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Il popolo che cammina da Cesena approda a Elisir

Il fenomeno "urban walking" nella trasmissione di Michele Mirabella
CESENA - Il popolo che cammina approda a Elisir, il programma di RAI TRE condotto da Michele
Mirabella, domani 5 novembre alle ore 11.30.

Sarà ospite della trasmissione dedicata alla salute e al benessere, il dott. Mauro Palazzi, Direttore della U.O.
Epidemiologia e Comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Cesena, che
illustrerà l’esperienza ed il successo del progetto dei Gruppi di cammino sul territorio cesenate, che, sin dal
suo avvio, ha coinvolto migliaia di partecipanti contando ancora oggi, in media, 2000 presenze settimanali.
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Ti potrebbe interessare anche
Gran finale per Cesena Cammina
Gran finale con pizzata, nella serata di venerdì 28 giugno, alla presenza del Sindaco Paolo Lucchi e

dell'Assessore per il benessere dei cittadini Simona Benedetti dell’attività 2011-2012 di “Cesena Cammina”.
Si tratta, come é noto,delle camminate ad andatura veloce e normale che, per tutto l'anno, hanno
caratterizzato la nostra città, divenendo un vero e proprio fenomeno di moda. Basti pensare che dal 9
settembre (data di inizio delle camminate) al 28 giugno (ultima impresa, compiuta da 115 persone,
nonostante in concomitanza si disputasse la partita di Germania-Italia di calcio) sono stati ben 35.000
cesenati che si sono dati appuntamento di fronte all'Ippodromo per muoversi a piedi lungo le strade della
nostra città.
"Cesena Cammina" e si vede!
Oltre mille cittadini si danno appuntamento ogni settimana per restare in forma e divertirsi grazie al progetto
“Cesena Cammina”
“Cesena a Tavola”: dalla A di Arancini alla Z di Zibibbo
Nel centro storico di Cesena i sapori “celebrano” 150 anni di Unità d’Italia – Le Osterie “in piazza” – Gli
assaggi da passeggio
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