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COMUNICATO STAMPA

Corso di ballo di gruppo

Sono 120 gli iscritti al corso di ballo di gruppo promosso dall’Amministrazione comunale e riservato a
agli over 65 per i possessori della Carta d'Argento del Comune di Pordenone ed oggi con le prime due
lezioni è stata avviata questa nuova iniziativa del progetto “Colora il tuo tempo”. Sotto la direzione del
maestro Mauro che ha guidato il numeroso gruppo con competenza, esperienza e simpatia, si sono visti
movimenti ritmici musicali di sicura attività fisica. Ma – precisa l’assessore alle Politiche Sociali Eligio
Grizzoc che ha coordinato l’iniziativa - questa attività è anche un esercizio mentale ed un momento di
aggregazione ed inclusione sociale.
Gli over 65 hanno dimostrato che quando sono ben organizzati e guidati si muovono in massa (forse in
maniera scaramantica per mantenersi in buona salute e non dare ulteriore peso alla Sanità regionale).
Dunque cittadini attivi di una fascia che, anche se avanza con l'età, vuole mantenersi in moto e
partecipare alle iniziative di comunità, pur garantendo gli impegni familiari di "nonna e nonno", sostegno
indispensabile per le famiglie di oggi. Ecco perché è stato scelto l'orario mattutino che consente la
frequentazione del corso magari dopo aver portato i nipoti all’asilo o a scuola.
Nonni e nonne capaci di gioire delle attività che il comune di Pordenone, nel progetto "Colora il tuo
Tempo", ha messo a disposizione in collaborazione fra Istituzioni e comunità in un vero momento
aggregativo e a questa prima uscita è intervenuto anche il cantante Mal.
Il corso organizzato in collaborazione con l'Associazione San Valentino si struttura in 16 lezioni (8+8)
dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11 si tiene nelle giornate di lunedì e venerdì e si svolge nella sala
polifunzionale dell'oratorio S. Cuore .
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