covi (cell. 328 817 4307).  
Si rammenta inoltre  che eventuali lavori alla carena – solo se preventivamente concordati 
con la direzione di sede -  devono responsabilmente venire effettuati unicamente con la 
sistemazione di appositi teli di contenimento e senza lasciare alcuna traccia di sporco sul 
suolo.  
 
 

CHIUSURA SEDE 
 

La chiusura della sede è prevista per domenica 5 novembre con il seguente 
programma: 
 
• ore 11.30  - S. Messa officiata da Don Marcello Farina; 
• ore 12.00  - cerimonia dell’ammaina Bandiera; 
• ore 12.30 - pranzo - si raccomanda la prenotazione presso GIOCONDA della  

             “Buena Onda” al cellulare 347 776 3273 
• ore 15.30  - castagnata e vin brûlé per tutti.  
 

 
            ./. 
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CENA SOCIALE 

 
A conclusione di questa proficua annata velistica e sociale, è stata già 

fissata la 
  

CENA SOCIALE AVT 
sabato 25 novembre    

Ristorante Ca’ Rossa  - sul lago, in via Valsugana 26  
ritrovo alle ore 19.30 

Costo euro 30,00 - bevande comprese (ridotto a € 15,00 per i ragazzi 
4/12 anni) 

 
Menù 

aperitivo con prosecco 
lonzino affumicato e parmigiana delicata di zucchine 

gnocchi di zucca con porcini e mezzelune di melanzane e scamorza 
sorbetto 

guancialotto con polenta di patate 
dolce e caffè 

 
Prenotazioni entro il 20 di novembre a: 
 
via mail: 
segreteria@velicatrentina.it     
 
telefonicamente: 
 
segretario:    Ilaria MARANER    tel. 339 240 0753  
tesoriere:   Angelo RINAUDO  tel. 340 050 8564 
 
specificando se adulti o ragazzi ed eventuali preferenze per i tavoli.    
  
A nome di tutto il direttivo e dei numerosi collaboratori che a vario titolo hanno concorso 
all'attività associativa e alla buona riuscita delle diverse manifestazioni organizzate  e che, 
con l’occasione, desidero nuovamente ringraziare, invito tutti, soci, corsisti, amici o 
semplicemente simpatizzanti a PARTECIPARE NUMEROSI alla castagnata del 5/11 e 
alla CENA SOCIALE del 25/11 momento conclusivo importante, quest'ultimo, nella vita 
sociale della nostra Associazione Velica. 
 
 Buon vento  a tutti. 

 
  Il Presidente 
  Roberto Emer 


