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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 patroncinatori il CONI regionale e le AAS del
territorio, sarà presentato presso la Sala Consiliare del Comune di Cividale, il giorno martedì 7
Aprile, alle ore 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.
Il sindaco Stefano Balloch ricorda che “Cividale 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
stesso ma anche alle sue tre tappe successive: quelle nella palestra Martiri della Libertà, il 10
Aprile alle ore 10.00 ed il 15 Aprile alle ore 9.00, mentre ci si trova al percorso anello sud del
piazzale dell’ospedale, il 20 Aprile alle ore 14.00.

DA NON PERDERE

ADV

SPAZIO IN VENDITA

VIDEO

COPERTINA

Il nuovo video Imperfezione di...

Social Links

udine20.it
Sezione: WEB

Notizia del: 30/03/2015

Foglio: 1/3

http://www.udine20.it/cividale-movimento-e-salute-per-gli-over-60-7-apr-2015/

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
44

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
13

83
72

74

http://www.udine20.it/invia-le-tue-foto/
http://www.udine20.it/meteo-udine/
http://www.udine20.it/webcam-udine/
http://www.udine20.it/pubblicita/
http://www.udine20.it/stamina-indagato-delendi-direttore-ospedale-di-udine-sottoscrissi-la-ricerca/
http://www.udine20.it/cividale-movimento-e-salute-per-gli-over-60-7-apr-2015/#
http://www.udine20.it/cividale-movimento-e-salute-per-gli-over-60-7-apr-2015/#
http://www.udine20.it
http://www.udine20.it/pubblicita/
http://www.udine20.it/category/cronaca/
http://www.udine20.it/tag/cividale/
http://www.udine20.it/tag/movimento-salute/
http://www.udine20.it/whatsapp-udine20-invia-segnalazioni-foto-e-video/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.udine20.it/webcam
http://www.udine20.it/pubblicita/
http://www.udine20.it/category/copertina/
http://www.udine20.it/il-nuovo-video-imperfezione-di-meg-porta-la-firma-del-regista-friulano-uolli/
http://www.udine20.it/category/copertina/
http://www.blogs911.com/
http://www.udine20.it/cividale-movimento-e-salute-per-gli-over-60-7-apr-2015/


Cividale protagonista su
Rai Cultura – 30 mar 2015
March 28, 2015

Cividale: mostra Preziosi
Ritorni – dal 30 mar 2015
March 28, 2015

Cividale: Wiener concert-
Verein suona Bach,
Mozart, Strauss ...
March 28, 2015

Cividale: nuove borse
lavoro per il 2015
March 25, 2015

I contenuti scientifici del progetto sono curati dalla patrocinatrice Università degli Studi di
Udine, con i suoi docenti quali relatori ed i suoi laureati dei corsi di laurea in Scienze dello Sport e
Scienze Motorie, quali tecnici delle pratiche.
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