	
  

Con	
  Uisp	
  alla	
  Festa	
  dell’Unit à 	
  
L’Unione Italiana SportperTutti come da tradizione partecipa alla Festa dell’Unità a Parco
Nord collaborando alla ricca programmazione di offerte che ogni anno il Partito
Democratico mette in pista per la cittadinanza.
“Che storia, il futuro!” celebra lo slogan 2014 di una manifestazione nazionale e
provinciale.
L’Uisp di Bologna mantiene l’impegno di promozione della salute attraverso il movimento
offrendo venti serate di esibizioni, mini lezioni e divertimento, oltre che essere sempre a
disposizione con uno stand informativo per conoscere tutte le proposte di corsi ed attività.
Oltre a colorare i vialetti di Parco Nord con i palloncini colorati, sarà distribuita la rivista
ufficiale “Pianeta Uisp”, con tiratura di ben 30 mila copie sul territorio provinciale.
Grande spazio sarà dato agli spettacoli e alle prove gratuite che i cittadini potranno
gustarsi durante le serate: balli (dai tradizionali a quelli più di tendenza) e fitness come leit
motiv, grazie alla disponibilità degli operatori delle Palestre Uisp e di alcune società
sportive affiliate come Sempre Avanti e Sport 2000 per citarne alcune.
Una ricca offerta per mostrare che il movimento è salutare e divertente. Continua anche
così l’operazione culturale di contrasto alla sedentarietà che grazie a vetrine come quella
di Parco Nord possono davvero diventare di utilità pubblica.
Uisp ha pensato anche ad una comunicazione visiva di impatto che proporrà ai passanti e
agli avventori in modo da sensibilizzare i cittadini al movimento come sana abitudine di
vita.
Tradizione, quindi, storia, ma anche futuro: presso lo stand si potranno trovare le notizie
sui progetti dell’Associazione dei prossimi anni. La costruzione cioè di quella Città Attiva
alla quale si sta lavorando non da oggi con le amministrazioni pubbliche.
E non mancherà il contributo dei dirigenti Uisp in dibattiti ed eventi al “Bar Sport” o in altre
occasioni durante le settimane della Festa.
Vi aspettiamo allo stand della Uisp, rilanciando alla persone che ci verranno a trovare di
pubblicare foto sui social network con gli hash tag #lamiafestaU e #uisp che saranno
pubblicati sul portale http://www.festaunita.net/ e rilanciati dai comunicatori Uisp!	
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