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'Sport è movimento e salute' a
Latisana
Gran finale per il progetto lanciato dalla Provincia
di Udine e rivolto agli Over 60

14/04/2015

Sulla scia delle molte e variegate proposte che Latisana già dedica a questa

fascia di età e in linea con l’Organizzazione mondiale della sanità, sono state

presentate ieri a Latisana le tappe locali dell’iniziativa ‘Sport è movimento

e salute’, a chiusura di una lunga serie di appuntamenti che hanno toccato

Buja, Tolmezzo, Codroipo, Cividale e Palmanova. Ideata e promossa dalla

Provincia di Udine, l’iniziativa è rivolta agli ultrasessantenni con l’intento di

promuovere e radicare l’abitudine quotidiana a una sana attività sportiva.

In apertura, il saluto dell’amministrazione comunale per voce dell’assessore

alle politiche sociali Claudio Garbuio, a cui sono seguiti i ringraziamenti

dell’assessore provinciale Beppino Govetto, rivolti alla Fondazione Crup,

sostenitrice del progetto, al Coni regionale, patrocinatore, all’Università

degli Studi di Udine e alle Aas territoriali, attive e attente nella promozione

dello sport quale ‘farmaco’ di salute.

Il dottor Duilio Tuniz, uno dei responsabili della cardiologia riabilitativa, ha

poi esposto esaustivamente ed efficacemente le motivazioni scientifiche a

sostegno di una pratica motoria giornaliera, lasciando al professor Claudio

Bardini, l’esemplificazione applicata alla realtà giornaliera e rivolta al

pubblico anziano. Aas e Università di Udine sono, infatti, i due partner

scientifici del progetto che delegano ai laureati di Scienze Motorie e Scienza

dello Sport, appositamente ingaggiati, di seguirne le tappe previste in

palestra e all’aperto. Tre anche quelle a Latisana: il 17 e il 20 aprile dalle 16

nella palestra del centro polifunzionale; il 27 aprile dalle 15 al parco Gaspari

di via Giovanni XXIII.

L’evento prevede, con questi appuntamenti, di far provare a tutti gli Over 60

la piacevolezza non solo fisica ma anche sociale dell’attività motoria,

facendo notare la differente aspettativa di vita e il tenore di salute che può

derivarvi, rispetto ai coetanei sedentari.

CONDIVIDI:   

LOGIN

CRONACA

Studenti in visita da Zanutta a Sacile

La produzione dei solai
per l’edilizia il tema del
tour allo stabilimento da
parte dei ragazzi delle
classi terze dell’Istituto
per Geometri di

Pordenone

Lascia un commento

ALTRI SPORT

ECONOMIA

Interporto di Pordenone, un traino
per l’intera logistica regionale

Registrati

Username

Password

Ricordami LOGIN

ACCEDI CON

PASSWORD
DIMENTICATA?

Condividi

Condividi

Condividi

Condividi

Condividi

GENTE DEL FRIULI DIVENTA REPORTER VIDEOGALLERY 

SEGUICI SU 

cerca IN EDICOLA!

        HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI COSTUME E SOCIETÀ SPORT EDICOLA GALLERYMETEO UDINESE

NEWSLETTER 

ilfriuli.it
Sezione: WEB

Notizia del: 14/04/2015

Foglio: 1/2

http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/-quote-Sport_è_movimento_e_salute-quote-_a_Latisana/22/141964

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
19

-N
E

W
S

P
A

P
E

R
R

E
G

-1
43

29
27

5

https://www.facebook.com/pages/il-Friuli/117460611609343?fref=ts
https://twitter.com/IlFriuli
http://google.it/+ilfriuli
http://www.ilfriuli.it/rss.aspx
http://www.ilfriuli.it/Content.aspx
http://www.ilfriuli.it/articolo/Il_Friuli/Il_Friuli_in_edicola,_10_aprile/25/141745
http://www.ilfriuli.it/rubrica/home/1
http://www.ilfriuli.it/rubrica/cronaca/2
http://www.ilfriuli.it/rubrica/politica/3
http://www.ilfriuli.it/rubrica/economia/4
http://www.ilfriuli.it/rubrica/spettacoli/7
http://www.ilfriuli.it/rubrica/gusto/10
http://www.ilfriuli.it/rubrica/sport_news/22
http://www.ilfriuli.it/rubrica/il_friuli/25
http://www.ilfriuli.it/rubrica/gallery/16
http://www.ilfriuli.it/content.aspx
http://www.ilfriuli.it/rubrica/sport_news/22
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/-quote-Sport_%C3%A8_movimento_e_salute-quote-_a_Latisana/22/141964
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/-quote-Sport_%C3%A8_movimento_e_salute-quote-_a_Latisana/22/141964#
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/-quote-Sport_%C3%A8_movimento_e_salute-quote-_a_Latisana/22/141964#
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/-quote-Sport_%C3%A8_movimento_e_salute-quote-_a_Latisana/22/141964#
http://www.ilfriuli.it/login.aspx
http://www.ilfriuli.it/registrazione.aspx
javascript:FB.login();
http://www.ilfriuli.it/recupero-password.aspx
#last-news
#blogs
http://www.ilfriuli.it/rubrica/cronaca/2
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Studenti_in_visita_da_Zanutta_a_Sacile/2/141968
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Studenti_in_visita_da_Zanutta_a_Sacile/2/141968
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Studenti_in_visita_da_Zanutta_a_Sacile/2/141968#commenti
http://www.ilfriuli.it/rubrica/altri_sport/23
http://www.ilfriuli.it/articolo/Altri_sport/Cividale_Golf_Tour-points-_buona_la_prima/23/141947
http://www.ilfriuli.it/articolo/Altri_sport/Cividale_Golf_Tour-points-_buona_la_prima/23/141947
http://www.ilfriuli.it/articolo/Altri_sport/Cividale_Golf_Tour-points-_buona_la_prima/23/141947#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Altri_sport/Interzona_U19-points-_ok_le_friulane/23/141939
http://www.ilfriuli.it/articolo/Altri_sport/Interzona_U19-points-_ok_le_friulane/23/141939
http://www.ilfriuli.it/articolo/Altri_sport/Interzona_U19-points-_ok_le_friulane/23/141939#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Altri_sport/Pallavolo-points-_chiusi_gli_Studenteschi_udinesi/23/141892
http://www.ilfriuli.it/articolo/Altri_sport/Pallavolo-points-_chiusi_gli_Studenteschi_udinesi/23/141892
http://www.ilfriuli.it/articolo/Altri_sport/Pallavolo-points-_chiusi_gli_Studenteschi_udinesi/23/141892#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Altri_sport/Gp_Industria,_Commercio_e_Artigianato_a_Reana/23/141889
http://www.ilfriuli.it/articolo/Altri_sport/Gp_Industria,_Commercio_e_Artigianato_a_Reana/23/141889
http://www.ilfriuli.it/articolo/Altri_sport/Gp_Industria,_Commercio_e_Artigianato_a_Reana/23/141889#commenti
http://www.ilfriuli.it/rubrica/economia/4
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Interporto_di_Pordenone,_un_traino_per_l%E2%80%99intera_logistica_regionale/4/141932
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/-quote-Sport_�_movimento_e_salute-quote-_a_Latisana/22/141964


> GIOCA

AUTORE:

0 Commenti

AGGIUNGI UN COMMENTO

Per poter commentare l'articolo devi essere loggato nel sito.

Il convegno di Zoppola
promuove le strategie
locali. Bolzonello:
“L’esempio del Friuli
Occidentale come sprone
per gli altri punti della

rete”

Lascia un commento

Illycaffè lancia “#illyDreamers”

Da martedì 14 aprile on
air la nuova campagna
firmata dall’agenzia
Saatchi & Saatchi e
focalizzata sul concept
del “sogno”

Lascia un commento

Fisco da cambiare secondo i
pensionati Cisl udinesi

Continua la raccolta di
firme a sostegno della
proposta di legge
popolare di riforma

Lascia un commento

BRISCOLA

Il gioco di carte più
popolare in regione 
è ON-LINE.
Prova la fortuna e gioca!

LOGIN »

REGISTRATI »
Condividi

Condividi

Condividi

Home  Cronaca  Sport  Spettacoli  Udinese Blog  Pubblicità  Redazione

Copyright © 2013 Il Friuli - p.iva 01907840308 Info Privacy Credits Map

ilfriuli.it
Sezione: WEB

Notizia del: 14/04/2015

Foglio: 2/2

http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/-quote-Sport_è_movimento_e_salute-quote-_a_Latisana/22/141964

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
19

-N
E

W
S

P
A

P
E

R
R

E
G

-1
43

29
27

5

http://www.ilfriuli.it/login.aspx
http://www.ilfriuli.it/registrazione.aspx
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Interporto_di_Pordenone,_un_traino_per_l%E2%80%99intera_logistica_regionale/4/141932
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Interporto_di_Pordenone,_un_traino_per_l%E2%80%99intera_logistica_regionale/4/141932#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Illycaff%C3%A8_lancia_%E2%80%9C-charp-illyDreamers%E2%80%9D/4/141906
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Illycaff%C3%A8_lancia_%E2%80%9C-charp-illyDreamers%E2%80%9D/4/141906
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Illycaff%C3%A8_lancia_%E2%80%9C-charp-illyDreamers%E2%80%9D/4/141906#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Fisco_da_cambiare_secondo_i_pensionati_Cisl_udinesi/4/141903
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Fisco_da_cambiare_secondo_i_pensionati_Cisl_udinesi/4/141903
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Fisco_da_cambiare_secondo_i_pensionati_Cisl_udinesi/4/141903#commenti
http://www.ilfriuli.it/briscola.aspx
http://www.ilfriuli.it/briscola.aspx
http://www.ilfriuli.it/rubrica/home/1
http://www.ilfriuli.it/rubrica/cronaca/2
http://www.ilfriuli.it/rubrica/sport_news/22
http://www.ilfriuli.it/rubrica/spettacoli/7
http://www.udineseblog.it
http://www.ilfriuli.it/pubblicita.aspx
http://www.ilfriuli.it/redazione.aspx
http://www.ilfriuli.it/popup/info.html
http://www.ilfriuli.it/popup/privacy.html
http://www.spider4web.it
http://www.ilfriuli.it/popup/map.aspx
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/-quote-Sport_�_movimento_e_salute-quote-_a_Latisana/22/141964

