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Sport è movimento e salute a
Cividale
Nuova tappa del circuito per gli anziani promosso
dalla Provincia di Udine

30/03/2015

L’iniziativa Sport è movimento e salute, promossa dalla Provincia di

Udine, fa tappa anche a Cividale, dedicando i suoi appuntamenti, come

nelle precedenti Buja, Tolmezzo, Codroipo e Palmanova, agli anziani

ultrasessantenni. Il progetto sostenuto dalla Fondazione Crup, con il

patrocinio dell'Ateneo friulano, del Coni regionale e le Aas del territorio,

sarà presentato nella Sala consiliare del Comune longobardo martedì 7 aprile

alle 10.30. L’amministrazione comunale, in linea con i messaggi chiave del

progetto, sottolinea l’importanza dell’attività motoria specie negli anziani

quale efficace mezzo di prevenzione del decadimento fisico ma anche di

quello delle relazioni sociali.

“Cividale - ricorda il sindaco Stefano Balloch - da tempo è impegnata in una

serie di iniziative volte a rispondere a queste problematiche e sensibilizzare le

persone non più giovani su questi argomenti. Uno sforzo che ha prodotto un

risultato importante, la creazione di un gruppo di lavoro ormai collaudato,

che ha accolto una proposta, facendola propria e sostenendola attivamente

nella pratica”.

L’assessore provinciale Beppino Govetto si unisce all’amministrazione

comunale nell’estendere l’invito a tutti gli Over 60 a partecipare

gratuitamente non solo alla presentazione del progetto, ma anche alle sue tre

tappe successive: quelle nella palestra Martiri della Libertà, il 10 aprile alle

10 e il 15 aprile alle 9.00, mentre il 20 aprile alle 14 l’appuntamento sarà

lungo il percorso anello sud del piazzale dell’ospedale. I contenuti scientifici

del progetto sono curati dall’Università di Udine, con i suoi docenti quali

relatori e i suoi laureati dei corsi di laurea in Scienze dello Sport e Scienze

Motorie, quali tecnici delle pratiche.
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