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Una rapida in 
Ecuador - fiume 

Jondachi

NEWSLETTER  CCTN 7/2023

2023, si riparte ! 

Ciao a tutti ! Il 2022 è appena passato, con una bellissima escursione 
finale in Campania e Calabria al raduno dei Briganti.  Tempo bello, fiumi 
nuovi, compagnia simpatica.  

Ma siamo ripartiti subito alla grande con i corsi di eskimo nella bella 
piscina di Ala. Grazie alla organizzazione di Linda abbiamo potuto 
allenarci nei tre mesi di novembre, dicembre e gennaio. Bel gruppo, molto 
divertente e utile esercizio. 
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Suggestioni 
calabresi 

Per il 2023 proponiamo come sempre un programma 
adatto a tutti:  

- uscite collettive a Valstagna,e  Dro/Sarca 

- Gite in Trebbia, Soca, Gail, Isar, Loisach, Lieser, Inn 

- Raduni dello Scotenna, Santerno e altro 

- Il nostro Noce, compresa la bella gita estiva nelle gole 
del Novella 

Speriamo che la stagione sia ricca di acqua, anche se 
sembra che i cambiamenti climatici siano ormai definitivi.  

Assemblea sociale 2023 

Quest’anno l’assemblea sociale sarà anche elettiva del 
Consiglio Direttivo.  

Si ricandidano queste persone:  Andrea Dalprà, Tobia 
Forrer, Corrado Rizzi, Marcello Varner. Non si 
ricandidano Elena Ardizzi e Paolo Bettotti. 

Sono benvenute candidature di persone che desiderano 
impegnarsi nelle attività del Club.  

L’assemblea è aperta per i soci in regola con il pagamento 
della tessera. E’ possibile presentare massimo  una delega 
per socio. 

Sarà possibile rinnovare la tessera per l’anno 2023 ! 

L’assemblea si terrà presso la sede del Canoa Club in via 
Dos Trento 23/c - Trento giovedì 9 febbraio alle ore 
20.30 

News dal Comitato Difesa Fiumi Trentini 
Si aggrava l’assalto all’acqua dei nostri fiumi da parte di 
imprenditori, agricoltori, speculatori in genere. Con la 
scusa del Green si cerca di rapinare quella poca acqua 
residua che c’è. Il comitato prosegue a denunciare la 
situazione e proporre soluzioni alternative. Come CCTN 
facciamo la nostra parte partecipando ad iniziative nelle 
valli e portando la nostra esperienza concreta su come si 
può conciliare aspetto dei fiumi e loro utilizzo sostenibile. 

L’impegno continua ! 
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