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Sport è movimento e salute a
Cividale
Presentata la tappa longobarda dell’iniziativa
promossa dalla Provincia e rivolta agli Over 60

08/04/2015

Ieri a Cividale, con una sala consiliare al completo per l’occasione e un carnet

di relatori autorevoli (nella foto), è stato presentato ‘Sport è movimento e

salute’. E’ stato l’assessore provinciale Beppino Govetto a porgere il primi

saluti, introducendo i capisaldi del progetto ideato dall’ente di Palazzo

Belgrado per promuovere l’attività motoria fra gli anziani e patrocinato dal

Coni regionale e dai Comuni del territorio friulano che lo hanno accolto. Non

da ultima Cividale che, dopo aver registrato numerose presenze turistiche

durante le festività pasquali, come sottolineato dal sindaco Stefano Balloch,

si è dimostrata già pronta ad accogliere le tappe dell’iniziativa, interessando

il pubblico di anziani sensibile ad attività simili e cogliendo l’occasione per

invitarne altri, vista la partecipazione gratuita.

Sono intervenuti anche Oldino Cernoia, vicepresidente della Fondazione

Crup, il dottor Luciano Ciccone, in rappresentanza dell’Azienda di

Assistenza Sanitaria n.4, coinvolta nel progetto insieme all’Università degli

Studi di Udine che, con i suoi laureati in Scienze motorie e in Scienze dello

Sport, è responsabile dei contenuti tecnici delle varie tappe.

Le date, così come l’invito a partecipare, esteso a tutta la popolazione

ultrasessantenne, sono state ricordate dal consigliere comunale con delega

allo sport, Lorena Marcolini: nella palestra Martiri della Liberta, venerdì 10

aprile alle 10 e mercoledì 15 alle 9, e al piazzale dell’Ospedale, per il percorso

naturalistico sul Natisone, lunedì 20 aprile alle 14. E’ seguita poi la relazione

di Claudio Bardini, una prospettiva tecnica, con riscontri pratici e

quotidiani sulle motivazioni a praticare una sana e costante attività fisica,

unitamente a qualche consiglio, ai quali ha fatto eco il gradimento della

platea.

L’intento è quello di far provare a tutti gli Over sessanta i piaceri fisici e

sociali dell’attività motoria, rinforzando in loro le motivazioni a praticarla e

sottolineandone i benefici, non da ultimi quelli di aggregazione, attraverso

un progetto che riesce a garantire la sua capillarità sul territorio, con

rilevanti risultati, grazie al rapporto sinergico fra tutti i partner

sapientemente coinvolti.
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