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PROPOSTA DI LETTURA 

“Oltre lo sport – non solo competizione”  
di Edgardo Mannhart  e Gerardo Rigozzi, Edizioni Salvioni 

 
Il libro: “In 140 anni si sono succedute in Valle di Blenio 73 
società nei più disparati campi: dallo sport del tiro, a quello dello 
sci nordico e alpino, a quello dell'alpinismo, dell'hockey, del 
calcio, dell'atletica, del ciclismo, e ad altri svariati sport. 
Attraverso l’esempio bleniese delle società sportive che hanno 
coinvolto molti atleti, appassionati di sport e irriducibili idealisti 
nella progettazione e realizzazione di infrastrutture e 
manifestazioni varie, gli autori hanno messo a fuoco la 
problematica attuale dello sport, che si estende oltre le 
prestazioni per coltivare, nel confronto fra le generazioni, valori 
di correttezza, tolleranza e integrazione sociale.  
 Il titolo Oltre lo sport vuole significare qualcosa di più rispetto 
alla mera pratica sportiva: attraverso dati e aneddoti hanno 
preso corpo le emozioni sportive che si sono susseguite sin dal 
1875, raccontate non per spirito nostalgico, ma per sincera 
ammirazione verso tutte quelle persone (e sono tante) che si 

sono dedicate alla promozione di attività e di progetti fra numerose difficoltà, ma con la costante 
fiducia nel progresso.  È interessante notare come diverse Società sportive sorgessero in Valle di 
Blenio con l’obiettivo primario di  far partecipare la popolazione agli eventi, come ad esempio 
attorno ai campi di bocce, allora presenti in quasi tutti i villaggi (le testimonianze fotografiche 
d’epoca riportate nel volume sono eloquenti); oppure durante le gare di sci di fondo o le corse 
podistiche, talvolta anche in notturna, che generavano passione ed entusiasmo. Certe 
manifestazioni sportive si caratterizzavano come sagre di paese, con festeggiamenti e attività 
ricreative varie. La Staffetta Castel Curterio, ad esempio, si protraeva addirittura per due giorni 
con una grande affluenza di pubblico.  
Forse oggi siamo in presenza di un’ulteriore evoluzione dell’attività sportiva e di ciò che le sta 
attorno, dettata dai tempi e soprattutto dalla diversa percezione che intercorre tra le generazioni. 
Perciò si impone un ripensamento della mentalità attorno allo sport: è lecito pensare che il 
successo delle manifestazioni e delle infrastrutture sportive non dipenda necessariamente dal 
numero delle persone coinvolte e dai mezzi messi a disposizione, ma dall’impegno e dalla 
devozione di chi vorrà continuare a gestire le varie società sportive e dalla capacità di coinvolgere 
le nuove generazioni nonché di coltivare sani valori.   
I gestori delle strutture sportive saranno sempre più confrontati con le nuove esigenze dell’utenza, 
sia essa sportiva o semplicemente turistica, che non si orienta necessariamente verso le 
competizioni. È perciò oltremodo necessario prevedere, accanto alle attività competitive di alto 



livello, manifestazioni e attività di divertimento complementari e creative, che sappiano catturare 
l’attenzione dell’utenza (camminamenti, escursioni, visite, conferenze, ecc.), anche con dei 
“pacchetti turistici”, in modo da offrire all’utenza qualcosa in più della mera pratica sportiva.  I 
responsabili delle varie società dovranno quindi riflettere attentamente su questi cambiamenti in 
atto, e farsi maggiormente interpreti delle esigenze delle nuove generazioni e dell’evoluzione del 
concetto stesso di sport: non più solo rivolto agli atleti e alle competizioni, ma come fenomeno 
sociale che richiede soluzioni creative di ampio respiro”  
Gli autori: Gerardo Rigozzi è nato ad Aquila, vive a Bedano dove era sindaco. È stato direttore della 
Biblioteca Cantonale di Lugano. Edgardo Mannhart, nato a Torre dove tuttora risiede, per 22 anni 
è stato la figura di riferimento dell’Ente Turistico di Blenio prima e di Blenio Turismo poi. 

!!!!! Presso la nostra Biblioteca il libro può essere noleggiato oppure 
acquistato a Fr. 48.— !!!!! 

NATI PER LEGGERE 
mercoledì 23 ottobre, ore 14.30 presso la biblioteca (locandina segue) 

 
APERTURA OTTOBRE 
martedì 2 – 8 – 15 – 22 – 29 ore 15.00 – 16.30 
venerdì 4 – 11 – 18 – 25 ore 20.00 – 21.30 


