
Cari Soci, cari Cussini, 
  anche il 2021, come il 2020, è stato un anno in cui la nostra vita quotidiana è 
stata scandita e in buona parte dominata dalle diverse ondate della pandemia da COVID-19 e 
così è stato anche per la vita della nostra associazione. 
La relazione tecnica illustra chiaramente la flessione del numero di tesserati, in particolare 
per quanto riguarda la popolazione studentesca, che abbiamo subìto rispetto al 2019, ultimo 
anno di attività svolta senza restrizioni. Ciononostante il CUS Pavia ha dimostrato una grande 
capacità di adattamento della propria attività e offerta sportiva che gli ha consentito di 
mantenere uno stretto legame con i tesserati nei periodi di restrizione e di ripartire 
immediatamente ogni qual volta le condizioni sanitarie lo hanno consentito. 
 
Adeguamento spazi e allenamenti online 
Nella prima parte dell’anno, lo sforzo per la produzione di allenamenti online da parte del CUS 
Pavia è stato poderoso. Sono stati adibiti a questo scopo due locali: la palestra E del PalaCUS, 
ritinteggiata con i nostri colori sociali durante le vacanze natalizie, è stata sfruttata per gli 
allenamenti online delle diverse squadre della pallavolo, mentre il locale soprastante la 
segreteria è stato destinato a nuova palestra (palestra F) per le attività del fitness (funzionale, 
yoga, pilates, GAG). Sono stati acquistati e messi in opera due telefoni per le riprese video e 
la loro ritrasmissione in diretta, mediante i quali sono state prodotte 232 lezioni online e 
altrettanti video tuttora disponibili. 
 
Centro vaccinale al PalaCampus 
A inizio marzo 2021, all’avvio della campagna vaccinale nazionale, la nostra struttura del 
PalaCampus è stata individuata dall’ATS Lombardia come la più adatta ad essere adibita ad 
hub vaccinale per la nostra città. E’ stata dunque stipulata una convenzione con l’Ateneo ed 
ATS, prima con scadenza il 31/12/2021 ed ora prorogata al 30/04/2022, che ha comportato 
la sospensione di tutte le attività sportive presso questa struttura. Contestualmente, si è fatta 
richiesta di utilizzo della palestra dell’Istituto superiore Alessandro Volta alla Provincia di Pavia 
che ne ha consentito l’uso al CUS Pavia dalle 17 alle 23 dei giorni infrasettimanali, a titolo 
gratuito. 
 
Back2sports 
Onde offrire una valvola di sfogo agli studenti universitari costretti alla didattica a distanza e 
a limitate interazioni sociali durante i mesi di restrizioni della primavera 2021 il CUS Pavia, 
d’accordo con il Comitato per lo Sport Universitario, il 15 maggio 2021 ha lanciato l’iniziativa 
Back2sports che ha dato la possibilità agli studenti di frequentare una o più lezioni dei 
numerosi corsi proposti all’aperto semplicemente prenotandosi on-line. La partecipazione è 
stata subordinata al solo tesseramento CUS ed è stata protratta fino alla fine del mese di 
giugno. L’iniziativa ha dato ottimi riscontri raccogliendo oltre 700 prenotazioni. 
 
Trofeo dei Collegi 
In accordo con EDiSU, per rispondere alla richiesta di attività proveniente in particolare dagli 
studenti collegiali, al termine del lungo periodo di restrizioni primaverili il CUS Pavia ha 
organizzato una versione ridotta del Trofeo dei Collegi, prevedendo un torneo di beach volley 
che si è svolto presso i nostri campi al Cravino, una giornata dell’atletica e un torneo di tennis 
che si è svolto su campi recentemente ripristinati del Collegio Valla. 
 



Just the Woman I Am e iniziative promozionali 
Il CUS Pavia ha appoggiato Just The Woman I Am, svoltasi il 7 marzo 2021, iniziativa ormai 
pluriennale del CUS Torino dedicata alla raccolta fondi per la ricerca sul cancro al seno. La 
corsa amatoriale sulla distanza di 5Km è stata organizzata in modalità virtuale, in cui ogni 
partecipante ha deciso come, quando e dove svolgere il proprio percorso. 
Per la promozione delle attività del CUS Pavia, oltre alle iniziative delle diverse sezioni, sono 
state realizzate diverse giornate Open Day per la popolazione cittadina e Student Day dedicati 
alla popolazione studentesca. Gli Open Day del 27 giugno e 11 settembre alla Sede Nautica, il 
4 settembre al Cravino e gli Student Day del 9 e 10 ottobre rispettivamente al Cravino e alla 
Sede Nautica. 
 
Nuovo fornitore abbigliamento CUS Pavia 
Durante il mese di giugno 2021 è stato stipulato un nuovo contratto triennale con l’azienda 
Macron per l’abbigliamento sportivo della nostra associazione. E’ stato quindi definito un Kit 
istituzionale per tutte le sezioni comprendente la tuta di rappresentanza e uno zainetto, di 
cui dovranno essere dotati tutti gli atleti agonisti a partire dai 14 anni. Il contratto predisposto 
prevede un importante sconto su tutto l’abbigliamento destinato ai tesserati del CUS, kit e 
merchandising, e una modalità di acquisto online tramite un sito dedicato al CUS Pavia.  
https://www.macronstore.com/parma/cus-pavia 
 
Media partnership 
Nell’autunno scorso si è definito un accordo con la web radio pavese Radio UAU per la 
copertura degli eventi sportivi del CUS Pavia a fronte della pubblicizzazione della radio sui 
nostri canali social. 
Sono stati definiti due momenti settimanali dedicati al CUS Pavia: il venerdì pomeriggio alle 
16:00 la nostra trasmissione Spazio Giallo Blu che presenta gli appuntamenti attesi per il fine 
settimana, e il lunedì sera un tempo nella trasmissione “Gallo della sera” che riassume gli esiti 
dei risultati della settimana trascorsa. 
 
 
Lo sviluppo del CUS Pavia 
 
Bando Sport e Periferie 2020 
Richiamando quanto illustrato a questa Assemblea nel 2021, nel mese di settembre sono 
state pubblicate le graduatorie del bando Sport e Periferie 2020 emanato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, ed è con grande piacere che vi comunico che il nostro progetto si è 
posizionato primo tra i CUS in Italia e unico ammesso al finanziamento. Non si è però ancora 
concluso il processo di attribuzione del finanziamento del progetto per sopravvenuti ricorsi 
da parte di altri enti che hanno partecipato al bando, la cui proposta non ha raggiunto un 
punteggio che ne consentisse il finanziamento. Siamo in attesa di ulteriori comunicazioni da 
parte dello Stato. 
 
Caldaia e trattamento dell’aria alla Sede Nautica 
Nell’autunno EDiSU ha portato a termine le procedure per l’affidamento dei lavori al 
Capannone volti alla sostituzione dell’obsoleta caldaia a gasolio con un impianto a pompa di 
calore e l’aggiunta di unità di trattamento dell’aria. Si è identificato di comune accordo il 
periodo delle vacanze natalizie per l’esecuzione dei lavori. 
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Nuova connessione in fibra ottica e rete dati PalaCUS e PalaCampus 
In seguito ad una proficua interlocuzione con l’Ateneo e l’Area sistemi informativi, si è 
pianificato ed è stato realizzato un intervento sulla rete dati del CUS Pavia con una nuova 
connessione in fibra ottica delle nostre strutture di via Bassi e di via Giulotto, unitamente ad 
un nuovo cablaggio e posizionamento di access-point wi-fi connessi alla rete eduroam di 
ateneo. 
Al PalaCUS di via Bassi è stata attivata una rete dedicata allo streaming video che, a partire 
dall’autunno 2021, ha trasmesso con regolarità le competizioni del Trofeo dei Collegi 
2021/2022 e le partite in casa delle nostre squadre di serie C maschile e femminile di 
pallavolo. 
 
Nuove aree all’aperto PalaCUS e Sede Nautica 
Nell’ottica di ottimizzare la fruibilità dei nostri spazi all’aperto è stata realizzata una nuova 
pavimentazione in materiale sintetico dell’area esterna antistante i portoni antipanico della 
sala attrezzi del PalaCUS per lo svolgimento all’aperto dei corsi di fitness e la preparazione 
atletica. 
È stata livellata e seminata, e quindi recinta con una nuova siepe, l’area ad est del deposito 
delle barche alla Sede Nautica, per predisporla ad un nuovo utilizzo. 
 
Sviluppo del progetto Cravino e linee di finanziamento delle opere 
Come preannunciato, il CUS Pavia ha proseguito il lavoro relativo al progetto di sviluppo 
dell’area Cravino attraverso un primo incarico di progettazione di massima dell’area che 
consentisse di individuarne le potenzialità al fine di strutturarne una progettazione per lotti 
atta alla partecipazione a opportunità di finanziamento. Durante l’estate 2021 è andata 
delineandosi la possibilità che il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) reiterasse il 
bando per l’edilizia universitaria già proposto nel 2020, con minori vincoli riguardo la 
partecipazione degli atenei alle diverse linee di finanziamento (edilizia universitaria, 
infrastrutture tecnologiche e attrezzature scientifiche, edilizia sportiva universitaria). Si è 
dunque ottenuta una disponibilità di massima da parte del Magnifico Rettore rispetto alla 
partecipazione dell’Università di Pavia alla linea relativa all’edilizia sportiva universitaria e ad 
un cofinanziamento congiunto dell’intervento. Il consiglio direttivo ha dunque deliberato il 
conferimento di un incarico ad un professionista per la realizzazione di uno studio di fattibilità 
tecnica ed economica e identificazione dei lotti per la progettazione e la realizzazione 
dell’insieme degli interventi del progetto di sviluppo complessivo dell’area Cravino, nonché la 
predisposizione dei relativi computi metrici di massima, volto alla partecipazione a bandi di 
finanziamento pubblici.  
Il decreto ministeriale dello scorso 17 novembre ha istituito il Fondo per l’edilizia universitaria 
con una dotazione di oltre 1.4 miliardi di Euro, definendo una quota di cofinanziamento 
ministeriale fino al 60% del quadro economico delle opere. La scadenza per la presentazione 
dei progetti da parte degli atenei sarà a luglio 2022. 
Contestualmente, durante lo scorso mese di settembre, grazie all’azione del Comitato 
regionale lombardo del CUSI, si è intrapreso un dialogo con Regione Lombardia per la 
definizione di un accordo di collaborazione con le università lombarde ed il CUSI. A questo ha 
fatto seguito l’istituzione di un fondo regionale dedicato al finanziamento di interventi a 
favore degli impianti sportivi universitari, le cui caratteristiche sono state definite nel mese di 
dicembre e che ha trovato pubblicazione nella delibera della giunta regionale n° 5869 del 24 



gennaio scorso. Il bando prevede il cofinanziamento del 50% delle opere, tra cui quelle 
finalizzate ad una ristrutturazione di impianti sportivi esistenti. 
In entrambe le opportunità di finanziamento citate, l’unico beneficiario possibile è 
rappresentato dall’Università di Pavia, ente proprietario degli impianti gestiti dal CUS. Per 
queste ragioni la strada della richiesta di concessione del diritto di superficie a titolo gratuito 
precedentemente considerata, è stata al momento accantonata. 
E’ su questo bando che, anticipando una notizia recente, in data 01/04/2022 l’Università di 
Pavia ha presentato domanda di finanziamento per la realizzazione del primo lotto di quattro 
campi da gioco coperti, illuminati e riscaldati, tre dedicati al gioco del padel ed uno dedicato 
al beach volley, e di uno spogliatoio ad essi dedicato. Il progetto presentato ha un valore 
complessivo di 1.200.000Euro il cui cofinanziamento al 50% è costituito da 300.000Euro resi 
disponibili dall’Università di Pavia, che ha provveduto all’aggiornamento del proprio Piano 
triennale delle opere, e dal CUS Pavia per un pari ammontare. 
La realizzazione di tre campi coperti destinati al gioco del padel rappresenta l’inserimento di 
una nuova disciplina sportiva ad oggi non proposta dal CUS Pavia. L’intervento è finalizzato 
ad incrementare l’offerta di attività sportive disponibili presso l’impianto Polo Sportivo 
Cravino, con il fine ultimo di aumentare il numero di fruitori dei servizi sportivi del CUS Pavia 
sia tra gli utenti universitari (studenti, docenti e personale tecnico amministrativo), sia nella 
cittadinanza pavese. Il padel è una disciplina autogestita, che sarà resa disponibile nell’intero 
arco della giornata compresi gli orari serali e che sarà fruibile in tutte le stagioni e condizioni 
metereologiche, rispondendo così anche ad una richiesta di maggiore flessibilità della 
fruibilità dell’offerta sportiva. Il campo da beach volley coperto, a sua volta, potrà essere 
utilizzato da piccoli gruppi da 4 a 6/8 giocatori con le stesse modalità. Questo consentirà di 
estendere i periodi di pratica del beach volley, attualmente limitati ai periodi di clima più 
temperato e in assenza di pioggia, all’intera annualità. 
L’esito della domanda di finanziamento sarà noto entro la fine di maggio e determinerà la 
modalità di partecipazione, già concordata con l’Ateneo, al bando per l’edilizia ministeriale. 
 
Risultati sportivi 
I risultati sportivi ottenuti dagli atleti tesserati per il CUS Pavia nel 2021 hanno visto ottimi 
risultati della canoa discesa sia a livello maschile che femminile e giovanile con l’oro di 
Mathilde Rosa ai Campionati Europei, l’argento di Francesco Ciotoli nei Campionati Europei 
U23 e il bronzo di Jonathan Allen nei Campionati Europei Junior e il 4° posto nei campionati 
mondiali Junior di maratona in K2, per citarne alcuni. Ottime prestazioni anche per i canottieri 
Tommaso e Francesco Molinari con un buon piazzamento ai Campionati Mondiali U23 e due 
titoli di campione d’Italia nel doppio senior, di Tommaso e Matteo Mulas e in quello U23 di 
Francesco e Tommaso. 
Di grande soddisfazione anche le prestazioni delle nostre prime squadre di pallavolo che 
confermano la loro presenza nei campionati di serie C. 
Buone prestazioni anche per quanto riguarda l’atletica che da un lato sta costruendo una 
giovane squadra promettente, che sarà importante mantenere a Pavia, dall’altro si adopera 
per incrementare e rendere sempre più competitivo il settore universitario. 
Nella scherma il progetto di rinnovamento avviato lo scorso anno sta già dando i primi risultati 
a livello giovanile, come pure i migliori risultati nel tiro con l’arco provengono dal settore 
giovanile. Il Covid ha invece fermato tutti i campionati federali di rugby. 
Rimando alla relazione tecnica per il quadro dettagliato delle attività sportive e dei risultati 
conseguiti. 



Nel complesso la sensazione personale è che il CUS Pavia stia progressivamente adeguandosi 
alle nuove richieste del mercato e sia sulla buona strada per proseguire una sua crescita in 
termini di numero di tesserati e, soprattutto, dell’efficacia della sua azione di promotore della 
pratica dell’attività sportiva presso la popolazione pavese in tutte le sue declinazioni 
agonistiche ed amatoriali. 
 
 
 
 Il Presidente 
 (Stefano Ramat) 


