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Fitness, Lorenzo Battistel ricevuto in Senato per discutere di palestre 

 
L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 nel nostro Paese è al centro 
dell’attenzione di tutti in questo periodo, particolarmente dei decisori politici che dovranno adottare i 
provvedimenti necessari a contrastare l’epidemia, ma anche degli imprenditori che – memori 
dell’esperienza vissuta nella scorsa primavera – desiderano far presente il loro pensiero ed anche 
le soluzioni a tutela di chi deve poter lavorare. Per questo motivo nei giorni scorsi Lorenzo Battistel, 
Presidente del settore fitness di Confartigianato Imprese Veneto, in qualità di socio fondatore ed 
assieme ai dirigenti della F.S.S.I. (Federazione Sindacale SportItalia) è stato ricevuto dal senatore 
Gasparri e dalla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati a Palazzo Madama, allo 
scopo di discutere le problematiche legate all’utilizzo delle palestre e aree fitness, finite 
ingiustificatamente nell’occhio del ciclone.   
“È stato doveroso 
rappresentare le 
nostre istanze al 
Governo 
favorendo una 
comprensione più 
appropriata di 
come operano gli 
imprenditori del 
fitness – spiega 
Lorenzo Battistel – 
ed anche per 
sfatare la 
considerazione 
diffusa che le 
palestre possano 
essere luoghi favorevoli al contagio. Non è chiaramente così, se si adottano i dovuti comportamenti 
professionali tanto quanto fanno altri settori di attività: anche le palestre sono luoghi sicuri”. Il 
messaggio trasmesso alle cariche istituzionali è che proprio chi pratica fitness si protegge due volte: 
sia perché non entra in contatto fisico con altri e le misure di igiene e sicurezza adottate nelle palestre 
contrastano efficacemente il rischio da contagio, sia perché è facendo sport che si rafforza la propria 
salute e si prevengono quei malesseri che insorgono a causa dell’inattività sportiva.  
“Lo sport è salute e non si può prescindere da questo concetto – spiega Battistel – e sono contento 
di aver potuto rappresentare la voce di molti colleghi, ai quali ho già suggerito un modello di 
protocollo da adottare nelle palestre, testato e approvato anche dall’ASL e dagli Organismi di 
controllo”. Il Presidente pone l’accento anche sulla frastagliata situazione esistente in Italia, in cui 
purtroppo esistono società sportive a volte improvvisate, che gestiscono gli ambienti in cui si pratica 
sport senza alcun disciplinare e di conseguenza senza dispositivi e prassi corrette. “È necessario 
fare chiarezza per distinguere il mondo dell’associazionismo dal mondo dell’imprenditoria: da tempo 
invochiamo regole che diano la possibilità di qualificare la nostra professione”.  
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Sabato la cerimonia di consegna premio Giuseppe Mazzotti Juniores 
con il Presidente Bonomo   
 
Sono il campione vicentino paralimpico di 
arrampicata Simone Salvagnin e l’”Alfiere della 
Repubblica” Sofia Ferrarese, la più giovane 
scout ad aver collaborato alla ricostruzione dei 
sentieri montani veneti devastati da Vaia, che 
sabato 24 ottobre alle 16.00 all’Auditorium del 
Museo di Santa Caterina incontreranno gli 
studenti vincitori nel corso di una cerimonia che, 
per il rispetto delle regole anti Covid-19, sarà 
accessibile su prenotazione (anche in diretta 
Facebook). 
 
È tempo di premiazioni per il Premio Giuseppe 
Mazzotti Juniores, organizzato dall’Associazione 
Premio Letterario Giuseppe Mazzotti, e la 
cerimonia conclusiva della XIII edizione si 
svolgerà:  
 
sabato 24 ottobre alle 16.00 all’Auditorium del 
Museo di Santa Caterina di Treviso 
 
alla presenza del Presidente di Confartigianato Imprese Veneto Agostino Bonomo che consegnerà 
il premio dedicato, quest’anno, proprio a elaborati sull’artigianato.  
Ferree saranno le normative anti Covid-19 che prevedono la presenza dei soli vincitori e segnalati 
(che saranno annunciati nel corso della conferenza stampa in programma sempre sabato alle 11.00 
all’Auditorium del Museo di Santa Caterina di Treviso) e di due testimonial d’eccezione, il campione 
vicentino paralimpico di arrampicata Simone Salvagnin e l’”Alfiere della Repubblica” Sofia Ferrarese, 
scout diciassettenne padovana che ha ricevuto il titolo dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella per essersi distinta nella ricostruzione dei sentieri veneti distrutti dalla tempesta Vaia.  
L’appuntamento sarà accessibile al pubblico fino ad esaurimento posti (prenotazione obbligatoria: 
info@premiomazzotti.it, tel. 0422 855609) e, in alternativa, potrà essere seguito in diretta Facebook 
sulla pagina del Premio. 
Nell’edizione che si avvia a conclusione gli studenti degli istituti superiori del Triveneto, della 
Slovenia e della Croazia sono stati invitati a riflettere sul tema “Artigiano è originalità, unicità, 
creatività e dedizione; è ricerca e sperimentazione fino a trovare la perfezione, creando talvolta pezzi 
unici, opere d’arte” e quindi a realizzare un testo (per concorrere nella Sezione letteraria) o un video 
(nella Sezione video). Sono stati 28 i giovani che hanno concorso (15 nella Sezione letteraria e 13 
in quella video), riflettendo sull’artigianato come ricchezza e identità di un territorio, ma anche come 
settore chiamato oggi a “oltrepassare i propri limiti per raggiungere obiettivi più ambiziosi”. 


