Mattia Dall'Aglio. Una laurea alla memoria

L'Università di Modena e Reggio Emilia ha conferito una laurea in Marketing ed Organizzazione di
Impresa, alla memoria, a Mattia Dall'Aglio, il nuotatore di 24 anni scomparso il 6 agosto scorso dopo
essere stato colpito da un malore. Grazie ad un gruppo di amici, Mattia sarà anche ricordato con una
borsa di studio. L’Ateneo ha preso la decisione di assegnare i premi di studio “Mattia Dall’Aglio” agli
studenti-atleti più meritevoli o bisognosi tra quelli selezionati nel programma Unimore Sport excellence,
avviato proprio quest’anno da Unimore d’intesa con il Coni. Presenti alla cerimonia il presidente del
Comitato Regionale FIN Emilia Romagna Pietro Speziali, il responsabile delle squadre nazionali
giovanili Walter Bolognani, Il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero Gregorio
Paltrinieri, il campione europeo in vasca corta nei 50 e argento nei 100 rana Fabio Scozzoli, che ha
dedicato "all'amico Mattia" i recenti successi nella rassegna continentali di Copenhagen, e Simone
Sabbioni, campione d'Europa nei 50 dorso e vice campione dei 100.

SCHEDA MATTIA DALL'AGLIO. Nato a Montecchio il 14 gennaio 1993, ma residente a Reggio Emilia.
Dall'Aglio, tesserato per i Vigili del Fuoco Modena M. Menegola e allenato da Luciano Landi, aveva
partecipato con la maglia azzurra alle Universiadi di Gwangju 2015, dopo aver effettuato tutto il
percorso con le nazionali giovanili, ottenendo il quarto posto con la staffetta 4x100 stile libero e
l'accesso alle semifinale nei 100 stile libero.

Tratto da: https://www.federnuoto.it/news‐in‐primo‐piano/item/39868‐una‐laurea‐alla‐memoria‐di‐
mattia‐dall‐aglio.html

Greg, Scozzoli e Sabbioni per la laurea alla memoria di Dall’Aglio. E Morini
a Merano, Detti si cura
di Stefano Arcobelli

Una laurea in marketing ed organizzazione di impresa è stata conferita dall’Università di Modena e
Reggio Emilia alla memoria di Mattia Dall’Aglio, l’ex stile liberista morto a 24 anni il 6 agosto
scorso colpito da un malore. Mattia sarà anche ricordato con una borsa di studio grazie ad un
gruppo di amici. L’Università ha deciso di assegnare i premi di studio “Mattia Dall’Aglio” agli
studenti-atleti più meritevoli o bisognosi tra quelli selezionati nel programma Unimore Sport
excellence, avviato nel 2017 da Unimore d’intesa con il Coni. Alla cerimonia c’erano il presidente
regionale Fin Pietro Speziali, il dt delle giovanili Walter Bolognani, l’olimpionico Gregorio
Paltrinieri, i freschi campioni europei Fabio Scozzoli e Simone Sabbioni.
Intanto oggi Gabriele Detti è stato sottoposto dal professor Camillieri alla terza infiltrazione alla
spalla infiammata e domani a Merano Stefano Morini presenzierà agli eventi del club nel quale i
due gemelli azzurri del mezzofondo hanno preparato questa estate i grandi raccolti mondiali.
Tratto da: http://questionedistile.gazzetta.it/2017/12/21/greg-scozzoli-e-sabbioni-per-la-laurea-allamemoria-di-dallaglio-e-morini-a-merano-detti-si-cura/

Reggio Emilia, il tributo di Unimore a Mattia Dall’Aglio
Una laurea in memoria dello studente e atleta Mattia Dall’Aglio, 24 anni, morto il 6 agosto scorso
dopo essere stato colpito da un malore mentre si allenava nella palestra dell’Associazione amici del
nuoto

REGGIO EMILIA. Quella foto, braccia larghe e sorriso caldo, dice più di qualsiasi parola. Però
servono anche le parole, e servono le azioni concrete, a partire da quelle che sostengono i ragazzi
come Mattia, che devono fare i conti tutti i giorni con la difficoltà di conciliare studio e
allenamento.
Laurea in marketing per Mattia Dall'Aglio e una borsa di studio per ricordarlo L'Università di
Modena e Reggio consegnerà, giovedì 21 dicembre, una laurea in Marketing ed Organizzazione di
Impresa, alla memoria, a Mattia Dall'Aglio, il nuotatore 24enne e studente dell'ateneo, scomparso lo
scorso agosto durante un allenamento all'interno di una stanza adibita a palestra, accanto alla piscina
dei Vigili del fuoco di strada Formigina a Modena. Grazie ad un gruppo di amici, Mattia sarà anche
ricordato con una borsa di studio in sua memoria. La famiglia ha espresso il desiderio che tale
riconoscimento venisse assegnato da Unimore a uno studente meritevole o bisognoso, che avesse
intrapreso un percorso di studio-sport proprio come Mattia.
Con questo spirito, e pensando sempre a quel sorriso, l’Università di Modena e Reggio Emilia ha
deciso di conferire una laurea in Marketing e organizzazione di impresa in memoria di Mattia
Dall’Aglio, il nuotatore di 24 anni, morto il 6 agosto scorso dopo essere stato colpito da un malore
mentre si allenava nella palestra dell’Associazione amici del nuoto, la struttura dei vigili del fuoco
in via Monsignor della Valle a Modena.
Una laurea in memoria dello studente e atleta, la cui cerimonia si terrà domani alle 10 nell’aula

magna di palazzo Dossetti, in viale Allegri a Reggio, città in cui Mattia viveva. Ma le iniziative per
ricordare lo studente e atleta sono due: «Nelle settimane a questa tragedia – spiega il professor
Massimo Milani, delegato del rettore per lo sport – un gruppo di amici di Mattia si è attivato per
raccogliere i fondi necessari all’istituzione di un premio di studio in sua memoria. La famiglia ha
inoltre espresso il desiderio che tale riconoscimento venisse assegnato da Unimore a uno studente
meritevole e bisognoso, che avesse intrapreso un percorso di studio e sport, proprio come Mattia».
Così, nel valutare quale potesse essere il modo più rapido ed efficace per assegnare i premi di
studio, l’Ateneo ha preso la decisione, condivisa dalla famiglia del 24enne e dagli amici, di
assegnare i premi di studio “Mattia Dall’Aglio” agli studenti-atleti più meritevoli o bisognosi tra
quelli selezionati nel programma Unimore Sport excellence, avviato proprio quest’anno d’intesa
con il Coni.
«Mattia era un atleta di qualità – spiega il prorettore Sergio Ferrari – e quando succedono cose
come queste si resta senza parole. Per ricordarlo, dunque, abbiamo pensato a due iniziative: i premi
di studio per gli studenti più meritevoli che hanno bisogno di supporto economico perché sono
anche atleti, e una laurea alla memoria».
Iniziativa che è piaciuta ai genitori di Mattia: «Io e mia moglie vogliamo ringraziare tutti coloro che
hanno lavorato affinché tutto questo diventasse realtà – spiega Gianluca Dall’Aglio, il papà del
24enne – dando così visibilità anche a chi fa sport cosiddetti “minori”, e soprattutto dando a questi
ragazzi la possibilità di continuare a studiare, cosa non sempre facile quando ci si allena tanto».
Alla realizzazione dell’iniziativa hanno partecipato anche gli amici di Mattia: «Eravamo
consapevoli che questo dolore non avrebbe avuto una accettabile consolazione – spiega Donatella
Beretta, mamma di Matteo, uno degli amici di Mattia – ma per conservare il suo ricordo abbiamo
portato avanti l’idea di Emilia, un’altra mamma, di realizzare qualcosa di concreto, come una
raccolta fondi per istituire una borsa di studio in suo nome».

Tratto da: http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/12/20/news/reggio-emilia-iltributo-di-unimore-a-mattia-dall-aglio-1.16261546

I Veterani dello Sport ed i Vigili del Fuoco all´Università di Modena e Reggio
Emilia per il conferimento della Laurea alla memoria a Mattia Dall´Aglio

.
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della cerimonia
Più che un saluto ad un Atleta studente scomparso alle soglie della tesi di Laurea, è stato un applauso
alla vita che continua. Continua in quel sorriso costante tipico della sua espressione, continua nell´amore
di parenti, amici, atleti, insegnanti e chiunque l´abbia conosciuto. C´erano Tutti, e tutti l´hanno ricordato
per quello che era, un ragazzo felice che con l´ultima nuotata ha preso il largo salutandoci. Erano
presenti il nuotatore Fabio Scozzoli che ha dedicato la sua vittoria nei 50 mt. A Mattia, Luciano Landi,
allenatore del GS dei Vigili del Fuoco di Modena con il comandante Gennaro Tornatore, il responsabile
nazionale delle attività sportive delle Fiamme Rosse e Socio Benemerito UNVS, Fabrizio Santangelo,
Gregorio Paltrinieri, per i Veterani dello Sport Franco Bulgarelli Delegato per la Regione Emilia,
l´Assessore allo Sport di Modena Giulio Guerzoni, il Delegato del Coni Point di Modena Andrea Dondi
e Matteo Beretta che ha parlato a nome di tutti i compagni di Matteo. Ha introdotto il conferimento la
prof.ssa Maria Cristiana Martini direttrice del Dipartimento di Comunicazione ed Economia, ed il
Delegato del Rettore allo Sport Massimo Milani. Il conferimento della Laurea ai genitori di Mattia è
stato fatto dal Magnifico Rettore prof. Angelo Andrisano che ha tracciato un profilo di Mattia senza mai
ingigantire quel che non serve. Mattia sapeva rendere facile vivere. E´ stata istituita una borsa di studio a
ricordo, promossa dai famigliari e dagli amici.
Tratt da: http://www.unvsemilia.it/I-Veterani-dello-Sport-ed-i-Vigili-del-Fuoco-allUniversita-diModena-e-Reggio-Emilia-per-il.htm

