
MUOVERSI È SALUTE ! 
Bastano 30 minuti al giorno di 

attività fisica, suddivisi anche in 3
momenti da 10 minuti ciascuno, per
ottenere dei benefici sulla salute.
In totale 150 minuti alla settimana
(raccomandazione OMS 2015) 

I BENEFICI SUL FISICO
Controlla la pressione arteriosa

Riduce il rischio di diabete
Riduce il rischio di infarto

Riduce il rischio di alcuni tumori
Aiuta a dormire meglio

Aiuta a mantenersi autonomi e in forma

I BENEFICI PER LA MENTE
Riduce stress e ansia

Favorisce il rilassamento
Aumenta la fiducia in se stessi e l’autostima

Combatte la depressione
Aiuta a conoscere nuove persone

Comune di
Monghidoro
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DATTI UNA
MOSSA!

Il Comune di Monghidoro, in collaborazione con
l’Azienda USL di Bologna e le Associazioni ludico ricrea‐
tive e sportive, ha intrapreso un percorso che ha l’obiet‐
tivo di favorire l’attività motoria, in particolare nella fascia
più sedentaria della popolazione.  
Per promuovere la salute e il benessere dei cittadini è lieto

di offrire numerose opportunità gratuite di
praticare attività motoria nei diversi contesti

della comunità di Monghidoro.  MUOVERSI FA BENE AD OGNI ETÀ 

BOCCIOFILA DI
MONGHIDORO

C o l l a b o r a n o  a l  p r o g e t t o

ASSOCIAZIONE
OLTRALPE

Attività motoria per la terza età 
nel Comune di Monghidoro

Attività motoria per la terza età 
nel Comune di Monghidoro

 



Le attività avranno inizio il 27 giugno   
e termineranno il  16 settembre 

2016
Si raccomandano abiti e calzature comode.

Ricordate che è possibile mantenersi in forma
senza praticare sport, ma anche con piccoli cam‐
biamenti nelle abitudini quotidiane:

• fare le scale anziché prendere l’ascensore 
• portare a spasso il cane 
• fare passeggiate 
• andare a ballare 
• andare a fare la spesa a piedi o in bicicletta

Tutti i lunedì  ore 8.30
Partenza dal Comune 

PASSEGGIATE NELLA NATURA
Gruppi di cammino aperti a tutti con la
guida di volontari esperti.
Referente Enrico Cappelloni, 334 7159231 
e Lorenzo Monari ‐ Associazione Oltralpe

Tutti i martedì ore  9.30 ‐ 11.00 
c/o palestra Scuola Media 
via Michele dei Ramazzotti, 22

GINNASTICA DOLCE
Attività di movimento e di integrazione
corpo‐ mente, attraverso esercizi di respira‐
zione e di rilassamento
Referente Sandra Verdi, tel. 347 9617905

Tutti i mercoledì ore  9.30 ‐ 11.00 
c/o palestra Scuola Media 
via Michele dei Ramazzotti, 22

ZUMBA DOLCE
Zumba è una lezione di fitness musicale di
gruppo che utilizza i ritmi e i movimenti
della musica afro‐caraibica e dell’aerobica,
con lo scopo principale di divertire il prati‐
cante in modo da fargli dimenticare lo
sforzo fisico
Referente Daniela Contavalli, tel. 339 2758080

Tutti i giovedì
Partenza dal Comune  

PASSEGGIATE CULTURALI 
alla scoperta delle radici storiche del Co‐
mune di Monghidoro, dei borghi e frazioni
limitrofi, aperti a tutti con la guida di volon‐
tari esperti
Referente Pierluigi Volta, tel.  331 3547128    
Associazione Piazza Coperta “Le Pozze” 

Tutti i venerdì  ore  17,00 ‐ 18,30
c/o palestra Scuola Media 
via Michele dei Ramazzotti, 22

PILATES 
ll metodo Pilates è un programma di eser‐
cizi che si concentra sui muscoli posturali
rinforzandoli, riequlibrandoli e contempo‐
raneamente ricercando il recupero ed il
mantenimento della mobilità. Il tipo di le‐
zione proposto è il programma matwork
cioè al materassino
Referente Daniela Contavalli, tel. 339 2758080

Tutte le sere 
Bocciofila  c/o parrocchia

BOCCE E ATTIVITA’ DI INTRATTENI‐
MENTO
Referente Loretta Scala, tel. 339 4704192

Venerdì 16 settembre
in chiusura delle attività

PASSEGGIATA NEL BOSCO ALLA 
SCOPERTA DEL MONDO DEI FUNGHI
accompagnati dall’esperta Micologo 
Manuela Pezzotta, Azienda USL di Bologna

Dattiunamossa!Dattiunamossa!

NON È MAI TROPPO TARDI
A qualsiasi età si può iniziare a fare movimento e
trovare l’attività fisica più gradita e adatta alle
proprie esigenze.

Di seguito trovate tutte le indicazioni per acce‐
dere alle attività gratuite.

INFO
Conversano Silvana
tel. 333 3313910 
da lunedì a sabato, ore 9.00‐12.00 e 16.00‐19.00 
piazzacoperta1@gmail.com

Ufficio IAT tel. 331 4430004 ‐  iat@monghidoro.eu

ATTIVITÀ PROPOSTE
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