
Trieste, 18 Marzo 2021 

 

Al Comune di Trieste 

 

Visto: 

• Vista la situazione economico-socio-sanitaria dovuta alla pandemia in essere. 

• Vista l’impossibilità di utilizzare le nostre strutture (palestre, sale da ballo, centri pilates, centri di 

rieducazione al movimento….) 

• Vista la letteratura scientifica che inequivocabilmente segnala l’importanza dell’attività motoria 

come forma di prevenzione primaria per molte patologie inclusa quella da Corona Virus. 

• Vista la nostra alta professionalità nell’ambito delle scienze motorie, ed essendo il movimento uno 

dei pilastri della salute non solo mio-osteo-articolare ma anche che immuno-vasculo-respiratorio e 

psico-sociale. 

• Visto che le nostre attività sono aperte a tutta la cittadinanza.  

• Visto che complessivamente sono circa 8.000 i cittadini a cui prestiamo il nostro servizio professio-

nale. 

 

Chiediamo: 

• L’utilizzo di tutti i possibili spazi esterni per proporre le nostre attività, valutando anche le superfici 

possibili in centro città e porto vecchio così da facilitare l’utenza cittadina.  

• Porre particolare attenzione alle aree che abbiamo utilizzato in questi mesi.  

• Semplificazione, chiarezza e velocizzazione sulle procedure da attuare per poter utilizzare tali zone.  

 

Conclusione: 

Siamo convinti che facilitare il nostro lavoro porterebbe non solo più serenità a noi, professionisti del benes-

sere, ma aiuterebbe tutta la cittadinanza a ritagliarsi uno spazio di serenità che riteniamo sia estremamente 

importante per affrontare questo periodo particolarmente faticoso. 

Certi di un reale sostegno da parte delle istituzioni competenti confidiamo in un vostro cortese quanto fattivo 

riscontro. 

 

Trieste Professione Benessere 
I firmatari:  

1. Edoardo Gustini, Libero professionista con partita iva. 

2. Arianna Starace, Presidente e legale rappresentante nonché istruttrice della ASD Scuola di ballo Arianna &  Friends US 

ACLI. 

3. Rossana Marrone, Presidente e legale rappresentante nonché istruttrice della SSD HARD FIT s.s.d.r.l. PALESTRA  

4. Barbara Skabar, Istruttrice fitness e Insegnante tecnico csen. 

5. Alessia Avian, Legale rappresentante nonché istruttrice della SSD Unipersonale a r.l. Maxima.  

6. Luisa Furlan, Istruttrice fitness, tecnico sportivo, preparatore atletico. Libero professionista con partita iva 

7. Cherti Luca, Presidente e legale rappresentante nonché istruttore della A.S.D Gymnica 2.0.  

8. Aster Ravalico, Rappresentante legale della SAMMASATI AERIAL ASD.  

9. Caterina Caggiula, Rappresentante legale della MEI--HUA TRIESTE A.S.D. 

10. Jasna Germani, Rappresentante legale della A.C.e.S.D."Metamorfosys".  

11. Donatella Bolognini, Rappresentante legale della A.C.S.D Officine Artistiche.  

12. Sandra Schweitzer, Rappresentante legale della FIT&FUN by Sandra GIO. 

13. Elena Delbello, Responsabile e coordinatrice dei corsi SSD BIO&FUN.  

14. Monica Però, Titolare del centro shanti in via Carducci 12 Trieste. 

15. Raoul Bernes, Rappresentante legale dell' Unione Sportiva ACLI APS. 

16. Elizabeth Favat, Insegnante certificato della Tecnica Alexander, Yoga Integrale, Pilates e Danza.  

17. Ileana Scoria, Istruttrice fitness e insegnante di yoga. Libero professionista con partita iva. 

 

 


