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Caro Direttore,
chiedo cortese ospitalità nelle pagine della Sua rivista per la pubblicazione della seguente

Lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte
Gentile Presidente,
non è ancora uscito il nuovo Dpcm ma ormai tutti i mass media danno per scontato che vi sarà
una chiusura totale delle palestre.
Siamo consapevoli della situazione di emergenza che sta avvolgendo l’intera penisola ma Vi
invitiamo, non solo a nome di tutte associazioni sportive dilettantistiche che rappresentiamo ma
di tutto il movimento delle Arti Marziali, a rivedere queste intenzioni ed a consentire a queste
palestre di continuare a svolgere la propria attività.
Abbiamo passato mesi di confinamento, molte associazioni hanno dovuto pagare gli affitti ed i
consumi fissi senza poter essere compensati dalle quote associative.
Gli è stato giustamente detto che avrebbero potuto riaprire seguendo i protocolli, limitando
gli ingressi, imponendo rigidi controlli. Tutti hanno fatto investimenti importanti, hanno speso
soldi per adeguarsi alle normative. Hanno riaperto, dopo la pausa estiva, con l’adesione di un
numero decisamente più ridotto rispetto agli anni passati.
Ed ora, dopo otto mesi e tutti gli sforzi fisici ed economici, gli si dice che devono chiudere
ancora?
In questo periodo ho avuto modo di contattare molti direttori tecnici e tutti mi hanno
confermato che la ripresa è stata decisamente difficile; svolgono allenamenti con 8/10 atleti per
corso, nel pieno rispetto delle regole e dei distanziamenti. Seguono alla lettera i protocolli
ministeriali, ottemperano con estrema precisione le linee guida per l’attività sportiva, segnano
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meticolosamente su appositi registri tutte le entrate ed uscite dei soci, provvedono alla
completa sanificazione dei locali.
Non ci risultano per ora focolai scoppiati all’interno delle palestre che seguono i protocolli
pubblicati.
Il Karate è inserito tra gli sport di contatto, ma ad ogni associato è stato imposto l’obbligo di
eseguire soltanto gli esercizi fondamentali e le forme, evitando in questo modo qualsiasi
interazione tra gli atleti. Solo pochi giorni fa abbiamo scritto una lettera al Presidente della
regione Lombardia Attilio Fontana, a seguito delle restrizioni nei confronti degli sport di
contatto, spiegando che il Karate si può studiare anche attraverso i fondamentali (in giapponese
Kihon) e le forme (Kata), senza alcun contatto; le nostre richieste sono state prontamente
accolte ed hanno concesso la riapertura.
Così speriamo vengano accolte anche le richieste di questa lettera.
Vi esortiamo pertanto a concedere a queste associazioni di poter svolgere la propria attività
nel pieno rispetto delle regole.
Vorrei chiudere questo breve messaggio ricordando che sport non è solo agonismo, non può
essere accostato unicamente alle competizioni. L’attività sportiva ha una valenza terapeutica
fondamentale nella vita di una persona.
Un cordiale saluto
Sean Henke
Presidente Fesik
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