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Personalmente, penso che l’obbli-

go del certificato per i grandi eventi 

sia ragionevole, ma per i centri fit-

ness non è affatto una buona idea. La 

realtà è che il settore del fitness in 

Svizzera si trovava appena nella fase 

di recupero e l'introduzione del cer-

tificato obbligatorio è arrivata in un 

momento inopportuno, frenando no-

tevolmente la ripresa. Ovviamente, i 

clienti non si mettono in fila per due 

ore nell’attesa di essere testati per 

poi potersi allenare nella loro palest-

ra. Ancor meno se i tamponi sono a 

pagamento. Dispiace davvero che il 

nostro settore non sia ancora in gra-

do di decollare.

Se può interessarvi, io sono vaccina-

to. Ma non perché volevo farlo, bensì 

perché sono stato costretto per con-

tinuare a esercitare la mia professi-

one. Se desiderate conoscere il mio 

parere in materia, leggete il com-

mento del tutto personale in queste 

pagine.  

Non intendiamo però prendercela con 

l’Ufficio federale della sanità, anzi, 

nella FITNESS TRIBUNE i responsabi-

li hanno l’opportunità di esprimer-

si. Perciò, in questo numero trovate 

l’intervista esclusiva con Roy Salveter 

dell’UFSP, che tra l’altro è respons-

abile per le misure di protezione da 

adottare nell’ambito delle attività del 

fitness. 

Nel nostro ramo stanno succedendo 

diverse cose: basefit.ch è oggetto di 

un completo rebranding e in futu-

ro si chiamerà PureGym. Anche ONE 

Training Center scomparirà presto, la 

cooperativa Migros di Zurigo rileverà 

l'attività fitness delle cooperative di 

Lucerna e Aare. Inoltre, con Fitworx 

la FSCFS vuole tenere testa alle ca-

tene.

In questo numero abbiamo in serbo 

per voi diverse interviste: a René Kalt 

della cooperativa Migros Zurigo, Roy 

Salveter dell‘UFSP, Thomas Küttner 

di basefit.ch, Claude Ammann della 

FSCFS, Wolf Harwath e Beat Friedli di 

milon & five.

Infine, la nota incoraggiante è che al-

cuni eventi hanno di nuovo avuto luo-

go. La giornata del FSCFS a Berna e 

il tour milon & five al «FR!TZ bewegt 

mich» di Illnau, dove è stata pure pre-

sentata l'Idiag AtemLounge, nonché 

altri eventi minori. Alcune manifesta-

zioni come RiminiWellness, Mounta-

in Move ad Arosa o FitnessConnec-

ted a Monaco si svolgeranno ancora 

quest'anno, mentre altri appunta-

menti, come l’Aufstiegskongress, nel 

2021 si terranno solo online.

Auguro buona lettura. 

Svizzera italiana

Si riduce tutto alle 
3 opzioni – vaccinato, 
guarito, testato?
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