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Ministero del  Lavoro,  della Salute   e delle Politiche Sociali
    
  UFFICIO STAMPA


Si è conclusa oggi la “Tre giorni della salute”, manifestazione cittadina del Ministero del Lavoro, della  Salute e delle Politiche Sociali, che si è svolta a Verona Roma e Napoli, per promuovere stili di vita salutari.
Di seguito una  sintesi delle iniziative di questa giornata conclusiva.

Verona -(P.zza Brà):
 Si è svolta oggi  in mattinata con il coinvolgimento dei cittadini  una Maratonina di circa 3 chilometri nel centro storico di Verona. Ai nastri di partenza anche il Sottosegretario alla Salute Francesca Martini che ha compiuto l’intero percorso podistico. Al termine della gara si è svolta una simbolica premiazione durante la quale il Sottosegretario ha dichiarato: “Oggi, in realtà abbiamo vinto tutti poiché abbiamo vinto in Salute!. Infatti chi ha partecipato alla Maratonina, ha raccolto il nostro invito a condurre una stile di vita salutare, che comprende imprescindibilmente l’attività fisica, preferibilmente all’aria aperta”.
 In chiusura della manifestazione odierna il sottosegretario Martini ha nuovamente ribadito che il Ministero deve uscire dai palazzi e andare nelle piazze, stare tra la gente. “Non dimenticate una corretta alimentazione, state lontani dalle dipendenze di fumo e alcol, usate al meglio i servizi sanitari. Il nostro Paese ha il miglior Servizio Sanitario al mondo; manteniamo questa eccellenza! Concludo ringraziando medici, pediatri, rappresentanti del Comune di Verona, della Regione Veneto, gli organizzatori, le associazioni di categoria e in particolar modo i Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) che svolgono un ruolo fondamentale per i cittadini. Infine, ringrazio di cuore tutti  coloro che  sono intervenuti  e hanno condiviso con noi questi tre giorni di festa”.
 
Anche oggi il Villaggio della Salute di Piazza Brà ha aperto le porte ai visitatori a partire dalle 10.00. A disposizione dei cittadini tutte le attività e i servizi che hanno caratterizzato la Tre Giorni: i giochi da tavolo, l’angolo dell’esperto dove chiedere consigli a medici e specialisti, gli chef della Federazione Italiana Cuochi, le dimostrazioni sportive, l’intrattenimento con maghi e trampolieri per i più piccoli. 
 
Dopo la Maratona, che ha coinvolto decine di partecipanti, a mezzogiorno il coro gospel “Dama Voci” si è esibito in uno spettacolo che ha concluso questa iniziativa che in tre soli giorni ha segnato una numerosa affluenza di visitatori di tutte le età. 

Roma - (Castel S.Angelo):
 La mattinata si è aperta con un emozionante concerto della Banda della Marina Militare, che ha raccolto l'entusiastica partecipazione di un pubblico molto numeroso. Si è svolto poi l’interessante talk show “Sport è Salute a tutte le età”, moderato dal giornalista Luciano Onder, esperto in medicina e salute. 
 Tra i Testimonial che sono intervenuti nel corso  della giornata l’ ex calciatore e allenatore della Nazionale italiana di calcio Dino Zoff, il Prof Mario Casasco, Presidente della Federazione medico sportiva italiana. Lo sport è un bene fondamentale per ciascun individuo perché aiuta a preservare la nostra salute: questo il leit motiv della giornata odierna della  manifestazione promossa dal Ministero. Un concetto ribadito anche dagli altri testimonial intervenuti nel corso della mattinata: Angelo Sormani, ex calciatore e allenatore, e Margot Sikhabonyi, attrice protagonista della serie tv “Un medico in famiglia”. 
Una giornata importante, a conclusione della  “ Tre Giorni della Salute”.

Napoli-(Villa Comunale):
Praticare quotidianamente attività fisica e alimentarsi in modo sano e corretto sono le due regole d'oro per mantenersi in salute. Questo il messaggio che il Ministero  ha veicolato in tutti i “villaggi” della “Tre giorni della salute”.
A Napoli la mattinata si è aperta con una esibizione di aerobica. Sole, colori, palloncini e musica per parlare di salute in allegria con medici, esperti ed alimentaristi; per praticare sport in compagnia, dal baseball alla scherma; per sperimentare l'ippoterapia e giocare insieme imparando. A chiudere la kermesse, tra gli applausi e l'entusiasmo dei numerosi napoletani intervenuti, l'esibizione della banda musicale dei Carabinieri.


