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Cari soci, familiari, corsisti e simpatizzanti, 
 
con l’inizio dell’autunno possiamo considerare conclusa gran parte dell’attività agonistica 
sul lago di Caldonazzo anche se in altre zone sono in programma per ottobre ancora vari 
campionati importanti ai quali parteciperanno diversi nostri soci. 
Anche l’anno trascorso ci ha riservato grandi soddisfazioni con l’organizzazione di molte 
manifestazioni veliche di rilievo (German Open, campionato italiano Master Snipe a 
Molveno, Trofeo Autopergine, Valcanover Cap, numerose Velicup, le regate Optimist e 
Laser – zonali ecc.) che hanno ulteriormente accresciuto affidabilità e prestigio del nostro 
Circolo sotto l’attenta supervisione del direttore sportivo Ale Ferrara e di Fabrizio Girardi.   
È stato uno sforzo decisamente importante che ha coinvolto non soltanto i membri del 
direttivo e diversi istruttori ma anche numerosi e preziosissimi soci che hanno prestato la 
loro opera al fine della buona riuscita di tali eventi. Grazie, grazie e ancora grazie! I nostri 
volontari sono un “patrimonio” che molti circoli ci invidiano! 
Oltre a ciò, un grande plauso va ai nostri ragazzi dell’agonismo giovanile seguiti dai 
giovani allenatori Marco dei Rossi (Optimist) e Luca Cattarozzi (Laser) nonché al buon 
lavoro svolto da Liviana Osti con i “primini” della pre-agonistica tra i quali si sono 
evidenziate già alcune interessanti promesse. 
Bene anche per quanto riguarda i corsi di scuola vela effettuati per adulti e ragazzi con 
l’attività prestata da tutti gli istruttori e dal “nostromo Franz”, Francesco Covi, come sempre 
ben coordinate dal responsabile della scuola vela, Fabrizio Girardi. 
È stato inoltre dato forte impulso a ulteriori programmi di miglioramento delle strutture 
sociali quali gli acquisti delle seggiole per bar e ristorante e di un nuovo (buon usato) 
gommone con relativo motore per l’assistenza in acqua, il rifacimento del pontiletto in 
legno antistante il bar (posto in opera da pochi volonterosi) nonché il rifacimento e il 
rinforzo della relativa “piastra” in cemento antistante il prato che risultava fortemente 
compromessa.  
Per quanto concerne la “gestione Valcanover” del bar/ristorante, moltissimi gli 
apprezzamenti e qualche sporadico (dis)appunto ma, nel complesso, direi esperienza più 
che positiva. Ne parleremo alla cena sociale. Abbiamo ancora molte altre iniziative in 
cantiere ma queste saranno argomento che verrà trattato nel mese di febbraio in 
occasione della relazione finale del mandato quando saremo chiamati a rinnovare gli 
organi direttivi.  
 
Ciò premesso in modo molto sintetico, dobbiamo ora pensare a organizzare le attività di 
fine anno con il conseguente rimessaggio delle imbarcazioni, siano esse cabinati o 
derive. 
 
Pertanto: 
 

- per le DERIVE, invitiamo i soci proprietari che si trovano nelle condizioni di poter 
rimessare altrove le proprie imbarcazioni, a provvedere al più presto all'operazione 
(possibilmente entro il 4 novembre); 

- per i CABINATI con posto assegnato in acqua e che normalmente rimangono in 
sede su propri invasi (ad eccezione delle imbarcazioni che partecipano a  
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campionati invernali fuori sede), l’alaggio sarà effettuabile preferibilmente nei fine 
settimana sino al 21 ottobre. Eventuali ritardatari (ma motivati) potranno chiedere di 
alare successivamente e comunque non oltre la prima settimana di novembre. 
Ovviamente, ciascun proprietario di barca dovrà effettuare in autonomia l'alaggio e il 
relativo rimessaggio dell’imbarcazione sotto la propria responsabilità e presenza 
obbligatoria previo accordo con il responsabile Francesco Covi (cell. 328 817 4307). 
Chi - su base strettamente volontaria – non intendesse alare, è pregato di segnalarlo al 
direttivo e potrà tenere la barca ormeggiata al pontile con la facoltà di scegliere la 
parte più riparata e comoda tenendo però ben presente che ciascun proprietario dovrà 
preoccuparsi della sicurezza e dello stato della propria imbarcazione durante il periodo 
invernale, escludendo assolutamente qualsiasi responsabilità da parte dell’AVT per 
eventuali danni. 
 
Ricordiamo, per quanto già noto, che eventuali lavori in carena - solo se 
preventivamente concordati con la direzione di sede - dovranno responsabilmente 
essere effettuati previa sistemazione di appositi teli di contenimento e senza 
lasciare alcuna traccia di sporco sul suolo e tantomeno nel lago! 
 
 

 
 

A conclusione di questa impegnativa annata, vi anticipiamo che è già 
stata fissata la data per la 

 
 
  

CENA SOCIALE AVT 
che avrà luogo 

SABATO 20 OTTOBRE   - presso la nostra sede 
   

ritrovo alle ore 19.30 
costo € 25 - bevande comprese (ridotto a € 12,00 per i ragazzi 4/12 anni) 

 
Menù 

aperitivo di benvenuto 
tortino di verdure con speck croccante e crema ai formaggi 

raviolone con speck e ricotta / lasagna vegetariana 
filetto di maiale al forno con patate 

Tiramisù 
caffè 

vino e acqua 
 
 

 



  

Sede$nau(ca:$frazione$Valcanover,$via$di$Mezzo$Lago$4$
38057$PERGINE$VALSUGANA$(TN)$

Telefono$e$Fax$0461$548020$
$eMmail:$segreteria@velicatren(na.it$

 
 
 
Prenotazioni: preferibilmente entro giovedì 18 ottobre 
 
via mail: segreteria@velicatrentina.it    
 
oppure telefonicamente a:   

-  segretario AVT:   Ilaria MARANER    -  tel. 339 240 0753  
-  tesoriere:    Angelo RINAUDO  -  tel. 340 050 8564  
-  v. presidente:   Dario UBER           -  tel. 335 824 0964 

 
specificando il numero di adulti e ragazzi ed eventuali preferenze per la composizione dei 
tavoli (compatibilmente  con le disponibilità).    
 
 

CHIUSURA SEDE 
 
 

 
Nei prossimi fine settimana di ottobre il bar/ristorante non sarà operativo. 
I soci potranno comunque accedere alla sede utilizzando il personale badge 
magnetico di riconoscimento.  
 
La chiusura ufficiale della sede è invece prevista per domenica 4 novembre con il 
seguente programma: 
 
• 14.30  -  S. Messa 
• 15.15  -  ammaina Bandiera 
• 15.30  -  castagnata e vin brûlé per tutti 
 
 
 
 
 
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 i soci, corsisti, amici o 
semplicemente simpatizzanti a PARTECIPARE NUMEROSI alla CENA SOCIALE del 
20 ottobre - (finalmente) presso la nostra bella Sede - e ovviamente alla giornata di  
commemorazione dei defunti, “chiusura sociale” e castagnata del 4 novembre,  
momenti importanti per la vita sociale della nostra Associazione.  
 
Buon vento a tutti. 

   
 
  Il Presidente 
  Roberto Emer 


