
STAR BENE CONVIENE A TUTTI 

Il fitness è in continua evoluzione, veloce come il mondo di oggi, sempre 
alla ricerca di nuove tendenze e di accontentare un cliente sempre più 
esigente e consapevole. 

Il settore è una realtà importante della nostra economia, rappresentato da 7.700 fitness e wellness 
clubs a livello nazionale, che creano quasi 100 mila posti di lavoro, e contano circa 5 milioni e mezzo di 
iscritti. Il 9% degli italiani è iscritto ad una palestra.  

Incrementare il numero di persone che vanno regolarmente in palestra, significa, da un lato creare valore 
economico e lavoro, ma soprattutto significa creare un fortissimo valore sociale in termini di maggiore salute 
per le persone. Quindi, è importante che le Istituzioni capiscano la potenza ed il valore di questa opportunità, 
in modo da attuare politiche mirate alla promozione e alla prevenzione attraverso, lo sport, il fitness ed il 
regolare esercizio fisico. 

Più persone in palestra, vuole dire maggiore salute?  

Con assoluta convinzione direi proprio di si! La prevenzione e il regolare esercizio fisico, giocano un ruolo 
fondamentale per la salute psicofisica della nostra società. 

Quanta attività fisica fare? 

E’ consigliata anche una minima attività. La maggior parte delle linee guida, hanno sempre consigliato 
almeno150 minuti settimanali di esercizio fisico, ma, è garantito che con almeno un’ora al giorno, senza aver 
paura di lavorare troppo, si possono cogliere appieno i migliori e maggiori benefici preventivi dell’attività 
fisica. 

A scuola ai miei allievi dicevo sempre che l’uomo è un animale che si è evoluto con una vita attiva. Per 
migliaia d’anni ha sempre camminato o corso per parecchi chilometri al giorno, basta ricordare a come si 
muovevano i nostri nonni, solo negli ultimi decenni il benessere ha cambiato lo stile di vita. La tecnologia, 
ha introdotto nel quotidiano tante comodità che stanno collassando la società, facendo affiorare tante nuove 
patologie, tutte figlie della sedentarietà. Questo è un problema serio che se non verrà affrontato  con 
decisione creerà  inequivocabilmente in pochi anni un “default” sanitario irreversibile.  

Meditate, meditate miei cari… 

Alla prossima, Fulvio 


