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SERVICE “ARIANNA” 

  

Anche quest’anno, il Rotary Club Riva del Garda ha promosso il tradizionale 

Service “Arianna”, dedicato al mondo della Scuola media superiore dell’Alto 

Garda. 
Per questa edizione le classi III, IV e V dell’Istituto Tecnico “Floriani” di Riva del 

Garda hanno ricevuto in dono uno strumento moderno quale il Rover Leica, 

dotato di antenna GNSS, dall’inglese Global Navigation Satellite System, ossia 

un sistema di geo radiolacalizzazione e navigazione terrestre, marittima e 

aerea che utilizza una rete di satelliti artificiali in orbita attorno alla Terra. 

Tale strumento serve ai futuri tecnici per determinare le coordinate, nello 

specifico, di un punto terrestre, ed è dotato di controller Leica CS 20, il quale, 

grazie all’ampio schermo, permette una lettura più chiara, tecnologica, 

touchscreen per l’eleborazione dei dati e vista tridimensionale. 

La cerimonia di consegna è avvenuta venerdì 5 marzo scorso, presso la sede 

dell’Istituto, da parte del Presidente del R.C. Riva del Garda 2020-2021, Sandro 

Rigo, della Vice Presidente e inc. per il 2021-2022, Manuela La Via, e del 

Presidente nominato per il 2022-2023, Roland Weithaler, alla presenza di 

numerosi studenti, della Dirigente scolastica prof.ssa Antonella Zamboni, e di 

altri insegnanti, che hanno tutti espresso vivo apprezzamento per il dono. 

“Per noi, si tratta di adempiere alla nostra missione – ha detto il Presidente 

Sandro Rigo al momento della consegna ufficiale dello strumento – ossia in 

piena accettazione dei valori fondanti del Rotary International, cercare di dare 

risposte concrete alle esigenze territoriali. In particolare, siamo certi che questo 

strumento potrà aiutare i futuri professionisti, che l’Istituto sta formando, a 

prendere contatto con la più moderna tecnologia al loro servizio”. 

La Vice Presidente Manuela La Via ha aggiunto: “Invece di supportare la scuola 

con tre interventi minori spalmati in tre annate rotariane diverse, abbiamo 

deciso di impegnare i fondi anche della mia annata, 2021-2022, e di quella 

successiva, presieduta da Roland Weithaler, per dotare i ragazzi di una 

strumentazione tecnologicamente attuale - che l’Istituto non aveva e non poteva 

permettersi di acquistare - che impareranno ad usare e ritroveranno una volta 

entrati nel mondo professionale”. 


