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Cari soci, familiari e corsisti tutti,  
 
l’autunno è ufficialmente iniziato e, con esso, anche le attività di chiusura 
dell’esercizio velico 2019. L’attività agonistica sul lago è praticamente 
terminata anche se numerosi soci, prevalentemente seniores, saranno ancora 
impegnati in altre acque per partecipare a manifestazioni o campionati 
autunnali. 
L’anno trascorso, che coincide con il primo mandato del nuovo direttivo eletto 
lo scorso febbraio, ci ha riservato ancora grandi soddisfazioni con 
l’organizzazione di molte manifestazioni veliche tra le quali maggior rilievo 
hanno avuto Il “German Open” e le prove valide per i circuiti nazionali delle 
classi J24 e Meteor, estremamente attive in questi ultimi anni.  Non meno 
importanti e partecipate sono stati il Trofeo “Autopergine”, la “Valcanover Cap”, 
le numerose Velicup, le regate Optimist e Laser – zonali ecc.). 
È stato uno sforzo molto importante che ha coinvolto i membri del direttivo, 
diversi istruttori ma anche numerosi e preziosissimi soci volonterosi (magari 
sempre gli stessi…) che hanno prestato la loro opera al fine della buona riuscita 
di tali eventi. Grazie!!!  I nostri volontari sono un “patrimonio” che molti Circoli 
ci invidiano! 
Molto positiva la stagione della scuola vela (adulti e ragazzi) con l’attività 
prestata da gran parte degli istruttori e che quest’anno ha avuto il prezioso 
supporto della segreteria nella persona di Barbara Goio con la supervisione di 
Dario Uber in qualità di responsabile della Scuola Vela. Positivo, 
finanziariamente, anche il bilancio sia per quanto riguarda la scuola sia per la 
parte agonistica e per l’attività sociale nel suo complesso. Ringrazio Angelo 
Rinaudo confermatosi ottimo tesoriere, attento alla quadratura dei conti e alla 
ricerca di nuovi contributi.  
Un pensiero va rivolto anche agli altri neo-membri del direttivo che hanno 
portato nuova linfa e competenza negli incarichi - alcuni vere e proprie sfide! - 
che sono stati loro affidati: Giuliano Cattarozzi alla direzione sportiva, Fabio 
Stacchini alla comunicazione, Roberto Bolognini e Paolo Fiamozzi alla logistica 
di sede e, infine, un grazie alla nostra preziosissima segretaria e unica “quota 
rosa”, Emanuela Barbacovi. 
Positiva la gestione “Valcanover” del bar/ristorante ancorché con un’apertura 
più ridotta ma che ha riscontrato tuttavia moltissimi apprezzamenti soprattutto 
nelle serate dell’“Apericena” del martedì. 
Devo però anticipare che, per il 2020, non è stata data la disponibilità di 
rinnovare la gestione da parte di Valcanover e, pertanto, siamo alla ricerca di 
nuovi soggetti cui affidare tale servizio. Ovviamente, suggerimenti e proposte 
in merito saranno sempre più che graditi! 
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Ciò brevemente premesso, vediamo ora di organizzare le attività di fine anno 
e il conseguente rimessaggio delle barche, siano esse cabinati o derive. 
 
Per quanto concerne: 

- le DERIVE, invitiamo i soci proprietari che si trovano nelle condizioni 
di poter rimessare altrove le proprie imbarcazioni, di provvedere al più 
presto all'operazione (possibilmente entro la fine di questo mese); 

- i CABINATI con posto assegnato in acqua che normalmente restano 
in sede sui propri invasi (ad eccezione delle imbarcazioni che 
partecipano a campionati invernali fuori sede), l’alaggio sarà 
effettuabile preferibilmente nei fine settimana sino al 27 ottobre. 
Eventuali ritardatari (motivati) potranno chiedere di alare 
successivamente e comunque non oltre la prima decade di novembre.  

Sottolineiamo che ciascun proprietario di barca è tenuto ad effettuare in 
autonomia, sotto la propria responsabilità e con la personale presenza 
(obbligatoria), l'alaggio e il relativo rimessaggio dell’imbarcazione previo 
accordo con il “nostromo” Francesco Covi (cell. 328 817 4307) e/o con Dario 
Cattarozzi, responsabile della darsena.  
 
Coloro che non intendessero alare la propria imbarcazione, sono pregati di 
segnalarlo a Covi o al direttivo e potranno mantenere la barca in acqua 
ormeggiata al pontile scegliendo la parte più riparata e comoda ma con 
l'avvertenza che ciascun proprietario dovrà preoccuparsi della sicurezza e 
dello stato della propria imbarcazione durante il periodo invernale, con la totale 
ed assoluta esclusione di responsabilità da parte di AVT per eventuali danni. 
 
Anche se già noto a tutti, ricordiamo che eventuali lavori alla carena – 
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!  

ATTENZIONE!!! 
 
Come senza dubbio i soci più anziani ricordano, quest’anno ricorre il 70° 
anniversario dalla fondazione della nostra fantastica “VELICA” e 
vorremmo ricordarlo tutti assieme alla cena sociale di “Gala”. 
A suggello dell’evento, abbiamo inoltre creato una linea “moda” – molto carina, 
costituita da maglietta polo e pantaloncini in materiale tecnico - che sarà 
disponibile, per chi ne fosse interessato e previo piccolo contributo, già in 
occasione dell’incontro conviviale.   
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OPEN EVENT - SABATO 26 OTTOBRE 
 

  

CENA di GALA per il 70° della VELICA 
ore 19 e 30 

SEDE SOCIALE  
*** 

Aperitivo di benvenuto 
 Aperol spritz, Hugo spritz, analcolici, succhi di frutta, succo di sambuco, limone e menta  

 

stuzzicheria  
*** 

Prosciutto di manzo cotto nel sale aromatico, su insalatina di sedano, mele e noci con croccante 
al rosmarino e olio evo al limone  

Verdurine marinate  
Pane casereccio  di molche alle noci  

 
Rotolino di pasta crepes ripieno di patate, speck affumicato e formaggi trentini, gratinato con 

salsa Nosiola  
Tagliolini di pasta all’uovo e farina di canapa, smalzati, con ragù di salmerino alpino, 

pomodorini confit e zucchini fritti  
  

Vitello jambonato cotto nel pane, intingolo al rosmarino, verze brasate e patate gratinate  
 

Torta del 70°  

 
Contributo CENA di GALA 

 
Soci: euro 35 (ridotto a € 15 per i ragazzi tra i 4 e i 12 anni) 

Esterni e simpatizzanti: euro 45 
 

Prenotazioni: preferibilmente entro giovedì 24 ottobre 
 

via mail:   segreteria@velicatrentina.it     
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oppure telefonicamente a:   
 Segreteria AVT: Manuela BARBACOVI tel. 349 772 6236 

 Tesoriere:  Angelo RINAUDO tel. 340 050 8564  
 V. Presidente:  Dario UBER tel. 335 824 0964 

Specificare numero di adulti, ragazzi ed eventuali preferenze per la composizione dei 
tavoli. 
 
 

 
CHIUSURA della SEDE 

 
 

 
Da ottobre, il servizio bar/ristorante AVT non è più operativo, I soci possono 
comunque disporre dei servizi AVT tramite il proprio badge magnetico di 
riconoscimento.  
 
La chiusura ufficiale della sede è invece prevista per domenica 3 
novembre con il seguente programma: 
 
• ore 14.30 S. Messa; 
• ore 15.15 Ammaina Bandiera; 
• ore 15.30 castagnata con dolce tradizionale 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, invito tutti i  Soci, corsisti, amici o semplicemente 
simpatizzanti a PARTECIPARE NUMEROSI alla CENA SOCIALE del 70° 
AVT – sabato 26 ottobre e, ovviamente, il 3 novembre alla giornata di  
commemorazione  dei Defunti, della castagnata e della “chiusura 
sociale”, momenti importanti per la vita sociale e il sostegno della nostra 
Associazione.  
 
Buon vento a tutti. 

   
 
  Il Presidente 
  Roberto Emer 


