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Amici della Tirlindana 
Garda-Trentino 

sono offerti di aiutarci per-
mettendoci di svolgere le 
nostre manifestazioni in per-
fetta sicurezza. Mi auguro 
che per il prossimo anno si 
possano rinnovare e svolgere  
con altrettanto impegno le 
attività  poste in calendario. 
Colgo l’occasione per invia-
re a tutti voi i migliori auguri 
per le prossime festività. 
 
Adolfo  Pelizzari 

Il saluto del Presidente 
 

Il nuovo regolamento unitario della pesca 
Troppe le differenziazioni per il Trentino. 

Cari Soci. 
Siamo ormai arrivati 
all’ultimo appuntamento 
programmato per il 2000, e 
cioè la cena sociale. Tutte le 
attività in calendario sono 
state rispettate e svolte con 
entusiasmo da tutti i nostri 
soci, all’infuori della 
“sgombri a go go” che è sta-
ta cancellata per mancanza 
di iscritti. 
Ringrazio il Comune di Riva 

nella persona del Sindaco 
Malossini, il Presidente della 
Cassa Rurale di Arco Sig. 
Marco Modena e tutti gli 
altri sponsor che ci hanno 
sostenuto finanziariamente 
rendendo possibili le nostre 
manifestazioni. 
Un grazie particolare al Pre-
sidente della Fraglia della 
Vela Riva, Amos Vacondio 
e ai volontari di questo soda-
lizio che generosamente si 

delle ulteriori limitazioni 
sui metodi di pesca per e-
sempio solo due canne, e 
due tirlindane (3 nel resto 
d e l  l a g o ) .  N o 
all’ecoscandaglio in Trenti-
no e si sul resto del lago, 
queste norme creeranno 
solo confusioni di interpre-
tazione a chi si troverà a 
pescare sulle tre Province  
senza peraltro portare a dei 
vantaggi concreti alla fauna 
ittica trentina.  

E’ entrato in vigore lo scor-
so 11 ottobre il nuovo re-
golamento unitario per la 
pesca sul lago di Garda  a 
tal proposito abbiamo avu-
to diversi incontri ed a vol-
te scontri con il Servizio 
Faunistico Provinciale 
competente in materia. Co-
me abbiamo avuto modo di 
pubblicare sulla stampa 
locale erano diversi i punti 
che secondo noi andavano 
rivisti e corretti.  In primis 
eravamo preoccupati per la 

sorte della riproduzione del 
luccio infatti si voleva anti-
cipare l’apertura della pe-
sca a tale specie al primo 
aprile cioè in piena fase di 
frega, abbiamo chiesto, e 
fortunatamente ottenuto 
che la pesca venga aperta 
solo al primo maggio. 
Per il resto avremmo prefe-
rito non ci fossero state 
altre distinzioni tra le tre 
provincie sul lago, Trento 
ha però voluto contraddi-
stinguersi introducendo 

Abbiamo avuto conferma 
recentemente dall’Assessore 
Marino che lo scivolo della 
Rocca rimarrà al suo posto.  
I tecnici dell’Ufficio Beni 
Culturali della provincia in 
un primo tempo volevano 
interrarlo per far posto al 
mega-giardino che sorgerà 
prossimamente all’interno 
del parco della Rocca. 
Immediata è stata la nostra 
protesta , assurdo sarebbe 
eliminare una struttura che 
serve e che è perfettamente 
funzionale per le imbarca-
zioni ormeggiate nel canale 
della Rocca. Lo scivolo è 
stato costruito dai Rivani 
molti anni fa, e li deve rima-
nere per i Rivani che lo do-
vranno utilizzare in futuro, il 
giardino sarà senz’altro bel-
lo anche senza quei pochi 
metri quadrati occupati dallo 
scivolo. 
Il problema per fortuna è 
stato recepito dai tecnici del-
la Provincia che hanno prov-
veduto a stendere un nuovo 
progetto nel quale lo scivolo 
rimane esattamente al suo 
posto. Questa per noi è una 
piccola ed importantissima 
vittoria. 
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Rocca: 
Lo scivolo salvato 
La Provincia voleva eliminarlo 

Nuovo Vicepresidente 
Eletto Gianfranco Dapreda 

In data 04.10.00 purtroppo 
riceviamo inaspettatamente le 
dimissioni dal Consiglio Di-
rettivo del nostro Vicepresi-
dente Gianni Scoz. 
 In data 10.10.00 convochia-
mo un’assemblea straordina-
ria del C.D. dove prendiamo 
atto delle dimissioni irrevo-
cabili di Scoz. 

In data 25.10.00 il C.D. si 
riunisce nuovamente per 
eleggere il nuovo Vicepre-
sidente che risulta essere 
Gianfranco Dapreda già 
Consigliere all’interno del 
C.D.  
A lui da parte di tutto il Di-
rettivo un augurio di buon 
lavoro. 

Sito internet 
http://tirlindana.supereva.it/ 
 
 

E’ attivo il nostro sito inter-
net. Potrai trovare notizie 
dell’Associazione, lo statu-
to, il calendario manifesta-
zioni,  il nuovo regolamento 
per la pesca nel lago di Gar-
da, le foto delle manifesta-
zioni, un bel collegamento 
meteo con webcam sul lago 
in tempo reale e quant’altro.
Vieni a visitarci. 



La sardelada 
Sagra del pesce di lago. 

 

Giornata Ecologica 

Pelizzari. Un grazie al Grup-
po Nuvola e al Comitato S.
Antonio per l’aiuto offerto-
ci. 

Sabato 24 giugno. 

Perfettamente riuscita anche 
quest’anno la “Sardelada”, grande 
affluenza di pubblico con il Sin-
daco Malossini e famiglia in pri-
ma fila. Grande la quantità di sar-
dene e polenta per riscoprire una 
tradizione che rievoca quei sapori 
lacustri di un tempo, quando nei 
paesi del lago si viveva principal-
mente di pesca. La Sardelada festa 
del pesce nata nel veronese più 
precisamente a Garda dove si 
svolgeva nel mese di giugno sulla 
secca del Vò è stata da noi ripro-
posta a Riva per dare ai turisti e 
Rivani la possibilità di gustare 
questo ottimo pesce particolar-
mente abbondante nel nostro lago. 

Il grande lavoro svolto per la 
realizzazione di questa ma-
nifestazione è stato perfetta-
mente coordinato dal nostro 
Presidente e Chef Adolfo 

Benedizione dei 
Barcaroi 
Suggestiva e ritrovata tradizio-
ne che era caduta in disuso mol-
ti anni fa. L’arciprete di Riva 
Don Pret ha impartito la benedi-
zione a tutte le imbarcazioni 
presenti. 

Suggestiva anche la poesia di 
Giacomo Floriani recitata 
dall’inossidabile Giancarlo An-
gelini. 

Un grazie particolare ai volon-
tari che si sono prestati 
nell’opera di sistemazione del 
capitello messo a soqquadro 
dalla recente frana,  e dai vari 
soliti vandali imbecilli. 

Domenica 28 maggio si è 
svolta la giornata ecologica. 
Ricco per così dire il bottino 
tra sacchetti di plastica, botti-
glie, relitti di surf e soprattutto 
tronchi, rimasti sul bagno-
asciuga dall’ultima piena del 
Sarca. Tronchi che sarebbero 
sicuramente tornati nel lago al 
primo innalzamento delle ac-
que, creando un notevole peri-
colo per la navigazione. Han-
no collaborato: Fraglia della 
Vela Riva, Vigili  fuoco Riva, 
Servizio salvataggio Onlus e 
Alto Servizi Ambientali. 

Tirlindana Day 
Il trofeo torna a Riva del Garda 

ferto uno spuntino a base di 
luccio e polenta superba-
mente preparato dal mitico 
Memmo (Franco Lutteri). 
Un ringraziamento, ai giu-
dici di gara Salvaterra Iva-
no e Giancarlo Angelini 
della Fraglia della Vela Ri-
va che anche quest’anno ha 
accettato di alzarsi di buon 
ora per garantire il servizio 
di giuria e sicurezza sul 
lago. 

Domenica 17 settembre, la 
giornata è tersa e tira vento da 
nord che in special modo sulle 
foci del Sarca disturba 
l’azione di pesca. 

19 le  imbarcazioni parteci-
panti per un totale di ben 44 
pescatori. 

Molte le ore passate ai remi,
alla ricerca del pesce che negli 
ultimi anni si sta sempre più 
riducendo a causa della scom-

parsa  degli habitat naturali 
di frega. Alla fine della ga-
ra sarà l’equipaggio compo-
sto da Rania Alberto,
Mimiola Dario e Meneghel-
li Italo che riuscirà a vince-
re il trofeo grazie ad un luc-
cio, tre cavedani e un persi-
co, secondi si piazzeranno i 
forti limonesi Tosi e Berte-
ra e terzi Scoz e Cernini. 
Alla fine della gara come 
ormai tradizione è stato of-

I numeri della Sardelada: 
350 kg di sardene 
  84 kg. di polenta 
100 litri di vino bianco 

I vincitori del trofeo 
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N o t e v o l e  i l 
“ b o t t i n o ”  d i 
i m m o n d i z i a 
raccolto durante la 
giornata ecologica. 
Molti grossi tronchi 
che sarebbero stati 
di serio pericolo 
per la navigazione. 



Regata  del  Pescatore 
Vince Torboli e Tonelli. 

Velalonga 
Una bella navigazione a vela in flottiglia 

Barcapescando 
Miorelli P. e Tavernini R. vincono con 12 kg di cavedani. 

manifestazione che anche 
quest’anno è stata organizza-
ta alla perfezione,  grazie 
all’aiuto della Fraglia della 
Vela Riva che ci ha fornito 
tutti i mezzi tecnici per la 
realizzazione della stessa. 
Un grazie particolare a Mim-
mo Bombana, Giancarlo An-
gelini e Babbo Armellini che 
hanno messo a disposizione 
il loro tempo e la loro pre-
ziosa conoscenza nautica. 
Un grazie allo sponsor uffi-
ciale della manifestazione  
“Cassa Rurale di Arco”,  
a Santoni Vetri, allo studio 
Diagramma Promotion e al 
Cantiere Foletti che ha offer-
to il premio per le barche 
senza deriva. 

Domenica 24 settembre. 
Per tutta la notte soffia la 
“vinezza” il vento da sud che 
porta normalmente il brutto 
tempo. La mattina verso le 
sette il lago si calma e tutto 
sembra presagire che inizierà 
a piovere mettendo in forse 
la realizzazione della regata.  
In ogni caso verso le 8.30 le 
barche cominciano ad uscire 
a remi dirigendosi verso 
Torbole dove sembra vi sia 
un po’ di vento da sud. Im-
provvisamente il vento rin-
forza fino a 6/7 metri secon-
do prontamente il “Babbo” 
giudice di regata, decide di 
dare il via. 
La partenza viene vinta da 
Torboli, il giro della prima 

boa è veramente mozzafiato 
tutte le barche sono attaccate 
ed è veramente un miracolo 
che non ci siano collisioni. 
Nel proseguo della regata 
Torboli e Tonelli allunghe-
ranno sempre di più andando 
a vincere con tre minuti di 
distacco su Foletti e Bertozzi 
terzo arriverà Rania e Berga-
mini, 4° Trotta e Martin, 5° 
Giovanella e Mattei i quali 
diventeranno poi terzi in 
classifica compensata per via 
del fatto che la loro imbarca-
zione  priva di deriva godeva 
di un abbuono sul tempo del 
10 %. 
La presenza di ben 12 imbar-
cazioni ci dà conferma 
dell’interesse verso questa 

venire in barca e poter ga-
reggiare con noi. 
Un grazie veramente sentito 
e dovuto alla nostra socia 
Ilda per l’ottimo ed abbon-
dante rinfresco preparato 
apprezzato da tutti i presenti 
e un grazie al nostro giudice 
di gara Gianfranco Dapreda 
per la competenza e la preci-
sione dimostrata anche in 
questa occasione. 

Dopo molti giorni di pioggia 
ininterrotta, finalmente una 
pausa che ci permette di di-
sputare la gara all’asciutto. 
Purtroppo a causa del tempo 
le iscrizioni  sono un pò po-
che, 9 barche per un totale di 
20 pescatori. Il lago a causa 
della piena del Sarca è molto 
torbido e solcato da forti 
correnti subacquee. 
La pesca risulta subito a tutti 
difficoltosa, sarà l’intutito di 
Miorelli Pierino e Tavernini 
Remo che capito le condi-
zioni, decidono subito di 
dirigersi sulle foci del Sarca 
a pescare con la tirlindana. 
Porteranno in pesa ben 18 
cavedani per un totale di 12 
kg che gli frutteranno il pri-
mo posto, secondi Rania 
Alberto, Mimiola Dario e 
Meneghelli Italo  con 10 
persici e 1 sarda, terzi Ber-
gamini Paolo e Salvaterra 
Ivano. 
Gradita la visita degli amici 
di Pai, rappresentanti del 
locale Club della Tirlindana 
che si augurano, un giorno 

risolto il problema dei moto-
ri in provincia di TN di poter 

Messa in calendario per la 
prima volta quest’anno si è 
rivelata molto apprezzata dai 
partecipanti. Siamo partiti la 
mattina alle nove in una doz-
zina di barche tra cui alcuni 
cabinati, abbiamo navigato a 
vela tutti assieme in direzio-
ne sud  per arrivare al Circo-
lo Vela Acquafresca di 
Brenzone verso le 12 dove ci 
aspettava una bella spaghet-

tata con le aole. Perfetto il 
servizio di ormeggio alle boe 
allestito dal Circolo. Il po-
meriggio dopo una bella 
chiaccherata di avventure 
nautiche ci siamo imbarcati 
alla volta di Riva spinti da 
un bel vento da sud (òra). 
 Manifestazione quindi per-
fettamente riuscita e gradita 
anche dalle nostre donne 
presenti, da rifare nel 2001. 

Un partecipante alla  
Velalonga 

I primi classificati 
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12 kg di 
cavedani 
pescati da 
Miorelli e 
Tavernini  
garantiscono il 
primo posto a 
Barcapescando 
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Un concorrente 



TESSERAMENTO  2001 
Il costo della tessera rimane invariato: 
Ordinario £. 15.000       Sostenitore £. 10.000       Junior £. 5.000 
Potrai tesserarti presso: 
Pesca Sport Merighi  o  presso i membri del Consiglio Direttivo 
Oppure con versamento sul c/c  nr. 6295585 intestato a “Associazione 
Amici della Tirlindana” presso la Cassa Rurale di Arco specificando 
la causale: Tesseramento 2001 

 

L’Associazione nasce nel 1997 da un gruppodi persone che 
sentono l’esigenza di aggregarsi per raggiungere degli obbietti-
vi 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 lacu-
stri. 

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

SEDE 
c/o 

Rania  Alberto 
Via  Ballino  3/b 

38066 Riva del Garda 
tel.  0464  556379 

Numeri  utili: 
Pelizzari  Adolfo 0464  553211 

Visitaci  su  internet  
http://tirlindana.supereva.it/ 

 

Amici della Tirlindana 
Garda-Trentino 

Il Consiglio Direttivo. 
 
Presidente                      Pelizzari Adolfo 
Vicepresidente               Dapreda Gianfranco 
Segretario                      Rania Alberto 
Tesoriere                        Boniardi Orazio 
Revisore dei conti          Battisti Gino 
Addetto stampa              Bergamini Paolo 
Consiglieri:                    Frianu Luciano 
                                       Moro Feruccio  
                                       Mimiola Dario 
                                       Meneghelli Italo 

Club ed organizzazioni che hanno  
collaborato con noi : 
 
Fraglia della Vela Riva 
Vigili del Fuoco Riva 
Gruppo Nuvola 
Comitato S. Antonio 
Servizio Salvataggio Onlus 
Alto Servizi Ambientali 
 

                                                                           
       I nostri sponsor: 
 
 
 

    
 

 


