CARDIO WALK
Nasce la 1^ Cardiowalk una passeggiata per il Cuore della tua città...
A La Spezia, nell’ambito del Trail Golfo dei Poeti , un evento per promuovere
il movimento fisico come mezzo di prevenzione e riabilitazione
cardiovascolare.
L’esercizio fisico è stato definito una straordinaria terapia cardiovascolare, a bassissimo costo e con pochissimi effetti collaterali. E'
scientificamente provato che l’esercizio fisico sia in grado di ridurre l’incidenza di molte patologie, tra cui diabete, osteoporosi,
depressione, tumore della mammella e tumore del colon. Nonostante tutto la popolazione italiana si impigrisce in casa sempre di più
e pratica meno attività sportiva.
L'ASD Golfo dei Poeti, insieme all'Associazione Amici del cuore, i Lions di La Spezia, e le associazioni correlate alla rete di
ĀBenessere in Movimentoā hanno costruito insieme questo evento volto ad attirare l'attenzione di tutta la popolazione per
sensibilizzarla e promuovere uno stile di vita salutare correlato alla regolare pratica di sport. Nella giornata dell' 8 Settembre presso il
Centro Allende si svolgeranno varie conferenze sul tema salute; alle 09:30 prenderà inizio la prima conferenza “Esercizio fisico:
nuovo farmaco” che vede coinvolti numerosi specialisti dello spezzino, seguirà alle 15:00 la seconda conferenza “Alimentazione
dello sportivo” e si concluderà con la conferenza sulle tematiche del Trail a cura della rivista Spirito Trail.
Alle 18:00 prenderà il via la CardioWalk una camminata aperta a tutti, non competitiva, di 3 km nei giardini della città, una corsa
incontro alla nostra salute, la quota di partecipazione sarà ad offerta libera, in quanto il ricavato sarà impiegato per l’acquisto di un
Defibrillatore per il Soccorso Alpino.
Dalle ore 17:00 sarà disponibile una postazione di controllo dei fattori di rischio cardiovascolare compresa la determinazione della
colesterolemia.
Un bell’esempio di come un evento prettamente podistico come la manifestazione Trail Golfo dei Poeti possa conciliarsi con la
salute e con la promozione di uno stile di vita corretto.
Partecipa anche Tu….Ti Aspettiamo!!!
www.trailgolfodeipoeti.it

