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TENNIS CLUB
MOGLIANO

“MATCH POINT”
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Prima di entrare nel merito dei fatti che con questa lette-
ra aperta vorrei sottoporre all’attenzione dei moglianesi, 
è doveroso rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che, 
negli ultimi quarant’anni, hanno reso possibile la nascita 

e la crescita del Tennis 
Club Mogliano. Le per-
sone che hanno ricoper-
to incarichi nel consiglio 
direttivo lo hanno sem-
pre fatto con spirito di 
umiltà e dedizione per 
lo sport che amano. Un 
impegno mai remune-
rativo, dedicato da mo-
glianesi alla loro città. 
Oggi, dopo una storia 
di decenni, forse abbia-
mo perso la possibilità 
di partecipare alla guida 
del nostro Tennis Club.
La cronaca. Il Comune, 
proprietario dell’area, a 

fine del 2010 ha indetto una gara per l’affidamento della 
gestione del Tennis Club per i prossimi 15 anni (vedi nelle 
pagine a seguire il bando di gara e l’esito della stessa). La 
gara viene vinta dal Tennis Club Veritas di Zelarino, soprat-
tutto in virtù dell’impegno ad effettuare significativi inve-
stimenti nei prossimi cinque anni. Di fronte alla prospet-
tiva di non poter più gestire direttamente il proprio Club, 
e avendo perso la gara, il Consiglio Direttivo in essere ha 
ritenuto opportuno rassegnare le dimissioni. 
Attraverso una breve indagine, svolta con l’appoggio di 
questo giornale, alcuni soci del Tennis Club Mogliano veni-
vano a conoscenza che il Tennis Club Veritas, non avendo 
tutti i requisiti richiesti per partecipare alla gara, si era av-
valso dell’istituto di ‘avvalimento’ con il supporto dell’im-
presa ausiliaria Polisportiva Marzenego, con sede legale in 
Mestre. 

(L’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. 
163 del 2006 c.d. Codice dei contratti pubblici ha carattere 
generale e consente che un prestatore, per comprovare il 
possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di par-
tecipazione a una gara di appalto possa fare riferimento 
alla capacità di altri soggetti, a condizione che sia in grado 
di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti, ne-
cessari all’esecuzione del contratto. In sintesi il Tennis Club 
Veritas mancando dei requisiti richiesti dal bando di gara, 
chiede l’impegno della Polisportiva Marzenego di mettere 
a sua disposizione le risorse di cui è carente.) 

Volendo indagare sulle potenzialità e capacità della sud-
detta Polisportiva, riportiamo notizie tratte dalla stampa 
locale (Nuova Venezia) e da una raccolta di corrispondenza 
tra vari soggetti. Emerge che la società che fa da garante 

per il Tennis Club Veritas, presenta una situazione gestio-
nale piuttosto complessa: troppi presidenti, molti contrasti 
interni, una gestione complicata, al punto che lo stesso 
Comune di Venezia, proprietario dell’area, ha deciso di no-
minare un commissario per trovare un interlocutore unico, 
visto che alcune società della stessa polisportiva non si ri-
conoscevano più rappresentate da nessun altro referente. 
Dulcis in fundo: solo ad agosto del 2009 viene riciclato un 
campo di calcetto (non in terra rossa) in un campo da ten-
nis. Una prima domanda è sorta spontanea: con queste 
premesse, questa società si potrà considerare garante di 
buona gestione e conoscenza del tennis moglianese? Mo-
gliano e i moglianesi meritano e vogliono queste garanzie? 
Di fatto, il Tennis Club Veritas ha preso possesso degli im-
pianti moglianesi il 1 febbraio 2011 ma, anziché convocare 
tutti i soci del Tennis Club Mogliano per una bicchierata, 
farsi conoscere, chiedere loro consiglio su come migliorare 
le cose che non andavano, ha assunto fin dall’inizio un 
atteggiamento diverso, invitando prima di tutto i soci a 
rimuovere i trofei presenti nel club, le foto della storia del 
calcio del Tennis Club, le foto di Giorgio Patriarca, nipote 
del geom. Lionello Panizzolo che, prematuramente scom-
parso, era stato la giovane promessa del nostro Tennis 
Club e in memoria del quale da una decina d’anni si suc-
cedono tornei di prestigio a Mogliano. Questa mancanza 
di sensibilità ci ha profondamente offesi come sportivi e 
come moglianesi. La storia del nostro club, i sacrifici di tutti 
coloro che hanno contribuito alla sua vita, non possono 
essere considerati alla stregua di paccottiglia da buttare. 
Su delega della Presidente del Consiglio Direttivo dimis-
sionario, il gruppo di Soci unitosi in un nuovo direttivo di 
rappresentanza, ha presentato un’informativa presso il Co-
mune che però è stata rigettata. Il sottoscritto, in qualità di 
Presidente del nuovo direttivo, prima di dar corso alla pra-
tica legale ha tentato, invano, una mediazione tra il Tennis 
Club Mogliano e il Tennis Club Veritas. Immaginando che 
i titolari del Tennis Club Veritas, non moglianesi, fossero 
venuti a Mogliano con il principale intento di sviluppare 
un’attività economica, domenica 20 marzo alle ore  9.00 
ho incontrato i responsabili del suddetto Club presso la 
sede di Via Colelli, proponendo una ricostituzione del Ten-
nis Club Mogliano con un nuovo direttivo in cui ci fosse la 
loro presenza e quella di alcuni soci del Tennis Club Mo-
gliano. Sarebbero comunque stati loro gli unici responsabi-
li della parte  economica, in maniera tale da essere tutelati 
al 100% su costi e ricavi. In caso di dissapori all’interno 
del direttivo si sarebbero dimessi i consiglieri moglianesi e 
quindi la gestione e quant’altro sarebbe rimasta a loro, vin-
citori del bando di gara. Tutto sbagliato! La garbata rispo-
sta si può riassumere con un: “No grazie.” Con l’augurio 
che il TAR restituisca a Mogliano e ai moglianesi il suo ten-
nis, ringrazio gli amici che condividono questo percorso.

LeopoLdo ArcAri
presidente tennis cLub MogLiAno

Leopoldo Arcari

UNO    PORT PER LA CITTàSI   ONCORRENTIC

DISPOSIzIONI PER
LA CONCESSIONE
... Il comune di Mogliano Veneto è proprietario dell’”Im-
pianto Sportivo per il Tennis”.
Esso comprende: 5 campi per il gioco del tennis su terra 
rossa di cui due coperti... 

Possono partecipare alla gara: Società Sportive Dilettanti-
stiche e Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alla 
F.I.T. - Federazione Italiana Tennis, in regola per la corren-
te stagione sportiva ed in possesso dei seguenti requisiti:

1. Dimostrazione dell’esperienza maturata  nella con-
duzione di impianti sportivi similari: è richiesta una 
soglia minima di tre anni di gestione all’interno degli 
ultimi cinque anni (2005-2009);

2. Assenza di contenzioso in atto con l’Amministrazione 
Comunale alla data di scadenza della presentazione 
dell’offerta;

3. Capacità organizzativa ed operativa adeguata;
4. Assunzione formale d’impegno ad un investimento 

minimo, in favore dell’ammodernamento dell’im-
pianto sportivo di € 50.000,00 da eseguirsi entro il 
quinto anno di concessione...

PROgETTO TECNICO
... Il progetto tecnico deve prevedere 3 piani di gestione:
1. Piano di conduzione dell’impianto: relazione che 

documenti in modo dettagliato le modalità gestio-
nali, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le 
modalità della custodia e guardiania, la gestione del 
servizio di pulizia, dello sfalcio dell’erba e della pulizia 
delle aree verdi;

2. Piano delle attività tecnico-sportive e socio-cul-
turali: relazione indicante le attività che si intendono 
realizzare, i possibili fruitori, il calendario, le modalità 
di promozione;

3. Piano delle migliorie e degli investimenti sull’im-
pianto: dichiarazione riguardante gli interventi di 
miglioria, ampliamento, ristrutturazione, ammoder-
namento delle strutture e i servizi dell’impianto spor-
tivo con i relativi investimenti corredato dal cronopro-
gramma...

LA gARA
... Il 16 dicembre 2010 si riunisce la Commissione giudi-
catrice per l’espletamento della gara. Alla scadenza pre-
scritta dal bando di gara (13/12/2010), sono pervenute 
all’ufficio Punto Comune le seguenti offerte:

n. società / AssociAzione

1
Circolo Tennis Veritas 
via Don Bosco, 36/1 - Mogliano V.to
(prot. n. 38960 del 13/12/2010)

2
Tennis Club Mogliano asd
via Colelli, 1 - Mogliano V.to
(prot. n. 38969 del 13/12/2010)

3
Boesso Paolo
via Ca’ Marcello - Mestre
(prot. n. 38380 del 13/12/2010)

4

International Tennis Team
Federazione Italiana Tennis Veneto
via Galleria Giacomuzzi, 6 Mestre
(prot. n. 38981 del 13/12/2010)

... La documentazione presentata dall’Associazione Ten-
nis Club Mogliano a.s.d. risulta regolare per cui viene am-
messa alla gara.
Dalla documentazione prodotta si evince che il Circolo 
Tennis Veritas si avvale dell’istituto per i requisiti di 
carattere tecnico-organizzativo in ordine alla “Di-
mostrazione dell’esperienza maturata nella condu-
zione di impianti sportivi similari; è richiesta una so-
glia minima di tre anni di gestione all’interno degli ultimi 
cinque anni (2005/2009)”.
L’impresa ausiliaria è la Polisportiva Marzenego 
a.s.d. con sede legale in Mestre, via Castellana, n. 
93. Pertanto la Commissione decide di accogliere l’offer-
ta proposta dal raggruppamento Circolo Tennis Veritas 
a.s.d./Polisportiva Marzenego...
Dalla sommatoria dei punteggi ottenuti risulta aggiudi-
cataria, in via provvisoria, della gara per la concessione 
in uso e gestione degli impianti sportivi per il tennis di 
via Colelli n.1 - Mogliano Veneto, l’Associazione Circolo 
Tennis Veritas asd - via Don Bosco, 36/1 - Mogliano Ve-
neto; la quale ha prodotto l’offerta economicamente più 
vantaggiosa per il Comune di Mogliano Veneto.

Riportiamo in questa pagina gli estratti degli atti con cui il Comune di Mogliano Veneto ha indetto ed espletato negli 
ultimi mesi del 2010 la gara per la concessione dell’impianto sportivo per il tennis.
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zzOLINI:
“NO AL T.C. VERITAS!”  

A

Sulla questione della gara di aggiudicazione degli impianti 
da tennis di via Colelli abbiamo intervistato l’assessore allo 
sport Alberto Gherardi.

per quale motivo l’Am-
ministrazione ha scelto 
di affidare gli impianti 
con una gara di eviden-
za pubblica?
Come assessore allo Sport 
ho scelto questa proce-
dura per la gestione degli 
impianti della città al fine 
di garantire maggiore tra-
sparenza nell’aggiudica-
zione ed il rinnovamento 
degli impianti. Essi sono 
un patrimonio pubblico 
che deve essere tutelato. 

Alla scadenza della concessione dovranno ritornare al Co-
mune in ordine e con un valore rivalutato. Il circolo del Tennis 
Club Mogliano è un’associazione storica sotto tutti i punti 
di vista, necessita di maggiore presenza nel tessuto sportivo 
moglianese e di maggiori investimenti e rinnovamento.

conoscevate i problemi interni alla gestione della po-
lisportiva Marzenego che ha fatto l’avvalimento per il 
circolo tennis Veritas?
Non è compito dell’Amministrazione fare un’operazione di 
polizia, è invece responsabilità di chi partecipa alla gara fare 
dichiarazioni veritiere e sostenibili.

il possibile cambio di direttivo della Marzenego po-

trebbe, in qualche modo, far saltare le garanzie date al 
comune per il tennis Veritas?
A noi non interessa il rapporto giuridico tra la Polisportiva 
e la Società in quanto nostra interlocutrice è chi partecipa 
alla gara. Quest’ultima deve mantenere gli impegni; nel mo-
mento in cui vedessimo venir meno i prerequisiti richiesti, il 
Comune ha la possibilità di revocare l’incarico.

Ma l’esperienza nel tennis sia della polisportiva che del 
circolo Veritas è di pochi anni. Questo aspetto non vi 
preoccupa?
È del tutto evidente che, come assessore, preferirei che la ge-
stione dell’impianto restasse ad un’associazione della città; 
è altrettanto evidente che il circolo Veritas ha vinto la gara 
poichè aveva i requisiti che si rifanno alle norme di partecipa-
zione. La domanda vera a cui bisogna rispondere è un’altra: 
come mai il Circolo Tennis Mogliano non si è impegnato a 
fare una proposta più adeguata? È necessario che le asso-
ciazioni sportive moglianesi si strutturino, alcune lo hanno 
fatto ed hanno dato delle risposte adeguate; basta vedere 
come sono andate le gare per altri impianti. C’è stata una 
sottovalutazione da parte del Tennis Mogliano. Ci spiace ma 
le gare sono gare.
È facile fare un bel programma, è forse più difficile mante-
nerlo. Inoltre 25.000 € di investimenti l’anno sono una cifra 
considerevole in questo momento per tutti, ancora di più per 
i circoli sportivi. È fuori dubbio che Veritas abbia stilato un 
programma ambizioso che non è solo programma ma pro-
messa di realizzare quanto scritto. Ora è compito dell’Ammi-
nistrazione verificare che quanto scritto venga mantenuto. 
Nel caso contrario è nostra facoltà recedere dall’affidamen-
to, come puntualmente scritto nel bando di gara.

Sulla querelle della gestio-
ne dei campi da tennis il 
sindaco Giovanni Azzolini 
ha una posizione molto 
netta. 
“Sto operando affinché gli 
impianti tornino al Tennis 
Club Mogliano. É neces-
sario infatti che le nostre 
strutture vengano gestite 
da chi ha effettivamente 
una reale esperienza in 
materia. È un dato di fatto 
che il Circolo Tennis Veri-
tas non ha un’esperienza 

adeguata in quanto non ha mai gestito una struttura come 
quella della nostra città.
Lo stesso dicasi per la Polisportiva Marzenego che ha dato 
l’avvalimento. Essa ha esperienza in altri settori, non  nel 

tennis. Un campo da calcetto è stato trasformato in campo 
da tennis solo a metà del 2009.
In questo caso ha sbagliato la burocrazia che, utilizzando il 
termine “ impianti similari” non ha ben specificato in quale 
settore sportivo.
Dal punto di vista burocratico il Circolo Veritas ha vinto la 
gara solo perché sono stati più scaltri; si sono infatti cuciti 
un vestito a misura di bando, servendosi sia del nome Veritas 
(che non potrebbero più usare per decisione della Veritas 
stessa) che dell’avvalimento della Polisportiva Marzenego.
C’è da verificare anche l’aspetto degli investimenti: 40.000 
€ in pannelli solari porteranno infatti, a chi gestisce, un ri-
sparmio sia in bolletta che per gli incentivi statali, ma tra 15 
anni i pannelli potrebbero essere obsoleti.
Ho acquisito tutti gli atti, ho consultato i legali e sto metten-
do a punto una memoria affinché il Circolo Veritas lasci gli 
impianti di via Colelli.
Ciò potrebbe essere possibile attraverso un atto di ritiro della 
concessione in autotutela”. 

HERARDI: “LE gARE SONO gARE”g

L’   VVALIMENTO, OVVERO
REQUISITI IN PRESTITO

A
Nel Disegno legislativo che norma il “Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture” il legislatore, rece-
pendo le direttive comunitarie ha affrontato la tematica 
delle capacità economiche, finanziarie e tecnico pro-
fessionali delle imprese inserendo, tra l’altro, l’istituto 
dell’avvalimento dei requisiti”.  Secondo questa nor-
ma l’operatore economico che partecipa ad una gara e 
già svolge lavori, o servizi analoghi a quelli richiesti ma 
manca di capacità economiche le può “prendere in pre-
stito” da un altro operatore. “Un operatore economico 
può…. fare affidamento sulle capacità di altri soggetti e 
deve provare all’amministrazione aggiudicatrice che per 
l’esecuzione dell’appalto disporrà delle risorse necessarie 
ad esempio presentando l’impegno di tale soggetto di 
mettere a disposizione dell’operatore economico le risorse 
necessarie”. Colui che concorre alla gara, carente dei re-
quisiti richiesti totalmente o in parte, potrebbe avvalersi di 
altra impresa per partecipare alla gara. Secondo gli esperti 
potrebbe costituire un problema per l’ente appaltante in 
quanto potrebbe avere come contraente un operatore che 
non ha mai svolto quel lavoro, fornitura o servizio e che 
per l’occasione “prende in prestito” dei requisiti da altro 
imprenditore. Il concorrente si può avvalere di tutti i requi-
siti richiesti, economici, finanziari, tecnici, organizzativi o 
l’attestazione SOA per i lavori pubblici. Per la partecipazio-
ne alla gara il concorrente che ricorre all’avvalimento deve 
allegare tra l’altro: 1) una sua dichiarazione attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione 
alla gara, con indicazione dell’impresa ausiliaria; 2) una 
dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui si obbliga a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Secondo 
la normativa “il bando di gara può prevedere che, in re-
lazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese 
partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici 
o dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa in-
tegrare un preesistente requisito tecnico o economico già 
posseduto dall’impresa avvalente in misura o percentuale 
indicata nel bando stesso”. L’ente appaltante ha comun-
que un margine di manovra regolando l’avvalimento dei 
requisiti e prevedendo che alcuni di essi debbano essere 
posseduti totalmente dal concorrente oppure in percen-
tuale.  Secondo gli esperti, l’istituto dell’avvalimento è 
molto delicato e occorre che gli enti appaltanti pongano 
molta “attenzione nella sua regolamentazione nelle sin-
gole procedure di gara dipendendo anche da ciò la buona 
riuscita di un lavoro, fornitura o servizio.”

I dubbi 
Il Circolo Tennis Veritas (nato nel luglio 2007 da un gruppo 
di dipendenti di Veritas) per poter partecipare al bando 
per la gestione degli impianti sportivi del Tennis di Moglia-
no utilizza la procedura dell’avvalimento e vince la gara 

arrivando al massimo punteggio con la proposta econo-
mica che prevede un investimento di 125.000,300 euro in 
5 anni. L’avvalimento viene sottoscritto dalla Polisportiva 
Marzenego che ha in concessione gli impianti del comune 
di Venezia a Zelarino. Ma vediamo qual’è la situazione che 
vive la società garante nel momento in cui la Veritas parte-
cipa alla gara indetta dal Comune di Mogliano.
La Polisportiva Marzenego è nata per coordinare le diverse 
società che utilizzano gli impianti sportivi di Zelarino molte 
delle quali, recentemente, sono uscite per forti contrasti.
Da mesi la Polisportiva Marzenego vive in una situazione 
caotica e di grande conflittualità interna, tanto da occupa-
re molte pagine sui giornali locali.
Una guerra intestina al direttivo che contrappone due pre-
sidenti, Mauro Boccato e Vittorino Venanzi. Il settore 
Servizi Sportivi del Comune di Venezia tenta, nell’agosto 
scorso,  di mettere i contendenti intorno ad un tavolo ma, 
non raggiungendo un accordo, nomina come unico e pro-
prio referente Franco Saramin, presidente della società di 
calcio femminile Venezia Casinò, fino alla scadenza della 
convenzione, fissata per il 30 giugno 2011. Dai documen-
ti in nostro possesso emerge che l’esperienza del Circolo 
Tennis Veritas come gestore di un campo da tennis all’in-
terno degli impianti di Zelarino risale a metà del 2009, 
dopo che il Comune di Venezia ha adeguato l’area sin-
tetica del calcetto in una struttura per il tennis. A questo 
punto della storia nascono spontanee alcune domande: 
1) In una situazione come quella descritta, quale valore 
può avere l’avvalimento fatto da una società Polisportiva 
in scadenza e che vive un momento di grande confusio-
ne?
2) Quali garanzie vengono date al comune di Mogliano 
rispetto ad un programma di gestione che prevede fra 
l’altro iniziative “finalizzate alle esigenze della comunità 
sportiva e di rilevanza sociale”? 

LA POLISPORTIVA MARZENEGO ASSEGNA
IN GESTIONE AL T.C. VERITAS

UN CAMPO DI CALCETTO AD USO TENNIS

L’assessorato allo Sport del Comune di Venezia e il 
gestore dell’impianto (Polisportiva Marzenego), as-
segnano in gestione l’area sintetica del calcetto re-
alizzando una struttura polivalente per l’attività del 
tennis. A giorni partiranno i lavori di adeguamento 
realizzati da una ditta specializzata nel settore. Si pre-
sume che il nuovo campo sarà disponibile a far data 
dal 1 agosto 2009. L’impianto di Zelarino, a 2 km da 
Mestre, è composto da un’area per il tiro a segno, 
una per il pattinaggio artistico, 3 campi da calcio, una 
bocciofila e un campo da basket. 

L’assessore Alberto Gherardi
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Auguri di Buona Pasqua

Abbiamo intervistato il signor Mauro Boccato, che, a tutt’og-
gi, si ritiene essere l’unico Presidente della Marzenego.

Signor Boccato, su quale base dichiara di essere il Pre-
sidente della Polisportiva Marzenego?

Prima di rispondere a questa domanda desidero fare una ne-
cessaria premessa, e cioè: La polisportiva Marzenego Quar-
tiere 11 nasce nel 2001 come entità di gestione dell’impian-
to sportivo comunale di Zelarino; io ed altre 4 persone diamo 
origine  a questa associazione con gli atti formali necessari 
alla sua costituzione.
Il principale scopo di questa associazione è la gestione, ma-
nutenzione ed implementazione attraverso iniziative spor-
tive, culturali ed infrastrutturali dell’area in oggetto che si 
estende per circa 50.000 m².
Di questa associazione vengo nominato presidente, e otte-
niamo dal comune di Venezia la conduzione dell’impianto 
stesso.
All’epoca nell’impianto di via Castellana n° 93, erano pre-
senti solo due società sportive: l’associazione calcistica Trivi-
gnano e l’associazione bocciofila USB Zelarino.
Da subito abbiamo iniziato a lavorare perché quei 50.000 m² 
di terreno diventassero il luogo di ritrovo e di riferimento di 
molteplici istanze di un territorio di periferia privo di intrinse-
ca storicità e luoghi di aggregazione vera.
Abbiamo contribuito affinché altre discipline sportive potes-
sero trovare nell’impianto di Zelarino il punto di riferimento 
della propria attività; nel giro di alcuni anni il calcio femmi-
nile, il pattinaggio artistico, il tiro con l’arco, il basket, ed il 
pain-ball, hanno trovato gli spazi e le infrastrutture per la 
loro pratica.
Nell’impianto sono state fatte implementazioni infrastruttu-
rali per una valore di circa 100.000,00 €, quasi totalmente a 
carico del sottoscritto.
Nel marzo del 2010 la Polisportiva Marzenego Quartiere 11 
viene sciolta, e costituita l’associazione Marzenego. Tutto 
questo per rispondere alla sua domanda: “ chi è il vero pre-
sidente”.
Io penso che, chi decide di prendersi in carico un bene pub-
blico, lo deve fare con vero spirito di collaborazione e sussi-
diarietà, privo di interessi personali. In altre parole mettersi 
a servizio.
Questo è il vero presidente di una associazione che ha in 
gestione un bene pubblico.
E questo io l’ho sempre fatto. E per risponderle fino in fon-
do, non mi risultano Consigli Direttivi regolarmente convo-
cati e/o corrette  delibere dove io abbia dato le dimissioni e/o 
stato messo in minoranza. 

 
Poteva Vittorino Venanzi fare l’avvalimento per il T.C. 
Veritas affichè partecipasse alla gara di Mogliano?

Anche questa domanda necessità di una breve premessa, e 
cioè: la valenza di un avvalimento è proporzionale alla speci-
ficità della richiesta.

Mi spiego meglio, se per avvalere un merito basta presentare 
all’autorità che ne fa esplicita richiesta un’autocertificazione, 
forse potrebbe anche bastare.
Se invece per avvalimento s’intende quell’azione dove è ne-
cessario provare e certificare esperienze positive, azioni di 
servizio al pubblico, fatti concreti, investimenti personali fi-
nalizzati ad un beneficio di altri, e capacità di conduzione di 
un impianto pubblico per svariati anni: credo che la persona 
a cui lei fa riferimento non abbia nessuno di questi requisiti.
Le dirò di più, questi si è affacciato nella Polisportiva Marze-
nego nell’ultimo periodo, e con un ruolo marginale. 

Quali esperienze nella gestione di impianti tennistici 
ha attualmente ed ha avuto la Polisportiva Marzenego 
negli ultimi 5 anni?

Nell’impianto sportivo comunale di Zelarino non è mai esisti-
ta un’area specifica per la pratica del tennis.
Sono state apportate delle  piccole modifiche al campo di 
calcetto (calcio a cinque), da parte dell’ufficio lavori pubblici 
del Comune di Venezia, per poter giocare anche a tennis. 
Su questa specifica modifica, a suo tempo avevo espresso 
parere sfavorevole in quanto ogni spazio sportivo deve ave-
re la sua specificità, e soprattutto perché avrebbe innescato 
disordinate promiscuità, che puntualmente si sono verificate 
con litigi per sovrapposizioni di orari, ecc….
La Polisportiva Marzenego non ha mai condotto impianti 
tennistici.
Sempreché  per esperienza non ci riferiamo al fatto che al-
cune persone, magari parenti ed amici, sfruttavano le mo-
difiche apportate al campo di calcetto per giocare qualche 
ora di tennis.
Personalmente credo ci voglia ben altro per avvalersi del ti-
tolo di “conduttore di impianti riservati alla pratica del ten-
nis”. 

Quando il T.C. Veritas è entrato a far parte della Poli-
sportiva Marzenego?

Un membro del T.C. Veritas è entrato nel Consiglio Direttivo 
dell’associazione Marzenego nel marzo del 2010. 

Qual’è la situazione attuale della Polisportiva?

Mi sento di dire, con ragionevole certezza, che l’attuale situa-
zione dell’associazione è conseguenza di specifiche attese, e 
meglio di egoismi personali, dove il punto di riferimento e 
la finalità dell’azione non era la conduzione dell’impianto di 
Zelarino, ma forse qualche impianto sportivo extra comuna-
le. Vista l’ingovernabilità dell’associazione per i motivi sopra 
elencati, e visto che il nostro ruolo specifico è la conduzione 
dell’impianto, e non altro,  ho chiesto agli uffici comunali di 
commissariare la conduzione così da poter portare a termine 
la convenzione che scade il 30 giugno prossimo.
A tal proposito sono state nominate due persone che stanno 
svolgendo questa funzione.                                           

MAURO    OCCATO E
LA POLISPORTIVA MARzENEgO

B
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BREVE STORIA DEL   ENNIS
CLUB MOgLIANO

T
Siamo negli anni settanta quando 
un gruppo di volontari moglianesi, 
sfidando il comune sentire, gettano 
le basi per costituire il Club del Ten-
nis. In quel periodo il Tennis è ancora 
considerato uno sport per ricchi, ma 
non sarà così per Mogliano.
Infatti dietro la Villa Trevisanato c’è 
un terreno di proprietà comunale 
che si addice all’uopo.
Alcuni consiglieri comunali consen-
tono che questo sito sia destinato 
alla pratica del Tennis. Gli inizi sono 
piuttosto duri perchè si comincia co-
struendo due campi.
Non essendoci soldi per una “club 
house” viene costruita una baracca 
in legno il cui gestore è Piero Toniolo, 
coadiuvato dal nipote Paolo.
Lo spogliatoio è formato da due doc-
ce, sempre in legno, attigue alla club 
house. Lo svolgimento dell’attività 

sportiva, per ragione di costi, è solo 
estiva, con inizio tassativo il giorno 
19 marzo, S. Giuseppe, e termina in 
relazione alle condizioni climatiche. 
Viene eletto un Consiglio Direttivo 
del Tennis Club Mogliano, e viene 
nominato Presidente Pellegrini Rinal-
do. Gli anni successivi vedono pro-
gressivamente ingrandirsi il Club con 
la costruzione di altri due campi e la 
realizzazione della prima copertura 
invernale. È il tempo in cui i gestori 
sono i coniugi Scandolin-Chinellato 
(1975-1984) ed il tennis esplode, 
grazie anche alle vittorie in campo 
nazionale ed internazionale di Panat-
ta e Barazzutti.
La vecchia baracca viene smantella-
ta e la club house viene realizzata in 

muratura con un ampio spazio per 
la ristorazione e una ventina di posti 
doccia.
Anche i Soci aumentano fino a rag-
giungere i 400 circa. Il Club diventa 
un ritrovo per i praticanti ed amici. 
Numerose sono le attività collaterali 
ludiche e sportive che coinvolgono 
tutti i soci e le loro famiglie.
Ricordiamo l’intenso lavoro del Pre-
sidente Zanatta Diodato coadiuvato 
da un efficiente gruppo di consi-
glieri, che si è protratto circa fino al 
2000. Successivamente la Presidenza 
del Tennis Club è stata retta dal Si-
gnor Chiozzi e poi dalla Signora Ven-
turini.

cLAudio MAFFei

Vestiva sempre da Tennis, in campo e 
fuori. “Perché si sta comodi” diceva 
come se fosse la cosa più naturale del 
mondo.
Non vedremo più il sorriso e gli occhi 
di Giorgio Patriarca, 19 anni, mor-
to sulla strada che collega Mestre 
a Treviso nella notte tra giovedì e il 
venerdì santo. Ha sbandato dopo un 

sorpasso e la sua Golf é finita contro 
un platano. Il suo cuore e quello del 
passeggero, l’amico Antonio Fran-
chi, non battevano più pochi secondi 
dopo lo schianto.

Giorgio viveva a Mogliano Veneto 
insieme agli zii e tennisticamente era 
maturato tardi, guadagnandosi la 
classifica di C1 con una stagione e 
mezzo di risultati.
Era cresciuto al Tennis Club Moglia-
no, col maestro Marco Griffoni, poi 
si era trasferito al Tennis Club Mestre 
dove si allenava con Mantegazza. 

Due anni fa Giorgio Patriarca aveva 
vinto anche il Master Set che si era 
svolto sui campi dello Sporting di 
Vittorio Veneto. Quest’anno avrebbe 
giocato la B col Tennis Padova ed era 

entusiasta del suo squadrone: “Al-
lora siamo io,...” e via una sfilza di 
nomi grossi. Per la categoria si inten-
de. Giorgio amava parlare di tennis, 
ci perdeva delle mezz’ore.
Nel Veneto non c’era circolo dove non 
avesse giocato, sostenuto in questa 
straordinaria passione dallo zio che 
lo accompagnava praticamente dap-
pertutto. Non sembrava un giocatore 
di grande avvenire finché tutto d’un 
tratto il fisico magro e mingherlino 
ha cominciato a trasformarsi.
In un anno Giorgino è diventato un 
bombardiere di un metro e 95, con 
margini di miglioramento tutti da 
scoprire.
Un futuro da B era assicurato poi 
chissà. In ogni caso non era questa la 
cosa più importante.
Giorgio voleva solo divertirsi, come 
tutti i ragazzi della sua età. La sua 
passione quasi smisurata per la rac-
chetta era il miglior “promo” per 
questo sport, come lo era il suo 
modo allegro di porsi di fronte alle 
persone.  Estroso ma mai arrogante. 
Sotto capelli lunghi e pesanti nascon-
deva sempre un sorriso generoso.  Il 
tennis perde un amico, uno dei più 
cari e fedeli che abbia incontrato di 
questi tempi.

ALessAndro bAscHieri
(Dalla rivista SET aprile-maggio 1997)

Giorgio Patriarca con lo zio, il geom. Lionello Panizzolo.

IORgIO PATRIARCA:
COL TENNIS PER SEMPRE

g
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IL    ALCIO NELLA
STORIA DEL TENNIS CLUB

La prima formazione calcistica è nata nel 1979, 
tutti i componenti della squadra sono soci del 
Tennis Club Mogliano. Abbiamo iniziato con 
delle partite amichevoli con altri Tennis Club del-
la provincia di Venezia e Treviso, con il tempo ci 
siamo allargati con altre squadre amatoriali. Nel 
1980 ci siamo iscritti al primo torneo a Visnadel-
lo (TV) siamo arrivati in finale (persa) con il Tennis 
Club Visnadello. In seguito dal 1983 al 1989 abbia-
mo vinto 4 tornei. L’anno più bello da ricordare è 
il 1985 perchè avevamo un sogno quello di giocare 
in tutta Europa, e così avvenne, abbiamo avuto la 
fortuna di conoscere un Gentleman inglese dirigen-
te della British Petroleum che ci ha invitati a Londra. 
Abbiamo giocato in 9 capitali europee da Lisbona a 
Praga. La partita che resterà nei nostri cuori per tutta 
la vita è quella disputata con la squadra dei veterani del 
Barcellona che indossavano la maglia rosso blu (alcuni 
nomi Victor - Pirri - lo scozzese Archibald e altri famosi), 
mentre noi indossavamo la nostra maglia azzura del Ten-
nis Club Mogliano Calcio. La nostra forza era il pubblico 
che ci seguiva numeroso (non meno di 40/50 persone) 
con un tifo da curva inneggiando al Tennis Club Mogliano 
Calcio.
Eravamo fieri di portare in giro per l’Europa il nome della 
nostra città: Mogliano Veneto.
Ora purtroppo il Tennis Club Mogliano Calcio non esiste 
più, è finita una storia che durava da 40 anni.

boAtto FrAnco
responsAbiLe deL tennis cLub MogLiAno sez. cALcio

C
Giovanni (n. il 14.09.1995) ha iniziato a praticare il tennis in 
tenera età. Già a quattro anni possedeva una racchetta ridotta 
e passava le giornate a palleggiare per ore contro il muro di 
casa.  I primi insegnamenti tecnici sono del padre, già maestro 
di tennis; successivamente ha sempre frequentato scuole di 
tennis e maestri federali.
Da oltre 5 anni frequenta la scuola di tennis del Maestro An-
drea Mantegazza e si allena a Padova con giocatori anche più 
“vecchi” di lui, ove si  reca circa 4 volte la settimana.
Attualmente ha la classifica di 3^ categoria, gruppo 2 anche 
se sta progredendo riuscendo a fronteggiare giocatori di clas-
sifica superiore ovvero le seconde categorie.
Giovanni è stato per due anni consecutivi campione regiona-
le under 14 individuale e una volta a squadre, partecipando 
con successo ai campionati italiani dove però il sorteggio lo 
ha sempre penalizzato trovandosi dopo pochi turni di fronte a 
teste di serie. Giovanni da tempo è seguito a livello nazionale 

dalla FIT  con periodiche convocazioni a Tirrenia unitamente ai migliori giocatori nazionali.
Durante le annate trascorse ha partecipato a numerosi tornei giovanili classificandosi sempre tra le primissime posi-
zioni. Nei tornei riservati agli adulti ha sempre fatto ottime figure. Nel 2010 ha raggiunto la finale in due tornei di 3^ 
categoria e una volta in semifinale battendo giocatori ex seconde categorie e maestri di tennis che svolgono ancora 
attività agonistica. Il 2011 sarà per Giovanni  l’anno in cui dovrà emergere sia confermando la sua forza a livello regio-
nale, nella categoria under 16, sia aumentando la sua classifica attuale e dovrà partecipare assiduamente a tornei di 
seconda categoria e  a qualche torneo internazionale. Le difficoltà maggiori consistono nel fatto di poter concilare lo 
sport con l’altrettanto importante impegno scolastico di studio.

AROLO: gIOVANE
PROMESSA DEL TENNIS
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Nato nel 1983, l’Eco di Mogliano è sempre stato, da ventotto anni, rispettoso del proprio lettore; 
lontanto da un giornalismo improvvisato o pretestuoso e sempre attento ai bisogni del cittadino. 
Un prodotto editoriale “cum grano salis” da leggere ogni mese, in abbonamento nella propria 
casa. Questo è da sempre, il nostro valore aggiunto.

Arcari Editore


