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LETTERA APERTA A TUTTO IL PERSONALE 
Fisiosport Terraglio 
Polisportiva Terraglio 
Stilelibero srl 
	  
	  

OGGETTO:	  Accreditamento	  Istituzionale	  FISIOSPORT	  TERRAGLIO	  
	  
	  
Mestre, 25 agosto 2014 
 
 
 
 
Carissimi tutti,  
 
il 19 agosto 2014 è una DATA STORICA per tutti noi del Gruppo Terraglio ed in particolar 
modo per coloro che hanno curato l’attività sanitaria per il Gruppo: a più di dieci anni dalla 
sua nascita e dopo un lungo e complicato iter burocratico, con la pubblicazione di oggi nel 
bollettino della Regione Veneto FISIOSPORT TERRAGLIO ACQUISISCE 
UFFICIALMENTE L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE  CHE DARA’ IL VIA 
ALL’ORMAI PROSSIMO CONVENZIONAMENTO CON IL SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE. 
 
 
Si tratta di un risultato enormemente importante, raggiunto anche grazie al lavoro svolto 
da OGNUNO di voi, e per VOI intendo TUTTI VOI che nel corso di oltre trent'anni dalla sua 
fondazione avete contribuito a costruire giorno dopo giorno non solo la POLISPORTIVA 
TERRAGLIO intesa come struttura SPORTIVA, ma UNA VISIONE, UN METODO, UNA 
FILOSOFIA nell'approccio con i suoi utenti - anche e soprattutto quelli più fragili, quelli che 
altrove non trovano spazio - capace di diventare negli anni un modello di eccellenza e di 
riferimento non solo per il nostro territorio. 
 
Molti di voi ricorderanno sicuramente il piccolo ambulatorio accanto alla palestra, che con 
grandissimo coraggio ed ostinata determinazione da parte di alcuni nostri dirigenti 
abbiamo aperto molti anni fa; manager e responsabili di altre attività sanitarie qui a Mestre, 
dopo averlo visitato, spesso lo guardavano con ironia (ma dove voglio andare questi?!), 
i colleghi gestori delle altre piscine ci prendevano per matti. 
Ma l’idea che dallo Sport potessero nascere progetti sanitari e riabilitativi molto più attenti 
alle persone ci ha sempre sostenuto e convinto, facendoci sopportare ogni 
considerazione negativa con i fatti, con il nostro onesto lavoro di tutti i giorni, scoprendo 
alla fine che la popolazione disabile del Comune di Venezia ha un bisogno estremo di un 
servizio come il nostro e che l’innovazione che stiamo portando nelle discipline riabilitative 
porteranno importanti prospettive di cura per molti pazienti Veneziani e Mestrini. 
Oggi molti professionisti, medici e dirigenti sanitari, sono pienamente convinti del nostro 
approccio, considerandolo come innovativo nel panorama riabilitativo Veneto tanto da 
riporre su di noi molte aspettative che spero sapremo soddisfare nel prossimo futuro. 
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Forse per la prima volta in Italia, ma certamente per la prima volta nella nostra Regione, 
da una società sportiva nasce un progetto sanitario dedicato alla riabilitazione fisica 
specializzata, con standard strutturali e professionali il cui alto livello viene, con la Delibera 
pubblicata il 19 agosto, riconosciuto e reso noto nella sua forma più solenne. 
L’idea che sostiene il nostro progetto sanitario è che la disabilità - sia essa lieve o grave - 
debba essere affrontata con un sistema multidisciplinare ed in team polispecialistico, 
all’interno di locali idonei ad accogliere diverse discipline ed attività, che nella fase finale 
ha l’attività sportiva/motoria come elemento di cura, mantenimento e di sostegno all’attività 
sanitaria, avendo con ciò il vero elemento innovatore riconosciuto dalla Regione; quel 
famoso viaggio a Cuba che alcuni di voi ancora ricordano non è andato perso, come non 
sono andate perse le tante persone incontrate e le relazioni intrecciate su questo piano in 
tutto questo tempo. 
 
 
Abbiamo raggiunto un grande traguardo, è vero, ma in realtà il nostro Progetto inizia ora, e 
nei prossimi tempi dovremmo impegnarci ancora di più per portare a compimento ciò che 
con coraggio e con passione abbiamo voluto realizzare. 
 
Ci attendono mesi probabilmente movimentati, un periodo di adattamento necessario alla 
nuova attività con il servizio pubblico per il quale vi chiedo fin d'ora di predisporvi con 
pazienza, buona volontà e spirito di partecipazione. 
 
Così come questo importante obiettivo è stato raggiunto grazie ad un grande lavoro di 
squadra, così anche i prossimi traguardi potranno essere raggiunti solo se TUTTI saremo 
pronti a condividerne gli sforzi necessari: quel che è certo è che da oggi siamo ancor di più 
un grande Gruppo, e di questo dovete essere davvero orgogliosi. 
 
Grazie ancora, e buon lavoro a tutti. 
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