
 
 

 

Padova, 28 settembre 2020 

 

Gentile Presidente Malagò, 

innanzitutto volevo ringraziarla per le sue parole inviatemi tramite il Dott. Viel nel marzo u.s. per il mio 

operato professionale e scientifico nella lotta al COVID-19. 

Mi presento brevemente; sono un chirurgo e professore universitario dell’Università di Padova che dal 

primo giorno si è occupato, con la School of Medicine di Padova diretta dal Prof. Merigliano e con la 

collaborazione del Prof. Crisanti, del profilo Scientifico e Clinico del Coronavirus. 

Fuori dall’ambiente accademico sono dirigente e rappresentate degli Atleti del Comitato Regionale Veneto 

della Federazione Italiana Bocce (FIB).  

La mia doppia responsabilità, professionale e dirigenziale, mi porta a scriverLe per manifestarLe la mia 

perplessità e il mio timore per l’evento che la FIB sta organizzando in queste ore e cioè l’assemblea 

Nazionale straordinaria e ordinaria per i giorni 24-25 ottobre p.v. a Roma presso il Centro Federale.  

Siamo arrivati agli inizi di ottobre ed il numero di nuovi casi COVID giornalieri è stabilmente sopra i 1600 

casi giornalieri e la Nostra Federazione chiede a oltre 4500 persone (rappresentati degli atleti, affiliati e 

presidenti) provenienti da tutta Italia, di andare tutti nello stesso momento all’interno di un Centro 

federale per un’assemblea nazionale al fine di eseguire le votazioni per la modifica dello statuto e per 

l’elezione del presidente federale. 

Io ho visitato più volte il centro federale e devo assolutamente segnalarle che il rischio di concretizzare 

evento di tale portata in questo momento storico rischia di avere degli effetti drammatici e pericolosi per il 

rischio di infezione da Coronavirus. 

Non vi è solo il rischio di assembrare nello stesso luogo tutte queste persone ma, come potrà immaginare, i 

gruppi di votanti, venendo da tutta Italia, si stanno organizzando con forme di trasporto, vitto e alloggio 

collettivo (auto, treni, pullman, camere di albergo, ecc..) per diminuire i costi e per semplificare 

l’organizzazione di tale trasferta.  

Sicuramente si sta creando un sistema di delega al voto che diminuirà il numero di persone che devono 

affrontare l’assemblea ma, questa modalità servirà solo a diminuire in maniera poco incisiva il rischio di 

contagio.   

 



 
 

Nel bagaglio scientifico e professionale che mi sono fatto in questi mesi a contatto con il COVID e visto il 

ruolo di dirigente che rappresento nella FIB, sono ufficialmente a chiederLe di far sospendere la 

programmazione dell’assemblea nazionale FIB così come quella di altre Federazioni se tali riunioni 

prevedessero sostanziali numeri di rappresentati.  

In questo momento storico non vedo davvero prioritarie le elezioni dei nuovi presidenti Federali nei 

confronti del rischio di salute della popolazione italiana e mondiale. 

Mi permetto inoltre di suggerire, dato che è un sistema che nel mio Ateneo abbiamo utilizzato proprio in 

queste settimane per l’elezione di una carica accademica ufficiale, che vi può essere la possibilità di 

eseguire una votazione telematica direttamente dai propri domicili. Non so se questo sistema necessiti di 

una manovra di approvazione da parte del CONI ma, sicuramente rimandando l’assemblea di qualche 

mese, ci sarebbe tutto il tempo per regolarizzare una procedura burocratica di approvazione e per 

l’organizzazione della votazione web con l’invio ai singoli votanti di credenziali personali, che permettono 

quindi un regolare accreditamento dal proprio domicilio. 

Le allego in file i due articoli da noi elaboratori e pubblicati in due riviste scientifiche internazionali sulla 

ricerca e sulla prevenzione del contagio da SARS-CoV2.  

ChiedendoLe una concreta riflessione sull’argomento e ringraziandoLa per l’attenzione, Le porgo i miei più 

cordiali saluti. 

 

Dott. Renato Salvador 
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