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Semina di trote lacustriSemina di trote lacustri  
15.000 lacustri di 4-6 cm 

La nostra semina di LucciLa nostra semina di Lucci  
Una specie un pò in difficoltà. 

ma è che i luccetti sono di 
difficile reperimento e il 
loro prezzo è molto alto. 
Abbiamo allora deciso di 
finanziare la semina coi 
proventi della consueta 
lotteria che facciamo tutti 
gli anni durante la Cena 
Sociale. E così è stato! 
Grazie a tutto il Consiglio 
Direttivo che si è prodiga-
to nel racimolare premi a 
costo zero e grazie alla 
generosità dei nostri soci 
presenti alla cena siamo 
riusciti a ricavare ben    
Euro 500,00  
Il 21 aprile finalmente è 

Quest’anno la nostra asso-
ciazione ha deciso di atti-
varsi per cercare di aiutare 

il Luccio, una specie che 
negli ultimi tempi comincia 
un pò a soffrire. Il proble-

El  TirlindanaEl  Tirlindana Numero 16 

Nel dicembre 2012 la Pro-
vincia di Trento assieme ai 
volontari dell’associazione 
Basso Sarca ha prelevato 
tramite gli elettrostordito-
ri degli esemplari di trota 
lacustre in risalita sul Sar-
ca. Le trote sono state 
spremute e le uova porta-
te nell’incubatoio di Bardo-
lino dove sono state incu-

Le trotelle della semina. 

Continua a pag. 2 

Nel giugno scorso è venuto 
a mancare Luciano Casari, un 
amico mio personale ma 
anche di tutto il Direttivo e 
dei nostri soci.  
Immancabile sostenitore 
della nostra associazione e 
sponsor della ormai tradizio-
nale gara al Luccio.  
Anche quest’anno è stato 
per noi un immenso piacere 
apprendere che la famiglia di 
Luciano abbia voluto in sua 
memoria rinnovare la spon-
sorizzazione della gara. 
 
Per me la sua persona rimar-
rà per sempre un carissimo 
ricordo. 
 
Il Presidente 
Adolfo Pellizzari 

Il luccetti acquistati della misura di 5-6 centimetri. 

Luciano Casari 

Addio LucianoAddio Luciano  
Rimarrai per sempre nei 
nostri cuori. 

Continua a pag. 12 



Un quarto di secolo. Tanto 
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arrivato il grande giorno 
della semina, alle otto del 
mattino eravamo a Bardo-
lino dove il camion prove-
niente dall’allevamento di 
Mantova era pronto per 
consegnare i luccetti. La 
semina è stata fatta in col-

laborazione con tutte le 
altre associazioni del Gar-
da e dal Forum “La Com-

briccola del Garda” a Bar-
dolino i luccetti di 5-6 cm 
sono stati smistati e messi 
nei sacchetti con l’ossigeno 
pronti per il trasporto, il 
nostro quantitativo è di 400 
luccetti che arrivano a Riva 
tutti sani e salvi e vengono 
seminati nel canale della 
Rocca dove sono presenti 

dei bei erbai e dove si po-
tranno nascondere e pro-
teggere. Speriamo che tutti 

e 400 possano diventare 
grandi e far divertire chi 
avrà la fortuna di pescarli. 
La nostra speranza è che 
anche la provincia di 
Trento recepisca a breve 
il nuovo regolamento di 
pesca gia entrato in vigore 
nel garda veronese e bre-
sciano e che a breve la 
misura minima del luccio 
sia portata a 50 cm. 
Noi come associazione 
abbiamo nelkla reltà gia da 
diversi anni adottato que-
sta misura minima nelle 
nostre gare e incitato i 
soci a rilasciare i pesci 
inferiori a questa misura.  

  

è il tempo trascorso da quando le comunità di 
Bensheim e di Riva del 
Garda decisero di inizia-
re un percorso di reci-
proca conoscenza, di 
frequentazione e di scam-
bio. La firma dell’atto 
costitutivo, infatti, si svol-
se il 15 ottobre 1988 a 
Bensheim e il 22 aprile 
1989 a Riva del Garda, a 
firmare i sindaci Georg 
Stolle per Bensheim ed 
Enzo Bassetti per Riva del 
Garda.  

Festa per BensheimFesta per Bensheim  
25 anni di gemellaggio 

Abbiamo aderito con 
entusiasmo ai festeggia-
menti per il venticinque-
simo anniversario del 
gemellaggio tra Riva e 
Bensheim, il nostro com-
pito è stato quello di 
preparare l’antipasto 
naturalmente a base di 
pesce della cena itine-
rante nelle vie di Riva. 
S’intitola «25 Jahre 
Freundschaft: Ben
sheim & Riva del Garda» 
la publicazione con cui 
l’associazione «Deutsch-
Italienischer Freunde
skreis Bensheim-Riva del 
Garda» celebra i 25 anni 
di gemellaggio tra le due 
città, festeggiati a Riva 
del Garda con una gran-
de festa che s’è svolta 
dal 18 al 21 aprile scorsi. 

La nostra proposta per la cena itinerante è stato un antipasto a base di trota affu-
micata e crostoni di pane con patè di sarde di lago. 

La conta e smistamento dei luccetti. 
La dottoressa Bollettin   
presente alla nostra 
Cena Sociale ha offerto 
ben €.50,00 per 
l’acquisto dei luccetti. 
A lei il nostro ringrazia-
mento. 

Il rilascio dei lucci nel lago. 

Continua da pag. 1 



La tradizione 

Benedizione dei BarcaroiBenedizione dei Barcaroi  
Tradizionale cerimonia sul lago 

La splendida giornata di 
sole è stata la cornice idea-
le, ieri, per  la tradizionale 
benedizione della imbarca-
zioni che si è svolta al capi-

tello della Madonnina   
situata    all’estremità sud 
del golfo rivano in direzio-
ne dello Sperone. Da un 
decennio la cerimonia è 
o r g a n i z z a t a 
dall’Associazione Amici 
della Tirlindana alla quale 
da sempre partecipa la 
rivanità, sempre e forte-
mente legata al suo Bena-
co. Una trentina gli scafi 
che dal porto Catena han-
no accompagnato, quasi in 
processione, il mezzo di 

soccorso dei vigili del fuoco 
volontari della caserma di 
viale Rovereto sul quale 
erano saliti l’arciprete don 
Giovanni Binda e le varie 

autorità e gli invitati tra cui, 
in rappresentanza del Co-
mune, l’assessore Renza 
Bollettin. Giunto alla base 
della parete rocciosa dove 
si trova il capitello il sacer-
dote ha impartito la benedi-
zione accompagnata dal 
consueto “saluto d’onore” 
delle imbarcazioni che han-
no alzato i remi e dal suono 
della sirena del mezzo dei 
pompieri. Don Binda ha poi 
letto la preghiera del mari-
naio e si è congratulato per 

Il motoscafo dei Vigili del Fuoco di Riva. 

la numerosa presenza. 
“Dolfo” Pelizzari, presiden-
te dell’Associazione orga-
nizzatrice, ha ricordato 
quanto sia radicato tra i 
suoi concittadini questo 
evento e ha ricordato che 
lo scorso 28 aprile ricorre-
va il 45° anniversario della 
morte del mai dimenticato 
poeta rivano Giacomo Flo-
riani, tra le cui splendide 
poesie in vernacolo spicca 
quella dedicata al capitello 
della Madonnina dei 
“barcaroi”. Per ricordare 
l’illustre personaggio Peliz-
zari ha invitato il professor 
Livio Parisi, rivano doc nati-
vo dell’Albola, che da bor-
do dello scafo dei Vigili del 
Fuoco ha recitato il carme 
diffuso da un altoparlante. 
La cerimonia si è conclusa 
con un unanime arrivederci 
al prossimo anno.  Tra i 
partecipanti, oltre ai soci 
dell’Associazione Amici 
della Tirlindana, la rappre-
sentanza della squadra nau-
tica della Polizia di Stato del 
locale Commissariatocon le 
fiammanti moto d’acqua, la 
pilotina della Fraglia Vela 
(Paolo Giovannella alla ri-
bolla e Marco Duchi alle 
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La Madonina. 

Una tradizione 
che si rinnova 
ogni anno. 

manovre) con il consi-
gliere Berto Foletti, la 
Canottieri Riva con il 
presidente “Ceci” Re-
gaiolli. Le origini del 
Capitello della Madonni-
na sono ottocentesche 
e narra il giornalista 
Giancarlo Angelini che a 
costruirlo fu un tale 
Crosina che mentre 
navigava in quel tratto 
di lago una parte della 
vicina parete rocciosa 
franò e provocò un 
pauroso moto ondoso 
dal quale si salvò mira-
colosamente. 
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Venerdi 31 maggio al lago 
Bagattol di Dro si è svolta 
una piacevole giornata all'in-

segna della pesca per il grup-
po di bambini e bambine 
della Bielorussia di età fra i 
sette e i nove anni, pronti a 
pescare affiancati dall'Asso-
ciazione “Amici della Tirlin-
dana”, i quali si prodigavano 
a far trascorrere una giorna-
ta indimenticabile ai piccoli 

Le nostre gare 

Bielorussi venuti da cosi 
lontano per un periodo di 
vacanza terapeutica, ospitati 
per un mese presso alcune 
famiglie della busa. 
L'Associazione “Pescatori 
Basso Sarca” ci ha ospitati e 
generosamente concesso di 
pescare al lago Bagattoli 
dove gli Amici della Tirlin-
dana  hanno offerto una 
sontuosa grigliata e sono 
stati prodighi di aiuto e pre-
ziosi consigli ai nuovi pesca-

tori in erba. 
Normalmente durante la 
settimana i bambini, che 
sono venuti accompagnati 
da un interprete e da una 
maestra frequentano la 
scuola elementare di Arco 
per tutto il soggiorno, ma 
venerdi hanno avuto la sor-
presa di essere portati al 
laghetto e, per la prima 
volta per molti di loro di 
prendere in mano una can-
na da pesca. 

Be presto lungo le sponde 
del laghetto sono suonate 
le eccitati grida dei neo 
pescatori 
alle prese con combattive 
trote e c'è voluta tutta la 
persuasione dei polli sal-
cicce, wurstel, costine 
preparate alla griglia dagli 
“Amici della Tirlindana” 
per distoglierli dalla pesca 
e sedersi a tavola dove 
hanno trovato anche un 
fumante piatto di pasta-

sciutta, verdure le imman-
cabili patatine dolci e bibi-
te. 
Poi corse e giochi a non 
finire e rientro in serata 
nelle loro famiglie ,perchè 
ormai i  bambini sono 
diventati parte integrante 
a tutti gli effetti delle fami-
glie che gli ospitano, pie-
namente soddisfatti della 
giornata e, chissà, forse 
catturati per la vita dalla 
passione della pesca. 

Festa al lago BagatolFesta al lago Bagatol  
A pesca coi bambini della Bielorussia 

Lettera di un genitore 

I neo pescatori. 



tanti anni si prodiga a far 
trascorrere un periodo di 
vacanza terapeutica ai 

bambini Bielorussi met-
tendo a disposizione 
mezzi e persone volonte-
rose che prestano tanto 
tempo e tanto lavoro per 
questi bimbi, bisognosi di 
un clima salutare ma so-
prattutto di tanto amore.  
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Grazie di cuore a tutti 
quanti hanno collaborato 
alla buona riuscita di que-

sta fantastica giornata 
avete fatto felici i nostri 
bambini. 
Ma il ringraziamento più 
meritato lo dobbiamo al 
volonteroso Comitato 
“Insieme per Crescere” 
di Arco che ormai da Tutto il gruppo 

E dopo la pesca….un bel pranzo. 

Si accende il fuoco per la grigliata. 
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Domenica 14 aprile prende 
il via la terza edizione della 

gara di pesca alla trota 
“Regina del Garda” 9 le 
barche iscritte che si de-
streggiano con tirlindane di 
tutti i tipi. Alla fine dopo 
quattro ore e mezza di 
gara solo due barche por-
teranno dei pesci in pesa. 
Vince il Trofeo Fava Mauro 
e Miorelli Andrea con una 
bella trota di kg 3,060 se-
condi il trio Moro Feruc-

Le nostre gare 

cio, Ghirardello Rudy e 
Nicolodi Claudio con una 

trota di Kg 2,020 
Non si può certo dire che il 

pescato sia stato abbon-
dante, sappiamo ormai da 
tempo che la trota nel 
Garda deve essere soste-
nuta artificialmente attra-
verso delle semine mirate. 
Le freghe naturali in pic-
cola misura ancora pre-
senti sul fiume Sarca non 
sono di fatto sufficienti a 
mantenere il numero di 
trote presenti nel lago su 
livelli sufficienti.  

  

Gara di pesca alla Trota LacustreGara di pesca alla Trota Lacustre  
Trofeo Regina del Garda - 3° Edizione. 

I primi classificati 

Secondi classificati 

Gara di pesca al-
la trota. 
È consentito pe-
scare con le tirlin-
dane oppure con 
le canne. 

Trota d’altri tempi. 



Battisti Gino, Merighi 
Vittorio e Franco Borra 

pochi pesci cat-
turati, e di taglia 
abbastanza scar-
sa. 
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Gara di pesca al Coregone.Gara di pesca al Coregone.  
4° Edizione 

Sabato 23 marzo prende 
il via la quarta edizione 

della gara di pesca al Co-
regone. Nove le imbarca-
zioni iscritte per un tota-
le di ventiquattro pesca-
tori, sei dei quali prove-
nienti dal basso lago. Il 
campo di gara parte dalla 
foce del torrente Albola 
e arriva al Porto S. Nico-
lò. Dopo quattro ore di 
gara sei barche su nove 
porteranno dei pesci in 
pesa.  
Vincerà la gara il trio 

con otto coregoni, secon-
di Pellizzari Adolfo, Can-
dolfo Martino e Rossetti 
Luciano con due coregoni, 
terzi Meneghelli Giorgio e 
Itali sempre con due core-
goni, quarti Beppe Signori, 
Claudio Santorum e Salvi-
ni Ermanno con due core-
goni, quinti Moro Feruc-
cio, Nicolodi Claudio e 
Ghirardello Rudy con due 
coregoni e sesti Rania 
Alberto, Nando Odierna 
e Bettinazzi Giuseppe con 
un coregone. Vincerà 
l’amo d’oro per il corego-
ne più grande Alberto 
Rania con un pesce di 39 
cm. Un grazie alla COOP 
di Riva che ha offerto i 
ricchi premi per la gara 

Primi classificati. 

Secondi classificati. 

Terzi classificati. Il vincitore dell’amo d’oro. 

Mosche da coregone 

Un coregone allamato 

Sponsor della gara 



BarcapescandoBarcapescando  
Trofeo Pesca Sport Merighi  -  9° Edizione 

Gara di pesca a 
tecnica libera. 
 
Sono permesse 
tutte le esche e 
sistemi di pe-
sche consentiti 
dal regolamento 
provinciale 

 Domenica 19 maggio 
prende il via la nona Edi-
zione di Barcapescando 
Trofeo Pesca Sport Meri-

ghi. Ben 14 le barche iscrit-
te per un totale di 23 pe-

Sponsor della gara. 

scatori. La gara come da 
regolamento è completa-
mente libera sia come tec-
niche di pesca che come 

pesci insidiati. Dopo le 
quattro ore a disposizione 
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Terzi  classificati. 

 Primi classificati 

Secondo classificato. 

otto barche su quattordici 
porteranno dei pesci in 
pesa. Vincerà l’ambito e 
(pesante) Trofeo Miorelli 
Pierino e  Tavernini Remo 
con una bella trota di kg. 
2,280 secondi Mandelli An-
drea (megiana) Rigo Luigi e 
Cipriani Marco con 2 lucci, 
terzi Meneghelli Italo e 
Giorgio con 2 lucci e 2 
persici, quarti Fava Mauro e 
Miorelli Andrea con 2 lucci, 
quinti Pellizzari Adolfo e 
Candolfo Martino con 16 
persici, sesti Boniardi Ora-
zio e Favaro Vittorio con 9 
persici, settimo Miorelli 
Ezio con 1 luccio, ottavo 
Miorelli Gianpietro con 4 
persici. 

Secondi classificati 



Gianni con 1 persico.  
Da sottolineare la scarsi-
tà di catture di questa 
e d i z i o n e  d o v u t a 
senz’altro alla giornata 

non propizia che come 
sappiamo nella pesca 

Domenica 6 ottobre si 
è svolta la sedicesima 
edizione del Tirlindana 
Day. 
Dodici le barche iscritte 

per un totale di 21 pe-
scatori. Dopo le quattro 
ore e mezza di gara solo 
cinque barche porteran-
no dei pesci in pesa. 
Vince il Trofeo che ri-
marrà in custodia fino 
alla prossima edizione 
della gara Alberto Rania 
con 1 luccio e 3 persici, 
secondi Pellizzari Adolfo 
e Grottolo Mirco con 1 
luccio, terzo Mandelli 
Andrea con 1 persico, 
quarto Cristian Viola e 
Andrea Savoia con 1 
persico, quinto Tonoli 
Flavio e Zampiccoli 

succede molto spesso. 
Dopo la premiazione il 
consueto rinfresco offer-
to ai partecipanti confe-
zionato ad arte dal no-
stro Presidente Adolfo. 
E’ questa l’ultima gara 
che chiude il nostro ca-
lendario di attività che 
quest’anno si rivelato 
particolarmente parteci-
pato e attivo.  
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Primo classificato. 

Le nostre gare 

Tirlindana DayTirlindana Day  
16° Edizione 

La più classica 
delle nostre ga-
re. 
 
È permesso solo 
l’uso di Tirlinda-
ne e peschetti. 
 
Vietate le esche 
vive e in silico-
ne. 

Secondi classificati 

Terzo classificato 



Le nostre gare 

ranno dei pesci in pesa. 
Vincerà il Trofeo Alberto 
Rania e Paolo Bergamini 
con 1 luccio di kg. 1,820 
secondi i fratelli Meneghelli 
Italo e Giorgio e Zanoni 
Federico con 1 luccio di 
kg.1,580 terzi classificati 
Miorelli Andrea, Andreis 
Riccardo e Roman con 1 
luccio di kg. 1,580 ma 1 
centimetro più piccolo di 
quelli dei fratelli Meneghel-
li, quarti Barrichello Euge-
nio e Claudio Santorum 
con 1 luccio di kg. 1,480 

Domenica 15 settembre si 
è svolta la nona Edizione 

della gara di pesca al luccio 
“Trofeo Luciano Casari” 
ben tredici le barche iscrit-
te per un totale di 27 pe-
scatori. Come sempre gli 
equipaggi si dividono tra 
coloro che pescheranno 
con le esche vive e coloro 
che pescheranno trainando 
i grossi artificiali con le 
tirlindane. Per la gara la 
misura minima del luccio è 
stata portata a 55 cm con-

tro il ridicolo 40 cm attual-
mente in vigore nel garda-
trentino. 

Dopo le quattro ore di 
gara solo 4 barche porte-
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Sponsor della gara 

Primi classificati. 

L’ambito Trofeo 
“El Tirlindana” 

“Gara di Pesca al Luccio” “Gara di Pesca al Luccio”   
Trofeo Luciano Casari  

La gara che 
decreta il  
“Re del Luccio 
2013” 

Il bel Trofeo in palio 

Terzi classificati 

Tutto il gruppo dei partecipanti 

Secondi classificati 
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Il Campione Sociale è colui 
che riesce ad ottenere i 
migliori risultati nelle cin-
que gare organizzate. Per 
poter vincere questo cam-
pionato è quindi indispensa-
bile avere una conoscenza 

ed abilità nelle diverse tec-
niche di pesca che caratte-
rizzano le diverse discipline  
che si applicano alle nostre 
gare. Quest’anno grazie a 
un sesto posto alla gara del 
“Coregone”  un primo 

posto alla “Gara del Luc-
cio” e un primo posto al 
“Tirlindana Day” si aggiu-
dica il Campionato; Alber-
to Rania che verrà pre-
miato durante la Cena 
Sociale dell’Associazione. 

Notizie dall’associazione 

Campionato Sociale 2013Campionato Sociale 2013  
Vince Alberto Rania. 

 

Nome e Cognome  
Coregone Trota 

Barcape-
scando 

Luccio 
Tirlindana 

Day 
punti  punti Totale 

Class. punti Class. punti Class. punti Class. punti Class. punti partec. scarto punti 

Rania Alberto 6° 5 n.c 0 n.c. 0 1° 13 1° 13 15 0 46 

Meneghelli Giorgio 3° 9 n.c 0 3° 9 2° 11 n.c. 0 15 0 44 

Pellizzari Adolfo 2° 11 n.c 0 5° 6 n.c. 0 2° 11 15 0 43 

Miorelli Andrea     1° 13 4° 7 3° 9 n.c. 0 12   41 

Meneghelli Italo 3° 9     3° 9 2° 11 n.c. 0 12   41 

Moro Feruccio 5° 6 2° 11 9° 2 n.c. 0 n.c. 0 15 0 34 

Ghirardello Rudy 5° 6 2° 11 9° 2 n.c. 0 n.c. 0 15 0 34 

Nicolodi Claudio 5° 6 2° 11 9° 2 n.c. 0 n.c. 0 15 0 34 

Mandelli Andrea     n.c. 0 2° 11 n.c. 0 3° 9 12   32 

Fava Mauro     1° 13 4° 7     n.c. 0 9   29 

Tavernini Remo n.c. 0 n.c 0 1° 13 n.c. 0 n.c. 0 15 0 28 

Miorelli Pierino n.c. 0     1° 13 n.c. 0 n.c. 0 12   25 

Da più di 3 anni si discute 
del nuovo regolamento 
della pesca per il lago di 
Garda. Dopo tanti incontri 
tra associazioni sportive, 
pescatori di professione e 
gli uffici tecnici delle provin-
cie si è arrivati alla stesura 
del testo condiviso.  
Il 4 settembre scorso la 
provincia di Verona lo ha 

Il nuovo regolamento sulla pescaIl nuovo regolamento sulla pesca  
Entrato in vigore solo nel garda bresciano e veronese  

reso operativo sulle pro-
prie acque seguita poi 
nel mese di dicembre 
dalla provincia di Brescia. 
Nel garda-trentino an-
che a causa delle recenti 
elezioni provinciali il 
regolamento è rimasto  
fermo. Ora che la Giun-
ta Provinciale è finalmen-
te operativa, ci auguria-

mo che anche per la no-
stra provincia venga a 
breve approvato, per 
avere finalmente per la 
prima volta, un regola-
mento uguale su tutto il 
lago, eliminando quei 
distinguo introdotti per la 
provincia di Trento che 
tanto hanno penalizzato 
la pesca nel nostro lago.      



Notizie dall’associazione 

trota lacustre.  
È quindi fondamentale in-
vestire le giuste risorse per 
continuare con queste 

semine, nel caso venissero 
abbandonate la specie an-
drebbe velocemente in 
regressione fino alla proba-
bile scomparsa dalle acque 
del lago. Noi come associa-
ne  abb i amo  anche 

quest’anno contribuito 
acquistando assieme alle 
altre associazioni un quan-
titativo di trotelle fario che 
sono state liberate  assie-
me al quantitativo del Dir-
lindana Club nel lago 
all’altezza di Malcesine. 

bate. Dalle uova sono nate 
35.000 avannotti che sono 
state svezzate e portate 
alla misura di 4-6 cm. 
Nel mese di giugno sono 
state consegnate a noi che 

le abbiamo portate con la 
barca e liberate nelle zone 
ritenute più proficue per la 
loro crescita.  
Un grazie da tutti noi pe-
scatori al Servizio Faunisti-
co della PAT, alle guardie 

ittiche e ai volontari 
dell’associazione Basso 
Sarca e all’incubatoio di 
Bardolino per tutto il lavo-

ro svolto. 
È ormai ampiamente dimo-
strato che la trota nel Gar-
da sopravvive solo grazie 
alle varie semine che ven-
gono effettuate dalle varie 
associazioni e dalle Provin-

cie. Nel Garda bresciano e 
veronese vengono semina-
te tutti gli centinaia di mi-
gliaia di trotelle fario che si 
adattamo in modo ottimale 
all’ambiente lacustre arri-
vando ad assumere una 
livrea del tutto simile alla 
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Imbarchiamo le trotelle nelle vaschette. 

La semina nel lago delle trotelle 

Mettiamo le trotelle sulla barca per il trasporto 

Recupero delle trote con elettrostorditore 

Recupero delle trote in risalita nel Sarca 
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Subito dopo l’atto di costi-
tuzione dell’associazione ci 
siamo rivolti al Comune di 
Riva per richiedere uno 
spazio da adibire a Sede 
Sociale. Allora era Sindaco 
il compianto Cesare Malos-
sini che molto candidamen-
te ci aveva detto che pur-
troppo non erano al mo-
mento disponibili degli spazi 
adatti ma che comunque 
avrebbe tenuto in conside-
razione la nostra richiesta. 
da allora sono passati tanti 
anni e si sono susseguite 
diverse Amministrazioni, 
abbiamo puntualmente 
sempre ripresentato la ri-
chiesta alle varie ammini-
strazioni ma la risposta è 
sempre stata più o meno la 
stessa. Non nascondo che 
ormai il Direttivo comincia-

va a credere che non a-
vremmo mai avuto una 
sede nostra per poter ge-
stire al meglio tutte le ma-
nifestazioni che mettiamo 

in programma. Abbiamo 
allora deciso di non fare 
più la sardella proprio per 
l’impossibilità di gestirla 

causa la mancanza di spazi. 
Poi piano piano si è fatto 
avanti un senso di delusio-
ne anche perché si vedeva 
altre associazioni passarci 

davanti poi un giorno di 
pochi mesi fa finalmente la 
bella notizia da parte del 
Comune che si era reso 

Novembre 2013 
Il primo esperimento di 
semina uova di carpione in 
profondità (-120 mt) è riu-
scito. L'operazione pur-
troppo non è stata priva di 
difficoltà e di inconvenienti, 
ma il risultato finale è stato 
raggiunto. I carpioncini so-
n o  n a t i !  
La telecamera ha funziona-
to solo i primi giorni poi 
forse a causa dell'affonda-
mento della boa che soste-
neva il cavo coassiale non 
siamo più riusciti ad avere 
l e  i m m a g i n i .  
quando abbiamo recupera-
to l'intero "marchingegno" 
ed abbiamo visto che molte 
uova si erano schiuse e 

alcuni “carpioncini” stava-
no ancora cercando di 
uscire dalle scatole vibert 

che li contenevano.  
Avremmo dovuto lasciare 
il tutto in acqua ancora 
u n a  s e t t i m a n a . . .  
Abbiamo selezionato le 
uova ancora buone e le 

abbiamo portate all'incuba-
toio di Cassone e durante 
la notte ne sono nati anco-
ra una ventina ma la schiu-
sa è continuata per diversi  
g i o r n i .  
Questo primo esperimen-
to oltre ad aver dimostra-
to che la semina fatta in 
questo modo è possibile ci 
ha anche dato la certezza 
le uova portate in profon-
dità non subiscono alcun 
danno, anzi riportate nuo-
vamente in superficie con-
tinuano il loro ciclo.  
Siamo davanti ad un even-
to sicuramente storico, la 
strada per ripopolare il 
l a g o  e  s a l v a r e 
dall’estinzione il carpione è 

Notizie dall’associazione 

La nostra Sede Sociale La nostra Sede Sociale   
finalmente il Comune ci concede un locale alle ex caserme  

disponibile uno spazio alle 
ex caserme e poteva di-
ventare nostro. 
Naturalmente lo abbiamo 
preso al volo e sottoscrit-
to il contratto abbiamo 
iniziato a portare dentro le 
nostre cose. Ora abbiamo 
finalmente una sede, anche 
se non grandissima suffi-
ciente per la nostra attivi-
tà. Adesso iniziamo la 
prossima stagione con uno 
spirito nuovo e con grande 
entusiasmo. 
R i n g r a z i a m o  t u t t a 
l’amministrazione del Co-
mune di Riva per aver o-
norato la nostra richiesta 
riconoscendo di fatto la 
nostra attività che da anni 
svolgiamo per i nostri soci, 
i nostri concittadini e per 
la città. 

La nostra nuova sede Sociale 

Esperimento “Carpioni” Esperimento “Carpioni”   
Le uova portate a –120 metri si sono schiuse! 

senza dubbi questa. Speria-
mo che le provincie ora 
facciano partire un proget-
to strutturato che vada in 
quella direzione. Un grazie 
agli amici del “Dirlindana 
Club di Malcesine” che 
hanno organizzato e segui-
to nel migliore dei modi 
t u t t e  l e  f a s i 
dell’esperimento.    

Arrrivano le uova 

La gabbia che accoglierà 
le uova embrionte. 
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Inviaci le foto delle tue catture più belle all’indirizzo e-mail: 
info@tirlindana.com 
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NUMERI UTILI 
 

Pellizzari  Adolfo   3283665191 
Rania Alberto        3334859260 

 

Il Consiglio Direttivo. 
 
Presidente   Pellizzari Adolfo 
Vicepresidente  Meneghelli Giorgio 
Segretario   Rania Alberto 
Tesoriere   Boniardi Orazio 
Revisore dei conti Battisti Gino 
Consiglieri:  Meneghelli Italo 
   Santorum Claudio 
   Candolfo Albano 
   Grottolo Mirco 
   Vivaldelli Maurizio 
   Miorelli Ezio 

Riva, 

 COOP di Riva, 

 Maver Italia.  

 Fraglia della Vela Riva, 

 Ristorante Pizzeria 
“Aurora” Torbole.  

 Nautica Mare Srl, 

 Vigili del Fuoco di Ri-
va, 

 Servizio Faunistico 
della P.A.T. 

 Servizio Ispettorato di 
Porto della P.A.T. 

 Servizio Forestale Pro-

vinciale 

 Comando della Moto-
vedetta dei Carabinieri,  

 Comando della moto-
vedetta della Polizia  di 
Stato, 

 I coniugi Negri, 

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 

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, 

 Gruppo Fedrigoni Car-
tiere, 

 Parrocchia S. Maria 
Assunta,  

 Lido di Riva S.P.A. 

 Pesca Sport Merighi, 

 Casari Luciano,  

 Associazione Agraria di 

 
L’Associazione nasce nel 1997 da un gruppo di amici che sento-
no 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 

Amici della Tirlindana 
Garda-Trentino 
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