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Lo sport? Si fa in casa
dal «personal trainer»
L’idea: «Ho liberato il soggiorno e attrezzato lo spazio»

RITA SCHENA

l «Palestre già chiuse durante
il lockdown. Poi chiuse nuova-
mente dal 25 ottobre. In pratica
non lavoro da un anno. Mi sono
dovuta inventare una alternati-
va». Mariella N. insegnava pilates
in un centro fitness a Bari, oggi
tiene lezioni private a casa, unico
modo per cercare di arrotondare
e tirare avanti.

«Io ho sempre lavorato con con-
tratti e pagando le tasse che do-
vevo – spiega Mariella –, ma que-
sta situazione ha fatto completa-
mente saltare il banco. La cassa
integrazione Covid la vedo con il
cannocchiale, e quando arriva è
una cifra irrisoria. Sono stata co-
stretta a lavorare a nero, altri-
menti come potrei fare? Pago ca-
sa, le bollette, da mangiare. Per
fortuna sono sola, non so come
avrei potuto fare, se avessi avuto
una famiglia».

Mariella era molto apprezzata
quando insegnava, quando la
chiusura delle palestre si è così
protratta nel tempo, in molti
l'hanno contattata per capire se si
poteva riprendere in qualche al-

tra forma.
«Con alcune

delle mie allie-
ve si era in-
staurato un
rapporto di
amicizia –
spiega Mariel-
la -. Mi hanno
contattata e

chiesto se potevamo continuare
ad allenarci. Così ho deciso di or-
ganizzarmi: ho liberato il soggior-
no e l'ho attrezzato come spazio
fitness. Accolgo una persona per
volta, teniamo le finestre aperte e
si fanno solo esercizi a corpo li-
bero. Chi viene si porta il suo
tappetino, alcuni anche i loro pic-
coli pesi. In pratica mi sono ri-
ciclata come personal trainer».

L'esperienza di Mariella è mol-
to simile a quella di altri ex in-

sword per seguire le video lezioni
in diretta. Il costo è di pochi eu-
ro.

«Ogni allieva quando viene a
casa mi paga 15 euro all'ora – rac -
conta Mariella – se ci si vede in
gruppo all'aperto la cifra scende a
10 euro. So di altri colleghi che
lavorano con il mio stesso sistema
più o meno per le stesse cifre. Che
sia chiaro, non è che riusciamo a
gestire chissà quanti allievi. Non
stiamo diventando ricchi. Tra

segnanti: messi fuori dalle pale-
stre hanno dovuto trovare delle
alternative. In alcuni casi quando
è bella la giornata si vedono pic-
coli gruppi al parco di largo 2 Giu-
gno, dove c'è anche la possibilità
di usare un po' di attrezzi in aree
sport apposite o negli spazi aperti
vicino al mare. Altri hanno colto
l’occasione di applicazioni come
Zoom o Meet: organizzano piccoli
gruppi di persone alle quali viene
dato l’accesso attraverso pas-

PERSONAL
TRAINER
Chiuse
le palestre
in tanti
tengono
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.

LEZIONI ON LINE
Attraverso applicazioni

come Zoom o Meet
seguono gruppi a distanza

FULVIO COLUCCI

l «Gli anziani sono un patrimonio da
tutelare». Con questo spirito e questo slogan
la Federazione nazionale pensionati Cisl di
Bari annuncia l'iniziativa di solidarietà in
programma sabato 20 e domenica 21 febbraio
a favore di una delle fasce più colpite dalla
pandemia e dai suoi effetti.

A mobilitarsi, oltre i pensionati Cisl di Bari,
l'associazione di volontariato e solidarietà
Anteas, promossa dalla stessa Fnp Cisl. L'i-
niziativa gode del sostegno del sindacato Cisl
di Bari e dell'associazione immigrati Anolf
che fa capo alla stessa confederazione sin-
dacale.

«Adotta un anziano» è quanto chiedono,
come gesto solidale, gli organizzatori. Così,
nei giorni 20 e 21 di questo mese, saranno
effettuate una distribuzione di pacchi ali-

mentari e una colletta alimentare a cui
potranno contribuire, si legge nel manifesto
di presentazione, «tutti gli iscritti alle ca-
tegorie della Cisl» perché «da qualche parte,
in un palazzo, in un quartiere o in una città c'è
un anziano solo, che ha bisogno di aiuto». La
consegna dei viveri avverrà presso la sede
Anteas in via Signorile nei giorni di sabato 20
e domenica 21 febbraio.

«Il progetto ha l'obiettivo della solidarietà e
rientra in un ampio programma di interventi
che abbiamo iniziato a realizzare, durante la
pandemia, nell'area metropolitana di Bari»
spiega il segretario generale della Fnp Cisl di
Bari, Enzo Lezzi.

«Nel terzo week-end di febbraio - aggiunge
Lezzi -, insieme ad Anteas, la nostra as-
sociazione onlus che si occupa di sostegno alle
persone anziane in condizioni di fragilità
economica e sociale, metteremo a dispo-

sizione risorse raccolte dagli iscritti alla Cisl
e alle categorie della confederazione per al-
leviare la situazione di quelle persone an-
ziane che si rivolgono alle nostre sedi
nell’area della città metropolitana richie-
dendo servizi essenziali. L’iniziativa - pro-
segue il segretario Lezzi - ha trovato il
sostegno della Cisl e dell’Anolf. Nei quartieri
cittadini abbiamo individuato e selezionato -
spiega il sindacalista alla guida della fe-
derazione pensionati - le situazioni di mag-
giore fragilità e difficoltà ancor più acuite
dalla pandemia. Noi cerchiamo di aiutare
offrendo sostegno, soprattutto, ripeto, attra-
verso la distribuzione di alimenti e dispositivi
di protezione. Si tratta di beni indispensabili
per la sopravvivenza. La stessa iniziativa è
stata realizzata prima delle festività natalizie
anche a Molfetta e lo faremo, nei prossimi
giorni, anche a Barletta e ad Andria. At-

traverso una attenta ricerca nei quartieri: dal
Libertà a San Paolo, abbiamo intercettato -
dice ancora Lezzi rivelando il meccanismo
dell'iniziativa - i casi sui quali intervenire
effettuando una parziale mappatura ovvia-
mente. L’appuntamento, ripeto, è per sabato
20 e domenica 21 febbraio. In quella cir-
costanza gli anziani ci raggiungeranno nella
sede dell’Anteas e saranno distribuiti i generi
necessari ad alimentarsi e proteggersi dal
coronavirus».

«La pandemia - avverte in conclusione il
segretario sindacale Enzo Lezzi - ha fatto
scivolare nella fascia di povertà anche per-
sone che fino a ieri erano lontane dal pro-
blema. E’ un piccolo contributo, una goccia
nell’oceano, non abbiamo pretese e ci ren-
diamo conto della fondamentale posta in
gioco: la lotta alle nuove povertà. Non ci
tireremo indietro».

I COSTI
«Ogni allieva quando mi viene in appartamento
mi paga 15 euro all'ora. Se invece ci si vede
in gruppo all'aperto la cifra scende a 10 euro»

un'ora e l'altra disinfetto l'am-
biente, ci sono giorni che riesco a
tenere quattro ore di lezione, ma
almeno mantengo i contatti in at-
tesa che questo momentaccio pas-
si. Io voglio tornare a lavorare in
palestra e tornare a riavere il mio
soggiorno. Il problema è che non
si capisce neanche quando potre-
mo ripartire».

Tecnicamente fino al 5 marzo
dovrebbe restare in vigore l'ul-
timo Dpcm varato il 14 gennaio
che specifica: «Sono sospese le at-
tività di palestre, piscine, centri
natatori, centri benessere, centri
termali, fatta eccezione per l’ero -
gazione delle prestazioni rien-
tranti nei livelli essenziali di as-
sistenza e per le attività riabili-
tative o terapeutiche, nonché cen-
tri culturali, centri sociali e centri
ricreativi; ferma restando la so-
spensione delle attività di piscine
e palestre, l’attività sportiva di
base e l’attività motoria in genere
svolte all’aperto presso centri e
circoli sportivi, pubblici e privati,
sono consentite nel rispetto delle
norme di distanziamento sociale

e senza alcun assembramento, in
conformità con le linee guida
emanate dall’Ufficio per lo sport,
sentita la Federazione medico
sportiva italiana, con la prescri-
zione che è interdetto l’uso di spo-
gliatoi interni a detti circoli; sono
consentite le attività dei centri di
riabilitazione, che si svolgono nel
rispetto dei protocolli e delle linee
guida vigenti».

«Quello che non ho capito è: se
la Puglia diventa regione gialla
potremo riaprire? E se sì con qua-
li norme? Se invece no, per quan-
to tempo potremo tirare? Questa
incertezza è una variabile che io
personalmente non riesco a ge-
stire, ma il problema non è solo
mio. Ormai questa situazione sa-
nitaria per chissà quanto ancora
ce la tireremo dietro».

E in attesa che la situazione si
sblocchi la città diventa luogo di
palestre a cielo aperto, si molti-
plicano i luoghi nelle aree verdi o
vicino al mare, complice anche
un mete particolarmente mite. In
alternativa si va in casa del per-
sonal trainer, come da Mariella.

Pensionati Cisl, raccolta viveri per gli anziani
ORGANIZZATA SABATO 20 E DOMENICA 21 FEBBRAIO NELLA SEDE ANTEAS CON L'OBIETTIVO DI ALLEVIARE GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA


