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Domenica 15 marzo bambini e genitori insieme per l’ iniziativa 
“CAMMINARE- Vive meglio e… raro cade chi (ben) cammina” 

L’obiettivo è abituare i bambini allo sport e ad un corretto stile di vita 
 
Domenica 15 marzo , alle 15, nel giardino della Rocca Rangoni, si troveranno bambini e 
genitori delle classi prime elementari di Spilamberto e San Vito per l’iniziativa 
CAMMINARE- Vive meglio e… raro cade chi (ben) cammina !. Si tratta di uno dei 
“compiti a casa” previsti dal Progetto Scuola- Educare Prima, organizzato dall’Assessorato 
allo Sport del  Comune di Spilamberto, dalla Polisportiva Olimpia di Vignola, da un gruppo 
di genitori dell’Istituto Comprensivo Fabriani, con la partecipazione dell’ASL, della 
Medicina Sportiva di Modena e che nasce da un’idea dell’ing. Luciano Rizzi, genitore e 
specialista sportivo. 

Il progetto, che per la sua novità assoluta ha ricevuto un’importante finanziamento 
regionale, è frutto di una serie di osservazioni: entro il 2015,  ci saranno 2,3 miliardi di 
individui sovrappeso nel mondo e, di questi, 700 milioni saranno obesi. L’obesità, come le 
malattie cardiovascolari, l’osteoporosi, il diabete e numerose altre patologie,  è legata non 
solo alle errate abitudini alimentari ma, soprattutto, a stili di vita sbagliati. 

Su dieci bambini che fanno attività motoria, a 18 anni solo uno di loro continua a muoversi, 
gli altri hanno abbandonato qualunque disciplina sportiva e attività motoria. 

Questo progetto intende abituare i bambini al movimento, con l’aiuto degli insegnanti delle 
classi e dei “testimoni del movimento” scegliendo tra genitori e nonni, quelli che 
d’abitudine praticano la camminata, la corsa, il ciclismo, il nuoto, cioè tutte quelle attività a 
basso gesto tecnico che si possono praticare per tutto l’arco della vita, in modo autonomo, 
come sano stile di vita. 

“Il nostro intento- dice l’assessore all’Istruzione e allo Sport, Daniela Barozzi- è quello di 
utilizzare tutte le leve a disposizione, per educare e formare i nostri ragazzi, nel corpo e 
nella mente. L’attività fisica nelle sue diverse accezioni, movimento, gioco e sport, è 
l’ideale per parlare a tutti i ragazzi, abituandoli ad avere rispetto del proprio corpo, quindi  
a praticare sani stili di vita, e del corpo altrui, quindi a rispettare le regole del gioco, a 
imparare a perdere senza  drammi  e a vincere senza credersi invincibili. E, soprattutto, a 
muoversi per tutto l’arco della loro vita”. 

Il progetto prosegue con le lezioni in classe e con i “compiti a casa”, da svolgere insieme 
ai genitori, muovendosi tutti insieme, in ambiente. Domenica 23 marzo si svolgerà il 
compito “BICICLETTA – Un consiglio di cuore  “  

Per ulteriori informazioni visitare il sito del Com une di Spilamberto 
www.comune.spilamberto.mo.it   nella sezione Sport e Movimento.  
 


