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Trento, 25 gennaio 2021 

Care Socie e cari Soci Aggregate/i o Frequentatrici/tori, 

 

 Quello passato è stato un anno davvero difficile, anche per la nostra associazione, ma 

siamo fiduciosi che nei prossimi mesi potremmo ripartire con l’attività del circolo e riproporre 

quei momenti conviviali e associativi che forse ora, più che mai, aspettiamo.  

Siamo riusciti entro il 2020 a completare l’iter di approvazione del nuovo Statuto e del 

Regolamento CRU-Trento APS e da poche settimane si è insediato un nuovo direttivo, 

rinnovato quasi totalmente nei suoi componenti. Colgo quindi l’occasione per ringraziare chi 

negli scorsi anni ha dedicato il suo tempo e la sua passione per far crescere il nostro circolo, 

partendo dalla Presidente storica del CRU, Myriam Stettermayer, e dal direttivo uscente Lucilla 

Balzarini, Paolo Bottura, Clara Broseghini, Lorenza Dallapiccola, Amerigo Falagiarda, Laura 

Paternoster e naturalmente da quanti ci hanno preceduto negli anni passati. Non nascondo che 

è stato molto difficile trovare nuovi soci e nuove socie disponibili a proseguire con l’attività di 

volontariato dell’associazione, ma alla fine ce l’abbiamo fatta e li ringrazio nuovamente per la 

disponibilità, quindi, con Maddalena Bonat, continuiamo questo percorso avviato ormai da 

tempo, che mi vedrà alla presidenza per i prossimi 3 anni.  

Sarà una partenza faticosa, ma sicuramente di stimolo nel trovare e raccogliere nuove 

proposte anche da voi; la mia è un’idea di circolo aperto e partecipativo, che ha l’obiettivo di 

essere, a fianco del nostro Ateneo, un modo per farci incontrare, conoscere, divertire, 

gareggiare e collaborare insieme, anche fuori dall’ufficio. 

 

Stiamo iniziando ad impostare la programmazione delle attività 2021, ripartendo, 

quando sarà possibile, con le proposte sportive: a metà giugno attendiamo la proposta per la 

tradizionale settimana di vacanza al mare per i giocatori delle squadre di calcetto e sand volley, 

accompagnati da famigliari e amici e il 23-24 ottobre ospiteremo a Trento il torneo ANCIU di 

pallavolo; abbiamo una nuova sezione di canottaggio e confidiamo in una maggiore 

partecipazione alle attività del dragonboat.  

Stiamo pensando alle prime proposte per corsi, gite ed escursioni, privilegiando 

quando possibile le attività all’aria aperta; partiremo con la scoperta del nostro territorio e di 

luoghi facilmente raggiungibili, proponendo insolite e curiose mete; non mancheranno i viaggi 

in Europa appena si potrà tornare a volare in sicurezza (Normandia e Bretagna ci aspettano!)  

e le visite a mostre e città d’arte italiane, sempre apprezzate dai nostri soci. Continueremo anche 



 

 
 
 

CRU-Trento - Circolo Ricreativo dell'Università di Trento 
Via Inama. 5 – 38122 Trento email: cru@unitn.it Tel. 0461 281202 

con le proposte family friendly in collaborazione e con il supporto dell’Ateneo, stipulando nuove 

convenzioni, proponendo attività, laboratori e gite per i più piccoli. Vorremmo continuare a 

proporre i  viaggi equosolidali e sviluppare attività di volontariato sociale. 

Lavoreremo come prima cosa all’aggiornamento della pagina web del CRU, sulla 

comunicazione, anche attraverso i canali social, per informarvi dell’attività dei prossimi mesi. 

Stiamo già rinnovando le convenzioni stipulate con musei, teatri, piscine, palestre, agenzie 

viaggi, assicurazioni, attività commerciali e quant’altro.  

Raccogliamo idee, vi chiediamo un po’ di pazienza per questa ripartenza... e 

confidiamo nella vostra collaborazione; noi faremo del nostro meglio, sperando in un 2021 

davvero migliore e nuovamente aggregativo! 

I nostri più cari saluti, con il sincero augurio di rivederci tutti e tutte quanto prima. 
 

Paola Bodio - Presidente CRU Trento APS 

 

Il nuovo Direttivo: 

Maddalena Bonat – Vice Presidente  

Anna Brancato – Segretaria  

Giuliana Pegoretti – Tesoriera 

Tatsiana Egorova - Consigliera 

Klaudijo Klaser - Consigliere 

Nadja Lonardi - Consigliera 

Leah Martha Mercanti – Consigliera 
 

Trovate l‘organizzazione completa del CRU e i referenti  anche esterni delle varie attività alla pagina 

https://cru.unitn.it/organizzazione 


