I vantaggi del movimento fisico, di una “semplice” camminata, per il corpo e per la mente sono
ormai ampiamente dimostrati e ben noti nel mondo scientifico. Più difficile è fare entrare questa
buona pratica nella quotidianità delle persone, giovani e meno giovani.
L’abitudine a camminare con costanza nel tempo migliora lo sviluppo e la coordinazione, migliora
l’autostima e la salute mentale, favorisce un buon sonno, favorisce la socializzazione, tonifica i
muscoli, riduce rischi e sintomi legati a molte patologie (cardiache, diabete, ecc.), migliora
l’efficienza del sistema immunitario e dell’apparato respiratorio e poi è divertente.
Camminare da soli può sembrare noioso, ecco che ci vengono incontro molte opportunità
partecipando ai gruppi di cammino, sempre più numerosi nella nostra città e diffusi in tutti i
quartieri. Sono gruppi di persone che si ritrovano una o più volte la settimana, con continuità, ad
un orario concordato, per camminare per almeno 30 minuti, con velocità proporzionale alle
caratteristiche dei partecipanti, lungo un percorso prestabilito, urbano o extraurbano, sotto la
guida di un conduttore appositamente formato. La partecipazione al gruppo di cammino non deve
richiedere in partenza abilità tecniche specifiche. Partecipando ad un gruppo di cammino ben
presto si sveleranno tutti i vantaggi, compreso il fatto che si creano nuove amicizie, ci si
confronta e volendo si programmano altre attività, perché si sente il piacere di stare insieme e di
muoversi alla ricerca di nuove esperienze.
Il gruppo Dynamica Nordic Walking Vallette da anni si muove sul territorio di Vallette come un
gruppo libero e spontaneo. Aperto a tutti e con il solo obiettivo di condividere la voglia di fare
attività fisica all’aria aperta, insieme e gratuitamente. Il gruppo si incontra due volte alla
settimana e propone un percorso che si adatta alle necessità di chi ha ancora una camminata
lenta e di chi, invece, si muove a passo sostenuto avvalendosi delle racchette, come previsto nel
nordic walking.
Il gruppo Dynamica Nordic Walking Vallette in collaborazione con il Centro di Documentazione
Storica della Circoscrizione V, propone anche camminate culturali alla scoperta del patrimonio
storico e architettonico del quartiere.
Sono occasioni di arricchimento da non perdere!

