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INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO
SPORTIVO 2007/2008

Aula Magna – Università di Pavia – 18 Febbraio 2008

Programma
Ore 15.00 Aula Magna
• Discorso inaugurale del Rettore
• Intervento del prof. Cesare Dacarro
Presidente del Centro Universitario Sportivo
• Intervento del prof. Carlo Ciaponi
Delegato del Rettore per l’Edilizia e il Patrimonio
• Intervento del dott. Leonardo Coiana
Presidente CUSI
• Interventi degli atleti Daniele Gilardoni, Niccolò
Mornati, Luca Ghezzi e Laura Schiavone
• Intervento dell’on. Giovanna Melandri

L'intervento del Ministro per le Politiche Giovanili e le
attività
Sportive,
Giovanna
Melandri,
darà
all'Inaugurazione dell'Anno Accademico Sportivo
2007/8 un significato tutto particolare: infatti la
cerimonia oltre a mettere in luce i diversi aspetti del
sistema universitario pavese, sarà anche l'occasione per
fare il punto sullo sport universitario. L'Inaugurazione si
terrà in Aula Magna dell’Università di Pavia il prossimo
18 febbraio alle ore 15,00.
Il Magnifico Rettore Prof. Angiolino Stella - padrone di
casa e vero sostenitore dell'iniziativa – aprirà la
cerimonia. Seguiranno la relazione del Presidente del
CUS Pavia Prof. Cesare Dacarro, che metterà in evidenza
come lo stretto connubio fra Università, EDiSU e
CUS abbia generato un sistema sportivo di eccellenza;
interverrà poi il Delegato del Rettore per l'Edilizia ed il
Patrimonio Prof. Carlo Ciaponi che illustrerà lo stato
attuale dell'impiantistica sportiva universitaria.
Quindi il Dott. Leonardo Coiana porterà al Ministro i
saluti del CUSI, poi prenderanno la parola Laura
Schiavone, Luca Ghezzi, Daniele Gilardoni e Niccolò
Mornati, quattro protagonisti del College Remiero
Pavese e atleti probabili olimpici ai Giochi di Pechino. Il
Ministro Melandri concluderà con il suo intervento che
precederà la parte dedicata alla premiazione degli atleti
cussini a testimonianza non solo dei risultati di eccellenza
raggiunti,
ma
anche
dell'impegno
profuso
nell'organizzazione di un'attività tanto diffusa.
Come sempre sarà il Presidente dell'EDiSU, Prof.
Graziano Leonardelli, a condurre la premiazione delle
rappresentative dei sei collegi universitari meglio
classificati nel Trofeo dei Collegi 2006/7.
Quindi sarà la volta del consueto buffet nelle sale del
Rettorato. Per rimarcare l'eccezionalità dell'evento,
quest'anno è stata anche stampata un t-shirt dedicata
all'evento. La cerimonia prevede alcuni interventi della
Corale Valla che intonerà il Gaudeamus igitur oltre ad
altri pezzi compresi nell’ultimo cd pubblicato.

Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive
• Premiazione di atleti, dirigenti e allenatori che si
sono particolarmente distinti nelle attività del CUS
Pavia
• Premiazione del Trofeo dei Collegi

Rettore Angiolino Stella – Prof. Cesare Dacarro

I Premiati
BENEMERENZA

Scrocchi Vittorio – Canottaggio
Tecnico della squadra nazionale, ha conquistato il titolo mondiale nel 4x p.l. 2007.
Serrati Corrado – Rugby
E' la bandiera della sezione, instancabile e trascinatore sul campo, paziente e riflessivo come allenatore, generoso ed
altruista così come il cuore del rugbista comanda. E' un esempio da seguire sul campo ed un maestro di
comportamento al di fuori, in perfetta sintonia con i valori dello sport universitario.
Porta Alvise – Scherma
Capitano della squadra di spada maschile che ha ottenuto la promozione in serie A1.
Merola Andrea – Canoa
Atleta di vertice della discesa fluviale in Italia, vincitrice di numerosi campionati italiani, 3^ ai Campionati Europei
Junior, selezionata per i Mondiali 2008.
Gualla Simona – Sport Diversamente Abili – Nuoto
Nuotatrice neo-laureata in Giurisprudenza. Inizierà a gareggiare nella stagione agonistica 2008.
Forni Francesca – Atletica Leggera
Per gli exploit ottenuti nella velocità nel 2007 e 2008 e come atleta rappresentativa della sezione femminile. 10"30 sui
mt. 80, campionessa provinciale scolastica sui mt. 100, vincitrice nella velocità del Meeting Nazionale di Celle Ligure,
selezionata nella rappresentativa lombarda al criterium nazionale di Padova del 2007, 8"04 sui mt. 60 indoor nel 2008,
partecipazione ai Campionati Italiani Allievi Indoor di Ancona 2008.
Preti Enrico – Tiro con l’Arco
Responsabile della Sezione Tiro con l'Arco che ha saputo brillantemente coniugare i suoi impegni di dirigente sportivo
con quelli di studente universitario riuscendo a conseguire nel mese di dicembre la laurea in ingegneria.
Muggetti Elisa – Pallavolo
Rappresentante della squadra che ha ottenuto la promozione in serie D.
Agosti Marco – Pallavolo
Per essersi sempre applicato nello studio e nello sport con ottimi risultati.

MAESTRIA

Ghezzi Luca – Canottaggio
Ha partecipato a due Olimpiadi 2000 e 2004; ha partecipato a undici Campionati del Mondo, vincendo due Titoli;
probabile Olimpico ai Giochi di Pechino 2008.
Schiavone Laura – Canottaggio
Probabile olimpica ai Giochi di Pechino 2008.
Mornati Niccolò – Canottaggio
Ha partecipato ai Giochi Olimpici del 2004, ha partecipato a sette Campionati Mondiali vincendo un Titolo; probabile
olimpico ai Giochi di Pechino 2008.
Gilardoni Daniele – Canottaggio
Otto volte Campione del Mondo; quattro volte Campione Italiano; probabile olimpico ai Giochi di Pechino 2008.
Amigoni Matteo – Canottaggio
Campione del Mondo Under 23

Trofeo dei Collegi
Premia il Prof. Graziano Leonardelli
Presidente EdiSU
Trofeo Femminile 2006/07
1° Collegio Nuovo
2° Collegio Golgi
3° Collegio Cardano
Trofeo Maschile 2006/07
1° Collegio Fraccaro
2° Collegio Cardano
3° Collegio Borromeo

Collegio Nuovo – Collegio Fraccaro – vincitori Trofeo Collegi 2005/2006

Sport e salute: il programma “Stadi sani”
Il Dipartimento di Medicina Preventiva, Occupazionale e di Comunità e il Cus sono coinvolti nel progetto
“Lo stadio sano è quello che promuove la salute dei visitatori, fans, giocatori, del personale e della
comunità circostante. E’ un luogo dove si può avere un’esperienza positiva e salutare facendo o
assistendo ad eventi sportivi”
Gli stadi o impianti sportivi hanno un ruolo di primo piano nel promuovere la salute in quanto gli sport coinvolgono
tra gli atleti soggetti che vengono ritenuti “modelli” da parte della popolazione e come tali possono agire
probabilmente nel rinforzare stili di vita sani. Inoltre milioni di persone in Europa frequentano un impianto sportivo
ogni settimana per seguire la loro squadra, lavorare o utilizzare le strutture dello stadio.
Gli stadi perciò offrono importanti opportunità per raggiungere un’ampia parte di popolazione e per migliorare la
salute pubblica e ridurre le disuguaglianze. Il programma “Healthy Stadia” (Stadi sani), che sostiene le politiche e le
attività dell’Unione Europea ed ha lo scopo di utilizzare gli impianti sportivi per promuovere abitudini di vita sane,
considera gli stadi come luoghi salutari, che offrono l’opportunità di inviare messaggi di salute ad una popolazione
giovane ed adulta.
Tra i diversi stadi europei partecipanti al progetto vengono identificati esempi di “buona pratica” che contribuiranno a
costruire Linee Guida e strumenti specifici da utilizzare nell’ambito del programma che sarà diffuso in Europa e
disponibile su Internet.
Al termine del programma verrà istituita una rete di Stadi Sani (Healthy Stadia) attraverso le collaborazioni esistenti
per promuovere iniziative rivolte alla salute negli stadi e costruire un progetto sostenibile nel tempo. In particolare il
progetto rappresenta un approccio innovativo nell’indirizzare verso la comunità messaggi di salute e di prevenzione
dei fattori di rischio comportamentali. Gli stadi possono infatti avere un ruolo di primo piano nell’indicare alla
popolazione un ampio raggio di comportamenti sani quali una corretta alimentazione, l’attività fisica, la salute
mentale e contrastare la violenza, l’assunzione di fumo, alcol e droghe.
Il progetto si propone di applicare, anche negli stadi, un approccio rivolto a potenziare la salute come già adottato
nelle scuole, negli ospedali, nei luoghi di lavoro, nelle città (Halthy Schools, Healthy Hospitals, Healthy cities) e di
coinvolgere un ampio numero di associazioni/club sportivi al fine di condividere le loro esperienze ed imparare come
agire nella promozione di salute.
Esempi di buona pratica negli stadi possono essere i seguenti:
-

Vietare il fumo negli stadi aperti al pubblico.
Invitare i campioni ad inviare messaggi di non violenza (antibullismo, antirazzismo ecc.) e di
salute alla popolazione.
Incoraggiare l’utilizzo delle attrezzature pubbliche per praticare attività fisica regolare e costante a
tutte le età (percorsi salute, palestre comunali ecc.).
Favorire le opportunità e i contatti tra atleti e associazioni sportive minori e comunità scolastiche
per incoraggiare i giovani a dedicarsi allo sport.
Facilitare i rapporti e la coesione sociale in un contesto sano attraverso gli sport di gruppo.
Fornire avvertimenti circa l’abuso di sostanze che generano dipendenze (alcol, fumo, droghe).

Tra i diversi partner che collaborano con il progetto ci sono l’Union of Football association
(UEFA), l’European Public Health Assistance (EPHA), l’European Network for Smoking
Prevention (EPHA), enti pubblici, privati ed Università di diversi paesi Europei, tra cui
Regno Unito, Germania, Grecia, Bulgaria, Irlanda, Georgia, Olanda, Spagna Svezia e
Turchia. Il CUS Pavia per sua natura può provare a svolgere un ruolo di primo piano nel
progetto, cercando, come già sta facendo, di coinvolgere la popolazione pavese e gli
studenti in particolare, ad intraprendere lo sport secondo il vero spirito di De Coubertain,
consapevole del ruolo che lo sport può offrire, non solo fisico, ma anche soprattutto sociale.
Prof.ssa M.T. Tenconi

Prof.ssa M.T. Tenconi – Responsabile del progetto in Italia

