
Arco, 13 Novembre 2020 
 

 
 
Oggetto: Presentazione per candidatura Direttivo ASD “Arcoclimbing” 
 
Ciao a tutti, 
 
per chi ancora non mi conoscesse mi chiamo Ariella Bickhove, ho 42 anni, sono di origine 
tedesca e vivo qui sul Lago di Garda da più di 30 anni. 
Ho conosciuto Arcoclimbing nel 2013 quando portai mia figlia per la prima volta a fare la 
classica prova per un corso bimbi. Da allora per mia figlia è nata la passione per questa attività 
sportiva. 
Nelle elezioni del 2016 alcuni membri del direttivo mi chiesero di candidarmi, cosi iniziò la mia 
avventura come consigliere prima, segretaria della società poi. 
Sono stati anni non semplici per Arcoclimbing. Per una ASD rimanere senza una palestra dove 
poter praticare la propria disciplina non è un dettaglio da poco conto. 
Ringrazio dunque il Comune di Arco che ha realizzato quella che oggi è la palestra che voi soci 
conoscete, dove, dai più piccoli ai più grandi possono godere della gioia di passare del tempo e 
condividere una passione. 
Perché è proprio questo, la passione per l’arrampicata, quello che io ho visto negli anni. 
Ho visto genitori che ci hanno sostenuto nei momenti difficili. 
Ho visto crearsi un team di allenatori affiatati tra di loro. 
Ho visto bambini/ragazzi sorridenti, divertirsi serenamente. 
Ho visto la palestra diventare un punto di ritrovo serale per ragazzi, adulti, amici. 
Ho visto che tutto questo, e tanto altro, è frutto di una passione comune e di un ambiente 
sereno!!! 
Per questo io voglio ricandidarmi,  per poter continuare ad offrire a tutti, dai più piccoli ai più 
grandi, dagli amatori agli agonisti, un luogo, una palestra dove coltivare e far crescere in modo 
sereno questa passione che li accomuna. 
 
Purtroppo,  in questi anni ho anche visto cose poco piacevoli che, dal mio punto di vista, non 
hanno niente a che vedere con passione e amore per l’attività sportiva e per la società stessa. 
 
Spero vivamente, per il bene della società, che queste elezioni portino nuovamente ad una 
squadra che abbia voglia di positività, voglia di costruire per il bene di tutti e continuare con 
quella atmosfera che, grazie soprattutto al team dei nostri allenatori, si era riusciti a creare! 
 
 
Grazie a tutti 
Ariella Bickhove    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


