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IL SALUTO DEL PRESIDENTE 

Venti anni di passione al servizio dello sport. Un contributo determinante per 
promuovere l'importanza della pratica motoria attraverso l'adeguato supporto 
a chi gestisce e detiene impianti chiamati a ospitare le attività che sono il 
vettore del benessere della collettività. A nome personale, e del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano, rivolgo il più sincero saluto all'ANIF 
EuroWellness e a Giampaolo Duregon per questo importante traguardo, 
tagliato con orgoglio, in virtù dei risultati raggiunti e delle premesse create in 
vista del futuro. L'occasione mi consente di rinnovarvi l'incoraggiamento per 
sostenere, con rinnovate ambizioni, le sfide che vi vedono impegnati in nome 
della diffusione di una mentalità che sia - sempre più - il faro illuminante della 
società. Questo compleanno speciale significa molto: vuol dire aver investito 
tempo, idee e risorse per un'iniziativa vincente, perché avete saputo 
sviluppare l'aspetto relativo alla gestione delle strutture, riservando attenzione 
alle formalità di natura amministrativa, fiscale, sindacale e formativa insite in 
una realtà complessa e da decodificare con capacità. 

Siete stati antesignani di un'esigenza sempre più attuale, che si sposa con le 
finalità da perseguire per immaginare il cambio di marcia del Paese. Siete 
"sponsor" e insieme testimoniai della straordinaria importanza che riveste 
l'attività fisica nell'economia di una società, non solo come semplice 
strumento di competitività agonistica ma — soprattutto — come percorso di 
crescita individuale che assicura benessere fisico. Lo sport aiuta a 
raggiungere molti obiettivi, sa costruire ponti oltre ogni diversità, è sinonimo di 
aggregazione e di inclusione. Significa positività e il rispetto dei valori che lo 
caratterizzano. E' il rifugio sicuro per chi vuol garantirsi longevità e standard 
qualitativi elevati: tutti sanno che fare attività è riconosciuto come un antidoto 
per affrancarsi da patologie croniche, circostanza che comporta tra l'altro un 
risparmio per lo Stato in termini di spese sanitarie sostenute. Per questo 
l'ANIF merita un applauso convinto per la mission che riesce a onorare da 20 
anni. Con la certezza che saprà costruire nuove certezze parte i • da una 
base granitica e da quel senso di appartenenza nei confron sei nostro 
movimento che fa la differenza. 
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