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Cari soci, familiari e corsisti tutti,  
 
siamo da poco entrati nella stagione autunnale e, con essa, l’attività del nostro sodalizio 
giunge progressivamente a naturale conclusione. 
Anche quest’anno, purtroppo, le attività sociali, sportive e agonistiche sul lago sono state 
condizionate dai protocolli comportamentali dettati al fine di contenere la diffusione del Covid 
con tutte le regate primaverili annullate sino a fine maggio. Pur tuttavia, già a giugno, 
l’andamento più favorevole della pandemia e le aperture dettate da CONI e FIV ci hanno 
consentito di mantenere inalterati - e con un buon livello partecipativo anche se non ai livelli 
degli anni ante covid - tutti gli altri eventi sportivi agonistici e sociali in programma.  
Di rilievo è stato anche l’evento, organizzato il 13 settembre in onore e per festeggire i 
presenti, bravissimi e simpaticissimi Ruggi Tita e Caterina Banti per la conquista 
dell’ambita e preziosa medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 – primi storici “ori” 
olimpici estivi da sempre in Trentino A.A. – festeggiamenti ai quali hanno presenziato 
numerosi esponenti di spicco in rappresentanza di organismi sportivi, amministrazioni 
pubbliche provinciali e comunali e che ha avuto un buon riscontro di partecipazione di 
sportivi, soci e simpatizzanti.   
 
Per quanto attiene alla gestione della scuola di vela (per adulti e ragazzi), anche 
quest’anno possiamo rilevare un grande successo di partecipazione e interesse per detta 
attività da parte di numerose famiglie; questo, anche grazie al risalto mediatico dato alla 
Coppa America e poi alle Olimpiadi ma – e ci piace pensarlo - grazie anche al fondamentale 
e buon lavoro svolto in questi anni dai nostri Istruttori e allenatori e potendo contare sulla 
puntuale e precisa gestione amministrativa della nostra socia e collaboratrice, Ilda Piva.  
Il numero complessivo di allievi, anche in questa stagione parzialmente condizionata dal 
Covid, ha raggiunto numeri di tutto rilievo. Sono stati infatti ben 200 - principalmente ragazzi 
ma anche numerosi adulti – che hanno avuto il battesimo della vela. Anche questo è un 
vanto per la nostra AVT che si sta sempre più distinguendo nell’ambito della zona FIV di 
competenza. Nell’ambito delle iniziative di collaborazione con altri circoli velici, oltre ai 
“nostri” corsi abbiamo supportato la neocostituita Associazione Velica Molveno 
nell’organizzazione di un loro corso per ragazzi – tenuto da Federico - sul lago di Molveno 
che ha riscosso molti positivi apprezzamenti. 
 
Il consuntivo delle attività formative può quindi definirsi, anche quest’anno, più che 
soddisfacente con un bilancio positivo anche dal punto di vista finanziario. Nondimeno, 
ottimi riscontri sono pervenuti anche dal ramo dell’agonistica,  curata  sempre da Federico 
Tonezzer che ha saputo motivare  e fatto crescere la schiera dei nostri piccoli agonisti, 
selezionati dai nostri corsi vela, curandone le prime uscite in acqua ed avviandoli 
progressivamente ad acquisire maggiori conoscenze e sicurezza nell’ambiente acquatico e 
sportivo. 
 
Anche quest’anno abbiamo gestito direttamente, come Associazione, il nostro bar/ristorante 
con il prezioso aiuto e la collaborazione di Barbara Girardi, in qualità di preposta, ed alla 
quale abbiamo affiancato, per la parte cucina, ALFREDO Chiocchetti, chef di 
grandissima esperienza e di alto livello, ancorché solo per alcuni giorni alla settimana.  
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Il suo lavoro è stato comunque molto apprezzato da numerosi soci che hanno potuto così 
degustare le sue prelibatezze. Grande successo anche dei settimanali appuntamenti 
“Apericena” sul molo che, delizie per il palato a parte, hanno costituito importanti momenti 
di incontro e socializzazione. Grazie Barbara e grazie Alfredo!! 
 
Per la prossima stagione 2022 non potremo più avvalerci però della collaborazione di 
Barbara, impegnata nell’impresa di famiglia, per cui invito tutti i soci a farsi parte attiva per 
trovare soluzioni alternative in linea con il buon livello degli ultimi anni. 
Saranno benvenuti suggerimenti e/o proposte in merito (urgentemente)!!! 
 
Con l’occasione, desideriamo anche ringraziare Michele, marito di Barbara, che è sempre 
stato estremamente disponibile e animato da generoso spirito di iniziativa nel dare una 
mano per i più svariati lavori, per la sede, al bar, al ristorante, per le barche ecc.; ne 
sentiremo certamente la mancanza! 
 
Premesso questo breve consuntivo, anticipiamo ora gli aspetti organizzativi delle attività di 
fine anno e del conseguente rimessaggio delle barche, siano esse cabinati o derive. 
 
 

- 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 fine ottobre); 

 
- CABINATI CON POSTO ASSEGNATO IN ACQUA: 

ad eccezione delle imbarcazioni che partecipano a campionati invernali fuori sede, 
l’alaggio (gratuito) sarà effettuabile preferibilmente nel fine settimana di sabato 
23 e domenica 24 ottobre e immediatamente dopo le festività dei Santi, previo 
accordo con Dario e/o Giuliano Cattarozzi. 
 

NB: dopo la metà di novembre, gli alaggi non saranno garantiti e saranno comunque 
assoggettati a tariffa ordinaria. Chi non intendesse alare la propria imbarcazione, è 
pregato di segnalarlo al direttivo e potrà mantenere la barca in acqua ormeggiata al 
pontile, eventualmente scegliendo (se disponibili) posti liberi più riparati ma con 
l'avvertenza che ciascun proprietario dovrà preoccuparsi personalmente della sicurezza e 
condizione della propria imbarcazione durante il periodo invernale, con assoluta esclusione 
di responsabilità da parte di AVT per eventuali danni. 
Rammentiamo che ciascun proprietario di barca è tenuto ad effettuare in autonomia e sotto 
la propria responsabilità (e presenza obbligatoria) l'alaggio ed il relativo rimessaggio 
dell’imbarcazione. 
Anche se già ben noto a tutti, ricordiamo che eventuali lavori alla carena – preventivamente 
concordati ed autorizzati dalla direzione di sede - dovranno responsabilmente essere 
effettuati previa sistemazione di appositi teli di contenimento e senza lasciare alcuna traccia 
di sporco sul suolo ne tantomeno nel lago! Qualora ciò si verificasse, i lavori verranno 
sospesi.  
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Cena Sociale 
 

Siamo certamente tutti consapevoli di quanto sia importante, per la vita e per la 
crescita della nostra Associazione, avere anche momenti di socialità e, perché no, 
anche di convivialità sempre nel rispetto, ovviamente, delle regole anticovid  e con 
l’adozione di tutte le adeguate misure per il contrasto all’infezione. A tal fine abbiamo 
quindi deciso di organizzare la CENA SOCIALE presso la nostra SEDE AVT (veranda 
riscaldata!) 
 

 venerdi 22 ottobre alle ore 19.30   
 

La cena sarà curata dal “nostro validissimo e apprezzato” Chef ALFREDO 
CHIOCCHETTI   coadiuvato per l’occasione dal giovane e promettente chef Valerio 
EMER.  
La partecipazione - per ovvi motivi collegati alle procedure di rispetto delle normative 
in vigore - sarà limitata a circa 60 persone/soci e l’ingresso in sede sarà preceduto 
dalla verifica di green pass in corso di validità. 
 

Il costo della cena è contenuto in € 30, tutto compreso. 
Seguirà, a breve, il menù appena approntato dal nostro Chef Alfredo. 

 
Vi suggeriamo di iscrivervi quanto prima prenotando telefonicamente a: 

- Angelo Rinaudo - tesoriere - 340 050 8564 
- Ilda Piva - segreteria sportiva - 338 200 7110 

oppure al sottoscritto o, meglio ancora, inviando mail a: segreteria@velicatrentina.it 
Non richiedendo anticipi e viste le limitazioni di cui sopra, le adesioni sono da 
ritenersi impegnative. 
 

CHIUSURA SEDE e COMMEMORAZIONE DEI NOSTRI CARI   
 

 
Da ottobre, il servizio bar/istorante AVT non è più operativo. I soci possono 
comunque disporre dei servizi AVT (ingresso e spogliatoio) dei quali si raccomanda 
un uso nel rispetto delle regole anticovid. L’accesso è garantito attraverso il proprio 
badge magnetico di riconoscimento riassegnato a tutti.  
 
La chiusura ufficiale della sede è invece prevista per SABATO 30 OTTOBRE con il 
seguente programma: 
 
• ore 14.30 S. Messa; 
• ore 15.15 Ammaina Bandiera; 
• ore 15.30 castagnata e vin brulé per tutti.  
 
 
Buon vento a tutti. 

Il Presidente  
                                                                                    Roberto Emer 


