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Torna ‘Datti una mossa! ’ L’evento 

che fa star bene 
Ausi e forze dell’ordine in Montagnola e VIII Agosto 
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QUESTA domenica gli spazi col-
lettivi del Parco della Montagnola e 
di Piazza 8 Agosto si trasformeranno 
in una vera e propria oasi di 
benessere. Girando fra i gaze- bo, 
grandi e piccini potranno par-
tecipare, dalle 10 alle 18, a tanti 
giochi, attività sportive e laboratori 
interattivi pensati non solo per 
risultare divertenti, ma anche per 
educare la comunità cittadina a vi-
vere e ad alimentarsi in modo sano: 
un diritto che, per essere rivendicato, 
deve partire da scelte e accorgimenti 
consapevoli. 
Il perché di tutto questo fermento è 
presto detto: la ricorrenza della 
manifestazione ‘Datti una mossa! 
Salute e sicurezza’, che l’anno 
scorso ha contato più di 3.000 par-
tecipanti. Organizzata dall’Azienda 
Usl insieme alle istituzioni sco-
lastiche, all’Università e al Comune 
di Bologna, coinvolgendo oltre cento 
realtà associative. 

PROGRAMMA 
Tra le novità di quest’anno, 

l’allestimento di una Casa 

della Salute in miniatura 

«Per questa seconda edizione verrà 
allestita, sulla scalinata del Pin- cio, 
una speciale Casa della Salute in 
miniatura, all’interno della quale 
sarà possibile informarsi sulle 
proprie condizioni psico-fisiche, 
effettuando ad esempio test di di-
pendenza da nicotina o valutando 
con gli esperti le probabilità di in-
correre in problemi cardiovascolari» 
spiega Paolo Pandolfi, direttore 
facente funzioni del dipartimento di 
sanità pubblica dell’Au- sl. 

L’EVENTO, potrà inoltre contare 
sulla rinnovata collaborazione 

con le forze dell’ordine. Carabinieri, 
poliziotti, vigili del fuoco, membri 
della Protezione Civile e operatori 
della Croce Rossa Italiana 
parteciperanno attivamente alla 
giornata con i propri mezzi e le 
proprie attrezzature per il soccorso 
tecnico, organizzando prove pratiche 
per educare alla legalità, al rispetto 
delle regole e per insegnare a tutti 
come evitare i pericoli quotidiani, in 
casa come a scuola, in strada come 
sul posto di lavoro. Tante le proposte 
ideate, dalle simulazioni di terremoti 
ed incidenti stradali, alle 
esercitazioni con le unità cinofile, 
allo spegnimento di fuochi, alle 
rianimazioni con defibrillatore. Un 
progetto educativo, quello della 
sicurezza in particolare, che parte sui 
banchi di scuola, coinvolgendo ad 
oggi oltre 200 scuole e 8.000 studenti 
su tutto il territorio provinciale. 
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