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Puliamo il mondo.Puliamo il mondo.  
Aderiamo all’iniziativa del comune di Riva. 

Un interessante progetto.Un interessante progetto.  
La pratica della posa delle fascine per il persico. 

cano di concerto con i 
Servizi Forestali di perse-
guire tale pratica. 
Anche noi abbiamo deciso 
di seguire questa strada e 

.Sabato 19 marzo in occa-
sione della Giornata Ecolo-
gica abbiamo deciso di 
dare inizio ad una impor-
tante iniziativa che aiuterà 
la riproduzione del pesce 
persico. 
Era da diverso tempo che 
all’interno del nostro Di-
rettivo si parlava di questa 
pratica, una pratica che era 
diffusa in un passato non 
lontano e che era messa in 
pratica per lo più dai pe-
scatori di professione. Essi 
posavano sul fondo del 
lago delle fascine fatte con 
rami di vite e olivo, natu-
ralmente l’ubicazione rima-
neva segreta e solo loro 
t r a e v a n o  p r o f i t t o 

dell’abbondanza di pesce 
nei pressi di questi spot. 
Anche sui laghi di Como e 
Maggiore questa pratica è 
ampiamente diffusa e pro-
prio le locali associazioni di 
pescatori sportivi si incari-
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I lavori del Canale 
della Rocca. 

Ormai annunciati da un 
paio di anni, a giorni avran-
no inizio i lavori di consoli-
damento dei muri perime-
trali della Rocca. I lavori si 
svolgeranno a fasi alterne, 
inizieranno dal canale est 
per passare poi all’ovest e 
per finire sul lato nord 
dove sono ormeggiate le 
nostre barche. Quando i 
lavori interesseranno il 
lato nord (data prevista 
febbraio/aprile 2006) le 
nostre barche verranno 
ormeggiate provvisoria-
mente sul lato est dove 
rimarranno fino alla fine 
dei lavori e della passerella 
in legno per poter accede-
re in comodità e sicurezza 
alle imbarcazioni. Al termi-
ne dei lavori verranno 
assegnati i nuovi numeri di 
posto barca che saranno 
assegnati in base alla lun-
ghezza della barca. Se qual-
cuno vorrà approfittare 
del periodo febbraio/aprile 
per effettuare manutenzio-
ne alla barca, potremo 
organizzare con il nostro 
carrello il trasporto al pro-
prio domicilio della barca. 
Nel mese di gennaio prov-
vederemo comunque di 
concerto con il gestore del 
porto, Lido di Riva, ad 
organizzare al meglio tutte 
le fasi dei lavori che ci in-

Continua a pag. 5 

Il 24/25 e 26 settembre 
sono indette in tutto il 
mondo delle iniziative vol-
te a ripulire l’ambiente. Il 
comune di Riva ha aderito 
a questa iniziativa metten-
do in campo “Puliamo il 
lago”. Noi abbiamo aderito 
a questa iniziativa ed i 
compiti a noi assegnati 
sono stati la pulizia della 

foce del torrente Albola e 
Varone in punta Lido, 
mentre la nostra barca di 
servizio forniva assistenza 
ai subacquei del gruppo 
sommozzatori Riva impe-
gnati a ripulire i fondali del 
Porto Catena. L’assessore 
all’ambiente Paolo Matte-
o t t i ,  p r o m o t o r e 
dell’iniziativa ha partecipa-

to attivamente aiutandoci 
ad estirpare le erbacce e a 
curare il canneto piantato 
in primavera e che sta cre-
scendo a vista d’occhio. 
I Vigili del fuoco nel frat-
tempo hanno iniziato 
l’opera di smantellamento 
dei resti di strada crollata 
alcuni anni fa vicino al Ca-
Continua a pag. 2 

Il trasporto delle fascine sulle zone di posa. 



ner è stato avvisato del 
ritrovamento e con simpa-
tia ci ha detto di berla in 

suo onore, così è stato 
fatto il giorno dopo in oc-
casione della Tirlindana 
Day. Lo champagne si era 
conservato perfettamente 
in questo caso il lago a 
fatto da ottima cantina di 
invecchiamento. 

pitello della Madonina. Un 
pezzo di guard-rail lungo 
diversi metri, e alcune reti 
paramassi già da anni de-
turpavano la bellezza della 
zona. 
Una nota curiosa della 
giornata è stato il ritrova-

mento della bottiglia di 
champagne che era stata 
usata il giorno del battesi-

mo della Siora Veronica. 
Chi era presente ricorderà 
che dopo alcuni tentativi la 

bottiglia non si ruppe, si 
ruppe invece la cordina 
che la tratteneva facendola 
inabissare nel lago. Dopo 4 
anni dunque i sommozza-
tori l’hanno recuperata 
perfettamente integra, an-
che se un po ricoperta di 
alghe. L’armatore della 
Siora Veronica, Hans Ren-

un’altra occasione per rea-
lizzare questa impresa che 
è veramente ai limiti 
dell’impossibile, a lei tutti i 

Giorgia Polese tenta di 
attraversare il lago a nuoto 
da nord a sud, 49 Km in 
totale. Giorgia assieme alla 
sua allenatrice Alina Suder 
ci aveva contattato per 
sapere se eravamo disponi-
bili a offrire assistenza du-
rante la traversata. Natu-
ralmente accettiamo con 
entusiasmo, il nostro com-
pito nello specifico era di 
stare con la nostra barca 
davanti a Giorgia di 5/6 
metri per fargli la traccia 
tramite una lampada im-
mersa ad 1 metro di pro-
fondità. Giorgia durante la 
notte avrebbe nuotato 
seguendo questa luce. Do-
vevamo quindi tarare la 
nostra velocità in base alla 
sua andatura 

Sabato 19 settembre alle 
17.00 tutto è pronto per la 
partenza, purtroppo le 
previsione sono pessime, 
piove a dirotto ed è previ-
sto vento forte. Giorgia 
decide ugualmente di parti-
re, tutto procede bene fino 
all’altezza circa di Limone 
dove il vento intensifica 
fino a superare i 30 nodi 
con onde di quasi 2 metri, 
per noi era ormai impossi-
b i l e  g o v e r n a r e 
l’imbarcazione e decidiamo 
di rientrare, subito dopo 
per motivi di sicurezza il 
tentativo viene interrotto. 
Purtroppo il lago quando si 
arrabbia si arrabbia per 
davvero ed è meglio non 
sfidarlo. 
Giorgia avrà sicuramente 
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Puliamo il mondo. 
Continua dalla prima 
pagina. 

Il gruppo impegnato alle foci dell’Albola. 

Pulizia dei fondali in Porto Catena. 

Traversata del lago di Giorgia.Traversata del lago di Giorgia.  
Una nostra imbarcazione fornisce assistenza all’atleta. 

Tutto lo staff. 

nostri complimenti per la 
sua tenacità e simpatia 
unita ad una profonda pre-

Notizie dal lago 



migliore tradizione marina-
ra con tanto di sacerdote 
che ha dato la benedizione 
all’imbarcazione prima di 
toccare l’acqua. Dopo il 

varo una simpatica bicchie-
rata e rinfresco offerto 
dall’armatore. Ci fa molto 
piacere che Marco abbia 
deciso di armarla con la 
vela latina nel segno dun-
que della continuazione 
della tradizione alto garde-
sana , a lui tutti i nostri 
auguri di avere dei bellissi-
mi momenti da assoporare 
sul lago con la sua nuova 
barca. 

Sabato 9 luglio scorso è 
stata varata “Cinzia” una 
bellissima Patucelli 520. 
Come sempre i due mae-
stri d’ascia di Gargnano si 

sono dimostrati all’altezza 
del compito affidatogli e 
hanno realizzato una bellis-
sima barca.  L’armatore 
Duchi Marco ha voluto 
armarla con la classica vela 
latina, e già da ora ha dato 
la sua disponibilità a parte-
cipare alla regata dei Pe-
scatori dove sicuramente 
darà del filo da torcere agli 
altri storici concorrenti. Il 
varo si è svolto secondo la 
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Notizie da VanessaNotizie da Vanessa  
Prosegue il nostro impegno a distanza. 

Il varo della CinziaIl varo della Cinzia  
Una nuova Patucelli 520 nelle acque 
trentine. 

L’armatore coi fratelli Patucelli 

Tutto quello che serve per rendere felice la tua barca: 

 

Antivegetative – Ciclo Osmosi – Lucidature – Riparazioni Vetroresina – Verniciature Professionali con forno aspirante – 
Lavaggio – Riparazioni  legno – Sabbiature – Installazione attrezzatura di bordo e di coperta – Flexiteek – Manutenzione 
motori entro e fuoribordo – Impianti elettrici di bordo e tutto quello che serve per il benessere della vostra imbarcazione. 

CANTIERE NAUTICO :  
Via Marone 2/a ,  
38066 Riva del Garda  TRENTO 
T e l - F a x .  0 4 6 4 . 5 5 3 0 9 9  
cell.329.5952863   
e-mail:  l.malfer@alto-web.com 
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Campionato Sociale 2005Campionato Sociale 2005  
Vince Rania Alberto. 

Con un quarto posto a 
Barcapescando, un quinto 
posto al la notturna 
all’anguilla un secondo po-
sto alla regata dei Pescato-
ri, un nono posto al Tirlin-
dana Day e un secondo 
posto al Trofeo Casari di 
pesca al luccio Alberto 

I primi 10 classificati del Campionato Sociale 2005. 

Rania si aggiudica il Campio-
nato Sociale 2005. Avendo 
partecipato a tutte le cinque 
gare in calendario scarta 
come da regolamento il 
punteggio della peggior pro-
va, cioè 2 punti ottenuti al 
Tirlindana Day. 
Vince un buono acquisto da 

Nome  Barcapescando Pesca  
all'anguilla 

Regata dei  
Pescatori 

Tirlindana  
Day 

Pesca  
al Luccio 

punti  
par-
tec. 

punti 
scarto 

Totale 
punti 

Class. punti Class. punti Class. punti Class. punti Class. punti 
Rania Alberto 4° 7 5° 6 2° 11 9° 2 2° 11 15 2 50 
Moro Feruccio 3° 9 3° 9 0 0 N.C. 0 5° 6 12 0 36 

Ghirardello 
Rudy 3° 9 3° 9 0 0 N.C. 0 5° 6 12 0 36 

Battisti Gino 1° 13 6° 5 0 0 0 0 3° 9 9 0 36 
Pellizzari Adolfo 1° 13 6° 5 0 0 0 0 3° 9 9 0 36 
Casari Luciano 5° 6 4° 7 0 0 8° 3 4° 7 12 0 35 
Grott Roberto 5° 6 4° 7 0 0 8° 3 4° 7 12 0 35 

Miorelli Pierino 0 0 1° 13 4° 7 7° 4 0 0 9 0 33 
Tavernini Remo 0 0 1° 13 4° 7 7° 4 0 0 9 0 33 
Meneghelli Italo N.C. 0 2° 11 0 0 4° 7 0 0 9 0 27 

Le migliori catture del 2005Le migliori catture del 2005  

Luccio di 5,3 kg. Pescato col vivo da Al-
berto Rania. Zona Sabbioni Riva. 

Luccio di 7,8 Kg. pescato con artifi-
ciale da Pierino Miorelli e Remo 
Tavernini. Zona Capo Reamol. 

100 euro da spendere presso 
il negozio Pesca Sport Meri-
ghi. La consegna del premio 
avverrà durante la Cena So-
ciale che si terrà il giorno 3 
dicembre p.v. presso l’Hotel 
Daino di Pietramurata. 

Luccio di 6,5 Kg. Pescato col 
vivo da Adolfo Pellizzari e Batti-
sti Gino. Zona Corno di Bo. 

Invia le tue foto all’indirizzo di posta elettro-
nica:  info@tirlindana.com oppure mettele in 
una busta e mandale a Amici della Tirlindana 
Via Ballino 3/b  30066 Riva del Garda 



contattato il Servizio Fauna e 
Foreste della PAT abbiamo 
dato inizio ad una proficua 
collaborazione. Nella riunio-
ne tecnica avvenuta presso il 
Servizio Forestale di Riva 
abbiamo esposto le nostre 
idee che sono state condivise 
dai tecnici di Trento che ci 
hanno informato delle tecni-
che analoghe messe in prati-

ca negli altri laghi del trenti-
no. 
In questa prima fase abbiamo 
concordato di deporre le 
fascine in sei zone ( quattro 
sul litorale che va da Porto S. 
Nicolò alla Miralago, e due 
nella baia di Sperone) le zone 
sono state individuate tenen-
do presente il rispetto della 
navigazione, della balneazio-
ne e di chi pesca da terra. La 
profondità di posa è tra gli 
otto e i dieci metri. Sarà 
nostra cura verso la metà di 
maggio con l’aiuto di alcuni 
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subacquei monitorare le 
fascine per vedere la reale 
riuscita dell’esperimento e 
quindi quali zone sono ri-
sultate più produttive come 
numero di nastri ovarici 
deposti dai persici sulle 
fascine. 
Nella stessa giornata abbia-
mo provveduto a integrare 
le piante di canneto lacu-
stre in punta Lido, credia-
mo che anche questa inizia-
tiva del ripristino dei canne-
ti sia molto importante e 
continueremo ad insistere 
su questo fronte anche se 
siamo consapevoli che con 
le nostre deboli forze e 
risorse sarà difficile raggiun-

Notizie dal lago 

gere l’obiettivo preposto. 
La rinascita di un vero 
canneto e il suo habitat. 

Giornata EcologicaGiornata Ecologica  
Posa delle fascine per il persico. 

La posa nel lago delle fascine. 

L’impianto dei rizomi di cannuccia palustre. 

La scelta delle zone di posa. 

La manifestazione si è 
svolta con l’aiuto della 
Forestale di Riva. 

Continua dalla prima pagi-
na 

La preparazione. 



Anche quest’anno la tradi-
zione si rinnova, moltissime 
le barche presenti, più di 
quarantacinque.  Purtroppo 
la giornata dal punto di vista 
meteorologico non era cer-
to delle migliori e questo a 
sicuramente limitato una 
maggiore presenza di imbar-
cazioni. La cerimonia si è 
svolta a bordo del bellissimo 
veliero d’epoca “Siora Vero-
nica” dell’armatore Hans 
Renner al quale vanno i no-

stri più sentiti ringraziamen-
ti. La benedizione alle bar-
che presenti è stata imparti-
ta dall’Arciprete di Riva don 
Giovanni Binda. Molte anche 
le autorità presenti, dal Sin-
daco Matteotti al commissa-
rio Capo della Polizia, pre-
senti anche le rappresentan-
ze dei Circoli Velici e del 
Circolo Canottieri Riva. 
Un ringraziamento particola-
re ai Vigili del Fuoco di Riva, 
che hanno svolto un enco-
miabile lavoro stendento 
davanti alla Madonina il cavo 
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Benedizione dei BarcaroiBenedizione dei Barcaroi  
Tradizionale cerimonia sul lago 

a cui le barche hanno potu-
to legarsi per assistere in 
sicurezza alla manifestazio-
ne. 
 

La Madonina. 

La recita della poesia del Floriani “La Madonina” 

L’intervento dell’Assessore Paolo Matteotti. 

Il momento della Benedizione dei Barcaroi. 
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Domenica 29 maggio, la 
stagione è un po indietro 
rispetto al calendario e di 

conseguenza la temperatu-
ra dell’acqua del lago è 
ancora di soli 14 gradi. 
Pesce ne gira poco e sarà 
dura fare dei buoni bottini. 
10 le barche iscritte per un 

Notizie dal lago 

totale di 19 pescatori, la 
gara inizia regolarmente alle 
6.30, molte barche si dirigo-

no subito verso Torbole, 
alcuni pescano a traina alcu-
ni si fermano nelle poste 
per insidiare il persico ed il 
luccio che da poco hanno 
finito la frega quindi dovreb-

bero essere in attività. 
Dopo cinque ore di gara 
solo cinque barche por-
teranno in pesa delle 
prede. 
La classifica risulterà così 
composta: prima Alba di 
Pellizzari Adolfo e Gino 
Battisti con 18 persici, 

seconda Laura di Favaro 
Vittorio e Patuzzi Pietro 
con 14 persici, terza Miki 
di Moro Feruccio e Ghi-
rardello Rudy con 1 luc-
cio di quasi 2 kg, quarta 
Blubel di Rania Alberto e 
Boniardi Orazio con 1 
coregone e 4 persici, 
quinta Ilaria di Casari 
Luciano e Grott Roberto 

con 3 persici. Dopo la 
premiazione il classico 
rinfresco con sfottimenti 
vari per gli sconfitti, il tut-
to all’insegna dell’allegria.  

BarcapescandoBarcapescando  
Trofeo Pesca Sport Merighi. 

Primi classificati con 18 persici. 

Secondi classificati con 14 persici. 

Terzi classificati con 1 luccio. 

Quarti classificati. 

Quinti classificati. 



Sabato 3 luglio, anche 
quest’anno siamo giunti 
all’appuntamento più im-
portante per la nostra As-
sociazione “La Sardelada”. 
Questa manifestazione è 
ormai entrata a far parte 
degli eventi estivi tradizio-
nali più attesi, sia da parte 
dei rivani che dei turisti 
presenti a Riva in questo 
periodo. Anche quest’anno 
siamo riusciti con l’aiuto di 
molti soci a pescare  il 
fabbisogno di sarde, fabbi-
sogno che ammonta a più 
di tre quintali,  questo ci 
permette di offrirle gratui-
tamente alla popolazione.  
La sagra si svolge in con-
temporanea con gara podi-
s t i c a  i n t e rnaz iona l e 
“Notturna città di Riva” 
organizzata dalla associa-
zione Trentino Eventi, 

l’affluenza quindi non man-
cherà. Alle 19.30 infatti al 
momento in cui si apre la 
distribuizione la fila delle 
persone in attesa supera 
già i 50 metri. Abbiamo 
scelto di cuocere le sarde 
al momento per offrirle al 
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SardeladaSardelada  
Sagra del pesce di lago. 

massimo delle loro fra-
granza quindi l’attesa è un 
po’ lunga a volte ma que-
sto viene poi ripagato da 
un prodotto ottimo. Molti 
sono coloro che dopo 
averle gustate ci vengono a 
fare i complimenti, questo 
riconoscimento ci rende 
felici e ci da la forza di 
continuare. Un ringrazia-
mento è quindi d’obbligo a 
tutti coloro che hanno 
collaborato alla realizzazio-

ne di questa festa del pe-
sce lacustre. 

I numeri: 
 
300 Kg. di sarde 
120 Kg. di polen-
ta 
150 l. di vino 
chardonnay. 

Tutto il gruppo che ha lavorato per la festa. 

La cottura sulle piastre delle sarde. 

Una immagine della festa. 

Una meritata pausa do-
po la festa. 



Regata dei Pescatori.Regata dei Pescatori.  
 

la linea del traguardo sarà 
Cinzia, una Patucelli 520 
varata nella primavera 
scorsa  appartenente 
all'armatore Duchi Marco 

con al timone il super 
veterano della vela Berto 
Foletti, seconda Blubel di 
Rania Alberto e Bergamini 
Paolo e terza Sara di 
Dapreda Gianfranco, Leali 
Carlo e Marchi Francesca 
unica rappresentante del 
gentil sesso. Tutti i 
partecipanti si sono 
ritrovati poi alla Fraglia per 
la premiazione e una 
simpatica spaghettata tra 
sfottii vari, fra vinti e 
vincitori, centrato quindi 

l ' o b b i e t t i v o  d e g l i 
organizzatori, ritrovarsi tra 
amici per passare una sana 
giornata sul lago tra 
lacustri veraci. Un grande 
r i n g r a z i a m e n t o  a l 
Presidente della Fraglia 

Domenica 11 settembre si 
è svolta la settima edizione 
d e l l a  " R e g a t a  d e i 
Pescatori" ,  sette le 
imbarcazioni a vela latina 

iscritte, un numero elevato 
se si pensa che in zona ne 
rimangono ormai solo 
nove. La partenza è 

avvenuta con un leggero 
vento da "Balin" intorno a 
due metri/secondo, dopo il 
vento calerà ulteriormente 
fino al sopraggiungere della 
bonaccia che durerà per 
quasi due ore, col 
sopraggiungere del sole e 
riscaldamento della massa 
d'aria sopra il lago entrerà 
una leggera brezza da sud 
che farà ripartire le 
imbarcazioni permettendo 
di portare a compimento la 
regata. A tagliare per prima 
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Amos Vacondio che ha 
messo a disposizione le 
attrezzature del Circolo 
p e r  p e r m e t t e r e 
t e c n i c a m e n t e  l a 
realizzazione della regata, 
alla giuria presieduta da 
Mimmo Bombana e al 
servizio di salvataggio e 
ristoro in acqua condotto 
da Albano Candolfo. 

L’unica regata 
che si svolge sul 
Garda riservata 
alle imbarcazioni 
a vela latina. 

Notizie dal lago 

La fase di partenza con poco vento. 

I vincitori Berto Foletti e Duchi Marco. 

Tutto il gruppo dei partecipanti. 



Domenica 2 settembre si è 
svolto il “Tirlindana Day” la 
nostra classica gara dove si 
può pescare esclusivamente 
con tirlindane o peschetti. 
15 le barche iscritte per un 
totale di 29 pescatori che si 
sono sfidati sulle acque del 
Garda trainando artificiali di 

ogni dimensione e colore. 
Alla fine la classifica risulterà 
essere così composta: primi 
Barrichello Eugenio e Andrea  
con tre bei lucci, secondi 
Lutteri Franco (Memo) e 
Luca con due lucci, terzi con 
sei persici e un cavedano 
Prandi Sergio, Matteotti Elio, 
Salvaterra Ivano e Risatti 
Ennio, quarti Meneghelli Italo 
e Giorgio parimerito con 
Ballarini Sergio e Cenini Gia-
como, quinti Malfer Luca e 
Togni Alberto, barca prove-
niente da Limone. La premia-
zione e il rinfresco sono stati 
fatti nel giardino della spiaggia 
degli Olivi. Un ringraziamen-
to al Memo che ha preparato 
il luccio in salsa , e natural-
mente alle nostre donne che 
hanno gentilmente preparato 
tutto il resto del banchetto. 
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Tirlindana DayTirlindana Day  
Gara di pesca con la tirlindana o peschetto. 

I vincitori Barrichello Eugenio e il figlio Andrea. 

Il bellissimo buffet offerto ai partecipanti. 

La coppia proveniente da Limone classificatasi quinta. 

La bottiglia di Don Pe-
rignon usata per il bat-
tesimo della Siora Ve-
ronica ripescata dal 
lago e stappata dper-
fettamente conservata 
al vincitare. 

Secondi classificati. 
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Trofeo Luciano CasariTrofeo Luciano Casari  
Gara di pesca al luccio dalla barca. 

tante e solo 5 lucci sono 
stati portati alla pesa, la 
classifica risulterà essere: 
primo Fava Mauro con 1 
luccio di kg. 2,120 secondi 
la coppia Rania Alberto e 
Paolo Bergamini con 1 
luccio di kg. 2,760 (secondi 
perchè il punteggio veniva 

diviso per il numero dei 
pescatori a bordo) e terzi 
Pellizzari Adolfo e Battisti 
Gino con 1 luccio di kg. 
1,380, quarti Luciano Casa-
ri, Grott Roberto e Gior-
gio Perottoni con 1 luccio 
da kg. 1,480 e quinti Moro 
Feruccio e Ghirardello 
Rudy con 1 luccio da kg, 

Sabato 29 ottobre, grazie 
alla giornata particolarmen-
te bella e mite, la parteci-
pazione è stata altissima, 
ben 18 barche per un tota-
le di 28 pescatori. Gli or-
meggi sono stati mollati 
regolarmente alle 8.00 e la 
gara ha avuto inizio, il cam-

po di gara spaziava in tutto 
il Garda trentino e quindi 
gli equipaggi si sono scelti 
la postazione a loro più 
congeniale. Alle ore 12.00 
era fissato il termine e il 
pescato andava consegnato 
alla giuria in Rocca. Pur-
troppo la quantità di pesca-
to non è stato certo esal-

Notizie dal lago 

0,940. Un doveroso e 
sentito ringraziamento 

allo sponsor Luciano Ca-
sari che ha messo a dispo-
sizione dei bellissimi e 
ricchi premi.  

Primo classificato Fava Mauro di Torbole. 

Secondi classificati 

Terzi classificati. 

Quarti classificati. 

Tutto il gruppo. 



Un grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato!Un grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato!  
A questo punto finita la 
stagione è doveroso rin-
graziare tutte quelle orga-
nizzazioni e persone che 
aiutandoci finanziariamen-
te, materialmente e moral-
mente ci hanno permesso 
di svolgere tutte le manife-
stazioni e la nostra attività 
in genere.  
Senza questo aiuto è dove-
roso ricordarlo  sarebbe 
stato impossibile fare tutto 
ciò. 

Ringraziamo:  
• Comune di Riva del 

Garda,  

• Cassa Rurale Alto Gar-
da, 

• Banca di Trento e Bol-
zano, 

• Parrocchia S. Maria 
Assunta,  

• Lido di Riva S.P.A. 

• Apt Garda-trentino 

• Pesca Sport Merighi, 

• Casari Luciano,  

• Torrefazione Martinelli 

• Associazione Agraria di 
Riva,  

• Fraglia della Vela Riva,  

 
L’Associazione nasce nel 1997 da un gruppo di persone che 
sentono l’esigenza di aggregarsi per raggiungere degli obbiettivi 
comuni, questi obbiettivi possono essere cosi riassunti: 
 
• Salvaguardia della fauna ittica attraverso un equilibrato ripopo-

lamento.  
 
• Conservazione e ripristino degli habitat di riproduzione ed 

accrescimento delle specie più a rischio. 
 
• Riscoperta e valorizzazione delle nostre tradizioni lacustri. 
 
• Punto di aggregazione attraverso gare e manifestazioni tra 

tutti coloro che amano questo lago e ne hanno a cuore la sua 
salvaguardia. 

SEDE 
 
 

Via  Ballino  3/b 
38066 Riva del Garda 

tel.  0464  556379 

Annuario della Associazione 
Amici della Tirlindana  

Garda-Trentino 

NUMERI UTILI 
 
 
 

Pellizzari  Adolfo   0464  551132 
Dapreda Gianfranco 0464 516162 
Rania Alberto     0464 556379 

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

• Comitato S. Antonio,  

• Gruppo NUVOLA, 

• Cams arredamenti, 

• Alto settore Nautico, 

• Circolo Pensionati “Il 
Quartiere”  

• Vigili del Fuoco di Ri-
va, 

• Associazione Trentino 
Eventi, 

• Comando della Moto-
vedetta dei Carabinie-
ri,  

• Comando della moto-
vedetta della Polizia  di 

Stato, 

• I coniugi Negri, 

• R e n n e r  H a n s 
(armatore della Siora 
Veronica). 

 
e tutte le altre persone 
volenterose che ci hanno 
aiutato, e che per pura 
nostra dimenticanza non 
a b b i a m o  i n s e r i t o 
nell’elenco. 

 

Il Direttivo 

Amici della Tirlindana 

DIVENTA  SOCIO 

 
 

10 Euro - socio ordinario 
  5 Euro - socio sostenitore 

 

Tesseramento  presso  
Pesca Sport Merighi 


