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MILIONI DAL|_A
VENDITA DI OLIO

La cooperativa agricola
che conta 313 soci
ieri era in assemblea

MILIONI DALLA
VENDITA DIVINO

MILIONI
DA CAVIT

ln forte crescita

Ottimo incren ento

Dal conferimento

i ricavi da vendita
di olio che nel
2017 erano pari
a 1,183 mrlronr,
" '
+26"/o sul 2016

anche per a
vendita di v'no
all'ingrosso, 1,131
milioni nel 2317
(+140/o sul 2316)

di vino a Cavit
l"Agran'a
guadagna 4,712
mln (+210/o
rispetto al 2016)

MILIONI DAU_A
CORTE DEL TIPICO

l ricavi della Corte
del tipico, il punto

I SOCI DELLA
COOPERATIVA
1-

lsoci della
cooperativa

vendita, sono stati

agricola sono 313

pari a 3,255

ieri pomeriggio

milioni di euro
(+596 sul 2016)

_»

milioni di gufo

si sono riuniti
in assemblea

__
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«Agraria» di Riva, il 2017 è da favola
Approvato il bilancio
I I milioni di fatturato
Agraria di Riva del Garda viaggia a gonfie vele: il 2018 si preannuncia ottimo
per vino e olio ma anche i bilanci del
2017, portati ieri in assemblea a Palacongressi dal presidente Giorgio Planchenstainer, sono dioro.
lvalori della produzione della società
cooperativa agricola sono saliti da
10,107 a 11,132 milioni di euro
(+9,21%). Un risultato possibile grazie
alla crescita dei ricavi da vendita di

Per il consiglio
damminìstrazìone,
confermati Stefano Prandi
eAndrea Santoni mentre
Fabio Pellegrini è sostituito
da Alberto Andreasì
olio che nel 2017 e stata pari a 1,183
milioni (+26%); dalla vendita di vino
alliingrosso per 1,131 milioni (+14%),
dal conferimento vino a cantine per 27
mila euro (+35%) e a Cavit per 4,712
mln (+21%) e dai ricavi della Corte del
tipico per 3,255 mln (+5%).
In consiglio diamministrazione confermati Stefano Prandi e Andrea Santoni
mentre Fabio Pellegrini e sostituito da
Alberto Andreasi. ll colleggio sindacale
sarà composto da Augusto Betta, Giaai
qa
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2018 da record
La vendemmia 2018 è
stata la più abbondante di
sempre: sono stati conferiti
all'Agraria di Riva del
Garda 40.137 quintali di
uva. «Possiamo dirci quindi
molto soddisfatti a livello
quantitativo -ha detto il
pnnidente Planchenstainer
- ma siamo molto fiduciosi
anche perla qualità dei
vini: un'ulteriore conferma
dell'operato generale della
cooperativa, che deve pero
essere d'incentivo a fare
ancora meglio sui
reimpianti, sull'alta densità
di impianto e stando
attenti a non superare le
rese di uva a ettaro
stabilite dai disciplinari di
produzione».
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I dati più significativi illustrati alliassemblea due dati su tutti: Uva, vendemmia 2016, conferiti 35.030 quintali;
vendemmia 2017, conferiti 35.497 quintali: «liaumento del 1,33% in termini
quantitativi corrisponde a un aumento
della remunerazione ai soci del 17.50%.
pari a 650.223,00 per un totale di
4.366.945,00». Olio extravergine di oliva: resa media in olio di 13,56% e retribuzione media pari a 13,08 euro, che
equivalgono a 175,65 euro a quintale

di oliva». La resa media in olio e stata
del 19,97% «e la retribuzione media
pari a 13,14 euro, che equivalgono a
270,95 euro al quintale di oliva. Quindi
la quantità inferiore di olive e stata
compensata in maniera for te dalla resa
e dal prezzo al chilogrammo pressochè
invariato». I risultati hanno consentito
«di distribuire un ottimo liquidato ai
soci».
Nella vendemmia 2017 sono stati incantinati 35.493 q.li di uva, attestandosi

sugli stessi livelli del 2016. Diversi anche i progetti nel campo delle attività
di ricerca e sviluppo in collaborazione
con la Fondazione Mach.
La Corte del tipico «conferma il proprio
obiettivo di contribuire a migliorare la
remunerazione dei prodotti agricoli
dei soci, sia perche partecipa alla copertura dei costi fissi e generali di gestione, sia perche promuove la vendita
diretta al consumatore finale dei nostri
vini e delliolio».

Inaugurata la parete alle Segantini. Aperta pure perturisti e residenti
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como Bernardi e Enzo Zampic coli. Sono 313 i soci della cooperativa; buona
parte ieri pomeriggio ha approvato i
rendiconti economici chiusi al 20 giugno 2018, rinnovato parte del cda.
«Liannata 2017 e stata, per le nostre
produzioni di uva e di oliva, dal punto
di vista qualitativo e quantitativo - ha
esordito il presidente - una delle migliori. Nonostante alcuni nostrivigneti
abbiano accusato un forte attacco di
peronospora, con forti diminuzioni
della produzione, liinc antinato e restato stabile per via delliaumento della
superficie vitic ola, attraverso liingrandimento di alcune aziende e liintroduzione di nuovi soci: dato molto importante questo, che dimostra una crescente fiducia nella nostra cooperativa. Per quanto riguarda le olive e stato
lianno record dal punto di vista della
resa in olio (media frantoio 19,97%).
Non si ricorda a memoria diuomo una
resa cosi elevata nell*Alto Garda: questo ha comportato che pur con una
produzione inferiore del 30% in termini
quantitativi abbiamo prodotto una
quantità di olio leggermente superiore
allianno precedente. Prosegue liattività
di sviluppo e ricerca la quale sta già
dando dei buoni risultati».
La qualità dei vini con il nuovo packaging e gli affermati marchi Uliva 46parallelo per liolìo, «hanno contribuito ha spiegato Planchenstainer - alliimmagine e hanno dato una forte connotazione di identità territoriale» sottolineando liapertura di nuovi mercati
alliestero ma soprattutto in Italia.
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Un vero gioiello per arrampicare
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ROBERTO VIVALDELLI
«Un vero e proprio gioiello». É
stata inaugurata ieri con un bagno di folla la nuova palestra di
arrampicata indoor della scuola
primaria «Giovanni Segantini»
di Arco, struttura fortemente
voluta dalliamministrazione comunale e dallias soc iazione «Ar-
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L'inaugurazione della nuova palestra di arrampicata (foto Salvü

Presenti al taglio del nastro e
alla cerimonia diinaugurazione
il presidente di «ArcoClimbing»

Torbole | A caccia del camion precipitato nel lago nella primavera del 1973

Robot impigliato, ricerche sospese
TORBOLE - Sono state sospese a metà pomeriggio a
causa di un problema tecnico al Rov (il robot automatizzato da profondità) le ricerche del camion della ditta
Arcese precipitato nel lago
dalla Gardesana Orientale
nella primavera del lontano
1973 in seguito ad un incidente stradale che provocù
tre vittime, compreso liautista delliautoarticolato i cui
resti sono probabilmente ancora intrappolati nella cabina del mezzo pesante. Dopo
la richiesta di alcune settimane fa avanzata da Aldo Tavernini, ieri mattina verso le
9.30 i Volontari del Garda di
Salù hanno iniziato le opera-

zioni di ricerca scandagliando prima col sonar liarea interessata e successivamente, dopo Favvistamento di
un paio di «presenze» compatibili coi resti del camion,
calando il robottino ad una
profondità di 260 metri. A un
certo punto, era il primo pomeriggio di ieri, il Rov e rimasto impigliato nei tantissimi cordini accumulatasi
nei decenni per le regate veliche e non ha più risposto
ai comandi. Un cavo sie danneggiato e le ricerche, giocoforza, sono state sospese
senza sapere peraltro al momento quando vi sarà la possibilità di effettuare un ulteriore tentativo.
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lltolontari del Garda in azione

Renato Veronesi, il sindaco
Alessandro Betta, liassessora
allo sport Marialuisa Tavernini,
il vice-presidente della Comunità di Valle Carlo Pedergnana.
Ospiti speciali Paola Mora, presidente del Coni provinciale, e
don Daniele Laghi, già parroco
di Arco e membro della giunta
provinciale del Coni, che ha benedetto la nuova struttura,
aperta anche a turisti e residenti.
«Liallora amministrazione comunale, con Paolo Mattei sindaco, decise di prendere in mano la palestra nel suo complesso - ha sottolineato Veronesi individuando uno spazio per il
basket, la pallavolo e per liarrampicata. Per un periodo ci
siamo trasferiti a Bolognano per
permettere alliamministrazione
comunale di completare i lavori
e oggi possiamo dire che questa
ela casa di Arc oClimbing. ll ringraziamento va alle amministrazioni comunali che si sono fatte
carico di questiintervento importante dal punto di vista
strutturale, permettendo ad
una realtà molto viva come la
nostra di avere un luogo dove
sviluppare le nostre attività e
formare gli sportivi. Dallialtra,
liamministrazione ha pensato
di realizzare un luogo indoor,
dotando la città di una struttura
che farà un grande servizio alla
nostra comunità e al mondo turistico».
«Credo davvero che la palestra
sia un piccolo gioiello che va ad
arricchire la proposta del climbing ad Arco e nel Garda Trentino - ha osservato liassessora
Tavernini - Il percorso e stato

lungo e in salita, ma siamo qui
a festeggiare questa fantastica
struttura. Arco e conosciuta a
livello mondiale per liarrampicata: questo e il completamento
di uniofferta in più per i cittadini
e i turisti». «Una palestra che sarà soprattutto a disposizione
dei cittadini» ha affermato Carlo
Pedergnana, mentre il sindaco
Betta ha sottolineato che «Farrampic ata e liidentità di questa
comunità, fa parte della nostra
economia. Enorme soddisfazione per chi ha fortemente voluto

questa struttura, che sarà utilizzata al meglio. Credo che
liapertura agli esterni sia uniopportunità in più, anche per chi
vuole approcciarsi alliarrampicata». Paola Mora, presidente
del Coni, ha augurato ai tanti
giovani presenti «di passare delle bellissime e piacevoli ore di
sport» ma soprattutto «di crescita personale, sociale e sportiva perche lo sport e utile per
la vostra crescita. Arco ela patria delliarrampicata a livello
internazionale».
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COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA

VALLI DEL SARCA - GARDA TRENTINO s.c.a.
Viale Diano 84 Pietramur-ata 38074 Dro (TN) - tel. 0464-507184

AVVISO DI CONVOCAZIONE
I soci della Co-operativa Ortoﬁutticola Valli del Sarca - Garda Trentino Società Co-operativa
Agricola, sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
indetta in 1* convocazione per il giorno giovedi 06 dicembre 2018 alle ore 07.00 e
mente in 2* convocazione per il giorno
VENERDI' O7 DICEMBRE 1013 alle ore 17:00

presso il Teatro Parrocchiale di Sarche, in Piazza Valussi 1, per deliberare sul seguente ordine
del giomo:
1. Relazione sulla gestione del Consiglio di Amminislzrazione, relazione del Collegio dei Sindaci. e de soggetto irrcaricato al controllo contabile. presentazione del Bilancio d'Eserc;izio
al 31 luglio 2018 della Cooperativa ürtofrutticola Valli del Sarca s.c.a., delibere relative
2. Modifica del Regolamento Assembleare e determinazione del numero dei componenti
del Consiglio di Amministrazione, delibere relative;
3. Determinazione dellautofrnanziamento, delibere relative;
4. Determinazione della tassa di ammissione per i nuovi soci, delibere relative.
5. Elezione cariche sociali, delibere relative.
6. Varie ed eventuali.

Pietramurata, 2.5 novembre 2018
11. PRESIIIJENTE - Alessandro Toccoli
E
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