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Gran finale per Sport è movimento
e salute
Si è conclusa a Codroipo a ritmo di ballo il progetto
targato Piubello e Provincia

29/05/2015

Sport è movimento e salute ha chiuso in bellezza o, per meglio dire, a

ritmo di ballo, coinvolgendo partecipanti e rappresentanti istituzionali sotto

l’egida di un messaggio che si è dimostrato efficace sotto tutti gli aspetti. Ieri

sera l’Amministrazione provinciale di Udine, in collaborazione con il

Comune di Codroipo, hanno portato in piazza, proprio in quel di Codroipo,

l’evento conclusivo di un lungo progetto nato per promuovere i benefici e le

tecniche di una sana attività motoria, grazie anche al sostegno della

Fondazione Crup. Il pubblico degli anziani, a cui è stata indirizzata

l’iniziativa, ha dimostrato una volta in più ieri sera, di aver gradito tanto i

messaggi quanto gli aspetti organizzativi, contribuendo a creare l’atmosfera

giusta per trasformare in festa e socializzazione l’evento conclusivo.

La serata si è snodata intorno al tema del ballo liscio e, grazie alla colonna

sonora del duo musicale Fabiano e Raffaele, ha fatto muovere tutti a passo

di danza. Non sono mancati, infatti, i contenuti scientifici, colonne portanti

di Sport è movimento e salute, a significare che anche la ‘balloterapia’ ha i

suoi vantaggi sui dolori di anca e ginocchio, aiutando gli anziani a muoversi
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> GIOCA

meglio.

Il palinsesto, ricco di spiegazioni e dimostrazioni sulla pratica di esercizi, è

quanto ha caratterizzato lo snodarsi del progetto, con una formula ricca ma

di facile comprensione, grazie all’abilità oratoria dei professionisti delle Aas

locali e dei docenti dell’Università di Udine, oltre che dagli esercizi motori

coordinati dai laureati di Scienze motorie e Scienza dello sport.

Ventiquattro appuntamenti sul territorio, grazie ai sei comuni patrocinanti

ossia Buja, Codroipo, Cividale, Latisana, Palmanova e Tolmezzo, per la

gioia di un folto gruppo di anziani che, oltre a gradire l’iniziativa, hanno

dimostrato interesse per futuri eventuali sviluppi. Alla serata, fra un ballo e

l’altro, sono intervenuti anche l’assessore Flavio Bertolini per i saluti

dell’amministrazione comunale, presente anche con la figura del sindaco

Fabio Marchetti, il cardiologo Duilio Tuniz e la maestra di ballo Angela

Sabot, entrambi impegnati concretamente nell’attività motoria per

cardiopatici e non con il progetto ‘Il battito del cuore’.

Presenti anche il consigliere della Fondazione Crup, Paolo Filippuzzi, il

professor Claudio Bardini, eclettico responsabile scientifico dell’iniziativa,

sostenuta anche dal Coni, Longino Panzolli e Luciano Ciccone, in

rappresentanza dei distretti sanitari, e Silvia Pezzetta, attivo assessore del

Comune di Buja. Gli assessori provinciali Beppino Govetto ed Elisa

Battaglia, anch’essi intervenuti per i saluti e il via alle danze, si sono detti

gratificati per i positivi riscontri registrati nel corso dei due mesi di vita del

progetto ma soprattutto per l’atmosfera festosa e partecipativa di questa

chiusura, che ha dimostrato una volta in più tanto gli intenti scientifici e di

promozione della salute, quanto di quelli atti a una positiva e trasversale

socializzazione, a sostegno dell’anziano.
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