
 

 

 

              Presidenza 

     del Consiglio dei Ministri 
   

      IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 

 

Gentilissimo Presidente, 

 

La ringrazio per il gradito invito al Convegno sulla Ripresa dei Centri Sportivi. Avrei 

volentieri partecipato ma purtroppo, sopraggiunti e inderogabili impegni istituzionali, 

me lo impediscono. 

 

 So bene quali e quanti sforzi abbia fatto il Vostro comparto per tornare ad offrire 

ai nostri concittadini la possibilità di fare attività fisica. Lo sport nel dibattito pubblico 

e nella considerazione generale è spesso confinato nella sola dimensione agonistica 

tuttavia non può essere trascurata la dimensione economica e occupazionale né 

tantomeno quella legata alla salute e alla socialità. 

 

Il Governo italiano non ha commesso questo errore e ha voluto stanziare nel 

PNRR un miliardo di euro per potenziare le infrastrutture per lo sport nelle scuole e per 

realizzare nuovi impianti o ammodernarne di già esistenti. 

So bene che le pur ingenti risorse mobilitate con i decreti economici durante 

questa pandemia, non sono state sufficienti a coprire i mancati ricavi sofferti dalle 

attività economiche. 

E tuttavia credo che abbiate apprezzato che, per quel che riguarda il Vostro 

comparto, con il decreto “sostegni bis” abbiamo fatto uno sforzo ulteriore e diverso, 

integrativo degli interventi già esistenti, riconoscendo la specificità del settore e 

impegnando 140 milioni di euro per piscine e palestre rimaste chiuse. Sono consapevole 

che per chi ha subito le chiusure più lunghe si tratta di una cifra insufficiente. Tuttavia 

credo sia stato importante affermare la specificità di un segmento che più di altri è stato 

colpito. Ciò è stato possibile grazie anche all’attività di Anif, che non ha mai smesso di 

rappresentare al mondo della politica e delle istituzioni le esigenze e difficoltà del 

settore. 

Oggi confidiamo di essere di fronte ad una stagione nuova: l’impegno del 

Governo, delle Regioni e degli Enti locali e soprattutto il senso di responsabilità delle 

italiane e degli italiani, ci hanno consentito di raggiungere risultati significativi nella 

campagna vaccinale e siamo fra i Paesi con il maggior numero di cittadini immunizzati. 

Con l’applicazione estensiva del green pass questi numeri sono destinati a 

crescere ancora. Penso che questo sia il miglior sostegno che potessimo dare alle attività 

economiche: senza salute non c’è sviluppo, senza sicurezza non si frequentano palestre 

o centri sportivi.  
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Se, come credo, riusciremo ad arrivare vicini al 90% della platea dei vaccinabili, 

potremo darvi anche garanzia che non ci saranno altre chiusure. A questo serve il green 

pass, che è strumento di libertà e che consente, per esempio, di svolgere attività sportiva 

in sicurezza. E questo ci consentirà anche di dare stabilità alla ripresa e di poter far 

dispiegare a pieno gli effetti delle riforme che stiamo approntando e degli investimenti 

collegati al PNRR.  

La prego di estendere alle Autorità, ai relatori e agli ospiti del Convegno i miei 

saluti. 

 

Con stima 

 

 

         

                                                                                           Mariastella Gelmini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
Gent.mo Dott. Giampaolo DUREGON 

Presidente A.N.I.F. 

Via Cornelia, 493 

00166 ROMA 

segreteria@anifeurowellness.it 
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