
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GRUPPO TERRAGLIO 
DA 25 ANNI IL BENESSERE COME FILOSOFIA DI VITA 

 
 
Dall'acqua la vita, dallo Sport il Bene.  
 
Nei venticinque anni trascorsi dalla sua nascita, il Gruppo Terraglio non ha mai derogato a questi due 
principi ispiratori, consolidando una vera e propria filosofia di vita e di lavoro giunta nel corso del tempo a 
risultati numerici e professionali difficilmente ipotizzabili al momento della fondazione del nucleo originario 
del gruppo.  
 
Inaugurata nel 1985 la storica sede mestrina, la Polisportiva Terraglio a.s.d. diviene infatti negli anni un 
importante centro di riferimento cittadino, con lo sport a tessere un robusto filo rosso capace di legare 
assieme due mondi apparentemente incapaci di dialogo, quello della pratica sportivo-agonistica da un lato, 
quello del recupero medico-funzionale e della disabilità psico-fisica dall'altro.  
 
Anni di lavoro sul territorio, giorno per giorno una crescita professionale costruita sul campo, un bagaglio 
importante andato a confluire poi nella creazione dell'associazione gemella "Stile Libero srl ssd", nata per 
gestire il nuovo centro sportivo polifunzionale inaugurato nel 2004 a Preganziol: una struttura modernissima, 
sviluppata in tre piani dedicati ad attività sportive e natatorie amatoriali e agonistiche, attività di reinserimento 
della disabilità, area fitness, recupero funzionale e vasti spazi interni ed esterni per l'organizzazione di 
eventi, corsi, centri estivi e molto altro ancora.  
 
All'acqua, vera vocazione primaria dell'associazione, viene dedicato uno studio costante, focalizzando 
l'attenzione in maniera particolare sulle sue straordinarie funzionalità in uso terapeutico-riabilitativo, sia in 
fase post-traumatica che in situazioni di disabilità fisica e psichica anche grave. Nasce con questa precisa 
filosofia nel 2004 "FisioSport Terraglio srl", branca del gruppo totalmente dedicata al recupero funzionale 
con sede presso la Polisportiva Terraglio di Mestre, divenuto in pochi anni un punto di riferimento per le 
particolari metodologie riabilitative di origine sportiva applicate dentro e fuori dall'acqua. 
 
Sull'onda di una crescita esponenziale e di una richiesta sempre più importante da parte di utenti, sportivi e 
famiglie, FisioSport Terraglio decide di ingrandire la propria sede di via Penello a Mestre con la costruzione 
di un nuovo centro polifunzionale interamente dedicato alla ricerca del benessere psico-fisico attraverso le 
più moderne tecnologie applicate allo sport, al recupero-funzionale e al reinserimento sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

         

FISIOSPORT TERRAGLIO 2011 
PROGETTO, DIMENSIONI, PROSPETTIVE 

 
 
Approvato all'unanimità nel 2007 dal Consiglio Comunale di Venezia, il progetto di ampliamento vede 
l'implementazione della struttura precedentemente esistente con la costruzione di un'intera nuova ala per un 
raddoppio della superficie. Grazie a questa imponente opera, FisioSport Terraglio diviene un centro di 
riferimento regionale per il recupero funzionale in ambiente acqueo, con punte di eccellenza assoluta 
nell'esperienza riabilitativa in virtù delle più aggiornate tecnologie che vi saranno applicate, compreso un 
sistema di approvvigionamento energetico solare e in co-generazione gas/elettrico ad alta eco-compatibilità 
e scarsissimo impatto ambientale.  
 
 
1100 mq complessivi, 800 mq ad area sanitaria, 300 mq ad area benessere, 3 palestre, zona 
poliambulatori, un Centro Fisioterapico, un'ausilioteca, una vasca terapeutica con acqua costantemente 
mantenuta a 34° e sistema di disinfezione a raggi infrarossi, un Centro Benessere Sanitario con focus sulle 
più moderne tecniche di cura dell'obesità, un centro di medicina sportiva: numeri che parlano da soli, il tutto 
perfettamente integrato con l'anima sportiva rappresentata dallo storico sito della Polisportiva Terraglio, tra 
le altre cose sede provinciale del Comitato Italiano Paralimpico e sede regionale di Special Olympics, oltre 
che di numerose realtà sportive agonistiche e non (volley, nuoto sincronizzato, pallanuoto, nuoto, apnea, 
danza, arti marziali, ginnastica pre-parto, yoga, centri estivi e molto altro).  
 
La nuova struttura, integrata in un sistema di rete con i servizi alla persona presenti sul territorio, condivide 
il progetto medico-scientifico con l'Ospedale Villa Salus di Mestre, una sinergia fortemente promossa 
per fornire nuove risposte ai casi di disabilità complessa provenienti da ospedalizzazione in fase acuta, 
piuttosto che da strutture riabilitative di degenza dopo il rientro a domicilio, ma che necessitano di una presa 
in carico finalizzata al recupero della massima autonomia e al miglior reinserimento sociale concesso dalla 
menomazione.  

Il nuovo centro polispecialistico, destinato a divenire un polo di eccellenza sanitaria nell'ambito del recupero 
funzionale e del benessere integrato all'attività sportiva, è stato inaugurato con una solenne cerimonia 
ufficiale SABATO 12 MARZO 2011, alla presenza delle massime autorità religiose e politiche del Comune di 
Venezia, della Provincia di Venezia e della Regione Veneto, oltre ad un'ampia rappresentanza del mondo 
associativo, sportivo e imprenditoriale del territorio. 
 
Al traguardo del primo anno di attività, con l'iter di accreditamento sanitario giunto ormai a conclusione 
ed il successivo passaggio attraverso il convenzionamento con il S.S.N., FisioSport Terraglio si appresta a 
divenire un polo riabilitativo a servizio della cittadinanza, implementando in maniera consistente l'offerta 
sanitaria in una struttura di proprietà del Comune di Venezia. 
 
Per rendere ulteriormente esaustiva la risposta alle esigenze del territorio, in sinergia con la U.O.C. di 
Medicina Fisica e Riabilitazione di Villa Salus e la U.I.L.D.M. di Venezia si sta procedendo alla 
progettazione di un Presidio Territoriale Riabilitativo Diurno, struttura attualmente inesistente in area 
comunale. 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 

GRUPPO TERRAGLIO, LA PAROLA AI NUMERI 
(aggiornamento dati dicembre 2011) 

 
 
Attualmente le tre entità "Polisportiva Terraglio", "FisioSport Terraglio" e "Stile Libero" raggruppano assieme 
circa 11000 tesserati/anno, cui vanno aggiunti i circa 2500 utenti suddivisi tra fisioterapie e attività 
motoria e circa 7000 frequentatori non-tesserati.  
 
Le convenzioni sviluppate sono in costante crescita, ed intercettano enti pubblici ed aziende private, oltre a 
numerosissime associazioni e società sportive operanti ad ogni livello sul territorio che si sviluppa lungo 
l''asse viario del Terraglio tra Mestre e Treviso: su questa base, l'obiettivo di crescita per il comparto sanitario 
è quello di triplicare l'attuale numero di utenti entro il biennio 2011/2013. 
 
Una speciale attenzione viene posta al mondo della disabilità, sia in ambito sportivo - con Special 
Olympics, di cui Polisportiva Terraglio è sede del Comitato Regionale, e con il Comitato Paralimpico, di 
cui Polisportiva Terraglio è sede provinciale - che nel quotidiano servizio ad enti e associazioni operanti nel 
settore. 
 
Di particolare rilievo, poi, l'attività congressuale, focalizzata sull'importanza dell'acqua quale elemento di 
fondamentale utilità nei processi di reinserimento sociale a seguito di deficit psichico e fisico. 
 
 
 

 



 
 
 
 

ATTIVITA' FISICA ADATTATA 
IL FUTURO PARTE DA POLISPORTIVA TERRAGLIO E FISIOSPORT TERRAGLIO 

 
 

Da sempre votata alla ricerca della massima innovazione, Polisportiva Terraglio si 
appresta ad inaugurare una "piccola" rivoluzione socio-sanitaria coordinando un progetto 
pilota ufficialmente affidato dal Comune di Venezia alla Società nella più recente 
definizione dei Piani di Zona.  
 
In sostanza, Polisportiva Terraglio e FisioSport Terraglio diventano il primo centro 
territoriale di riferimento per il progetto A.F.A. (Attività Fisiche Adattata), una serie di 
protocolli correttivi e riabilitativi di nuova concezione focalizzati sulle patologie invalidanti 
più comuni (osteoporosi, artrosi, lombalgia, parkinson iniziale).  
 
Perno di un grande network costruito con medici di medicina generale, enti sanitari e 
società sportive del territorio, il Centro Polispecialistico di Mestre provvederà - presso la 
propria sede di via Penello ed altre sedi in una prima fase dislocate tra Mestre, Marghera, 
Favaro Veneto e Venezia centro storico - a coordinare l'attività formando nel contempo gli 
istruttori laureati in Scienze Motorie, mettendo in pratica le nuove metodologie di 
intervento sui casi di bassa e media disabilità attraverso l'azione di professionisti della 
riabilitazione opportunamente formati, in un dialogo costante con il medico prescrivente.  
 
Basato su gruppi di lavoro collettivi e omogenei per patologia, il progetto A.F.A. si propone 
di ottenere in tempi rapidi una larga diffusione tra la cittadinanza, rispondendo in modo 
sistemico alla necessità di "spezzare" il rapporto di dipendenza tra paziente e servizio 
sanitario nazionale (visite continue, uso cronico di medicinali, terapie strumentali etc. etc), 
stimolando una rinnovata interazione sociale e proponendo cicli di attività fisico-
terapeutica virtuosi a costi sostenibili da tutti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 



 
 

LA FOTOGRAFIA DEL GRUPPO 
 
ISTRUTTORI 
Piscina: considerati entrambi gli impianti, gli istruttori sono attualmente circa 100 
Fitness: considerate entrambe le palestre, gli istruttori sono attualmente circa 20 
Centri Estivi: periodo giugno-settembre, nei due impianti sono impegnati circa 100 istruttori 
 
FISIOSPORT 
Lo staff è attualmente composto di 9 fisioterapisti, oltre ad una decina di medici specialisti che vi collaborano 
in regime di libera professione. 
 
DIPENDENTI, STAFF SEGRETERIA E DIRIGENTI SPORTIVI 
Il Gruppo impiega complessivamente 31 dipendenti. Tra questi, suddivisi nei due impianti 9 sono addetti a 
mansioni di reception e front-office. I dirigenti sportivi, considerati i vari settori agonistici, sono in totale 40. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
SCUOLA NUOTO 
Sono oltre 1000 i bimbi e i ragazzini iscritti alla Scuola Nuoto delle due sedi del Gruppo, un bacino 
importante che a partire dalla s.s. 2012/2013 sfocerà nella creazione del settore NUOTO AGONISMO 
 
NUOTO SINCRONIZZATO 
La disciplina è presente in entrambi gli impianti e partecipa alle massime competizioni nazionali. Alcune 
atlete formatesi in seno al Gruppo Terraglio hanno nel recente passato difeso i colori azzurri disputando le 
Olimpiadi. Attualmente, le atlete sono circa 60 presso la Polisportiva Terraglio di Mestre e circa 20 presso 
StileLibero a Preganziol. 
 
SPECIAL OLYMPICS 
Polisportiva Terraglio è sede provinciale di Special Olympics Italia, affiliato al Comitato Paralimpico Italiano e 
dedicato al nuoto agonistico per disabili. Gli atleti sono attualmente 55 e partecipano alle massime 
competizioni nazionali ed internazionali, avendo espresso anche atleti olimpici e mondiali. I tecnici sono 8. 
 
PALLANUOTO AGONISMO 
La squadra di pallanuoto femminile disputa il campionato nazionale di Serie B, la rosa è formata da 18 
atlete, mentre le allieve Under 15 sono 20. I tecnici sono 4. 

PALLANUOTO AMATORI 
Il gruppo opera a Mestre ed è composto di 20 atleti più 1 tecnico. 
 
NUOTO PROPAGANDA 
Presente in entrambi gli impianti, la disciplina si suddivide in nuoto, aquagol e nuoto sincronizzato, contando 
attualmente 70 atleti. 
 
NUOTO MASTER 
Gli atleti disputano il massimo Campionato Nazionale e sono in totale 35. La stella è Monica Corò, 
Campionessa del Mondo in carica M50, detentrice di svariati record del mondo e recentemente nominata 
come "Best All-Time Athlete M50" dalla Federazione Internazionale Nuoto. 
 
 
 



 
 
 
NUOTO CIP-FISDIR 
Sono oltre 40 gli atleti affetti da disabilità intellettiva o relazionale impegnati nelle competizioni di più alto 
livello sia nazionale che internazionale. Il gruppo comprende la Campionessa Europea in carica, Silvia 
Pavanetto, ed un nutrito numero di Campioni Italiani, con la punta d'eccellenza della Staffetta Maschile 
4X100. 
 
"BLACK LIONS" WHEELCHAIR HOCKEY 
La squadra, che milita nel Campionato Nazionale Serie A2, nasce da un progetto condiviso con la UILDM 
Venezia e dà modo di praticare uno sport agonistico estremamente coinvolgente ad oltre 20 atleti affetti da 
distrofia muscolare.  
 
APNEA ACADEMY 
La scuola di apnea vanta numerosi atleti e tecnici di livello nazionale ed internazionale, attualmente conta 25 
apneisti ed è coordinata dal più volte primatista mondiale . 
 
SUB TEAM DONAGGIO 
Dalla stagione sportiva 2011/2012 la "storica" società mestrina, una delle più rinomate scuole di subacquea 
del nostro territorio, è entrata a far parte ufficialmente della famiglia Polisportiva Terraglio. 
 
NUOTO PINNATO 
Presso la piscina Stilelibero di Preganziol opera stabilmente la società Nuoto Pinnato Tarvisium con i suoi 
oltre 40 tesserati, alcuni dei quali sono atleti di livello nazionale ed internazionale. 
 
TERRAGLIO VOLLEY 
Atleti ed atlete sono attualmente circa 350 e disputano vari campionati di categoria provinciale e regionale.  
 
KARATE TERRAGLIO 
Gli atleti sono attualmente 70, la sede è presso la Polisportiva Terraglio. 
 
KUNG-FU TERRAGLIO 
Gli atleti agonisti sono attualmente 15 e sono dislocati presso StileLIbero a Preganziol. 
 
TAI-CHI TERRAGLIO 
Gli atleti sono attualmente 25 e sono dislocati presso StileLibero a Preganziol. 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
UTENZA 
In totale, i due impianti sono frequentati da 11000 utenti regolarmente iscritti ai vari corsi di piscina e 
palestra, cui si sommano circa 7000 utenti occasionali e circa 2500 utenti in ambito riabilitativo presso 
FisioSport Terraglio. La media giornaliera di ingressi in ciascuno dei due impianti è superiore a quota 1000. 
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