
Anche Esercizio Vita Onlus 
punta con trepidazione sul-
la riapertura delle proprie at-
tività in presenza dal 24 mag-
gio. La cooperativa sociale, 
realtà preziosa di riferimen-
to che pone al centro l’eserci-
zio fisico come prevenzione 
e terapia, è gestita da Miche-
le Felisatti e Luca Pomidori 
per dare un servizio innovati-
vo che mancava nel territo-
rio: l’attività motoria adatta-
ta, vero e proprio farmaco 
per chi  soffre  di  patologie  
croniche e di varie problema-
tiche di salute. 

ESERCIZI IN RETE

«Durante la pandemia abbia-
mo cercato di mantenerci re-
silienti, anche se la situazio-
ne è stata veramente dram-
matica», dice Michele Feli-
satti, vicepresidente di Eser-
cizio Vita. 

È così che, attraverso l’uso 
«dei canali digitali, abbiamo 
potuto garantire alla nostra 
utenza più fragile la possibi-
lità di seguire gli esercizi di 
attività motoria adattata. I ri-
sultati sono stati molto posi-

tivi, ma ovviamente voglia-
mo tornare in presenza nel 
rispetto di tutte le norme vi-
genti. Anche se la pandemia 
ha portato una ventata di in-
novazione digitale, non biso-
gna dimenticare che la socia-
lità, coltivata in gruppo con 
l’attività fisica, gioca un ruo-
lo chiave contro l’isolamen-
to sociale». 

L’esercizio fisico struttura-
to «è il più potente farmaco 
in natura che può darci be-
nessere e contrastare i rischi 

della sedentarietà, ma non 
si tratta solo di mantenersi 
in allenamento. Durante l’i-
solamento di tutti questi me-
si, necessario ma forzato, ci 
siamo resi conto che molte 
persone con fragilità si sono 
sentite isolate e vogliamo ri-
portarle in un ambito benefi-
co di socializzazione». 

IL CENTRO

Esercizio Vita gestisce il Cen-
tro di attività motoria adatta-
ta in via Don Calabria 13 a 

Ferrara, mettendo in gioco 
forze ed esperienze profes-
sionali per rispondere a nu-
merosi bisogni, legati a pato-
logie e problemi di salute dif-
fusi nel nostro territorio co-
me disordini neurologici mu-
scolari, tra cui esiti di ictus, 
malattie neurologiche, ma-
lattie cardiovascolari, diabe-
te.  Il  Centro  è  accreditato  
dall’Istituto superiore di sa-
nità anche per persone che 
hanno avuto un trapianto di 
organo  solido  e  collabora  
con diverse associazioni lo-
cali. 

Tra  le  attività  motorie  
adattate che vengono propo-
ste ci sono i percorsi donna 
per chi soffre di osteoporosi 
ma  anche  di  fibromialgia,  
corsi dedicati a chi ha proble-
mi posturali e di schiena. 

IL PROGETTO

Esercizio Vita porta avanti  
un progetto importante, fi-
nanziato dal Comune di Fer-
rara in  collaborazione con 
l’Ausl, in alcuni Centri diur-
ni a beneficio di persone con 
disabilità cognitive congeni-

te. Una collaborazione fortu-
nata, che è continuata an-
che durante la pandemia, è 
poi quella con l’Associazio-
ne malattia Alzheimer, che 
ha registrato risultati positi-
vi per i pazienti con demen-
za e i loro famigliari, grazie 
anche  al  grande  impegno  
della presidente di Ama, Pao-
la Rossi. 

LA FORMAZIONE

Sottolinea il vicepresidente 
Felisatti: «Novità degli ulti-
mi mesi è che ci siamo forma-
ti  specificatamente per  se-
guire la ripresa motoria dei 
pazienti che hanno avuto il 
Covid in  forma più  grave,  
con il ricovero ospedaliero. 
Infatti questa malattia può 
compromettere le funziona-
lità respiratoria e cardiova-
scolare, oltre alla ripercus-
sione muscolare dovuta a un 
lungo allettamento. Attual-
mente ne stiamo seguendo 
una ventina che con l’attivi-
tà motoria stanno riprenden-
do le loro abilità». 

Francesca Gallini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la donazione di una lava-
gna  multimedia  interattiva  gna  multimedia  interattiva  
(Lim)  da  parte  di  quattro  (Lim)  da  parte  di  quattro  
Lions Club ferraresi, la coope-Lions Club ferraresi, la coope-
rativa sociale I Frutti dell'Al-rativa sociale I Frutti dell'Al-
bero si dota di un ulteriore di-bero si dota di un ulteriore di-
spositivo informatico a sup-spositivo informatico a sup-
porto dei percorsi psico edu-porto dei percorsi psico edu-
cativi di ragazzi e ragazze con cativi di ragazzi e ragazze con 
disabilità. disabilità. 

Già  da  dicembre  la  coop  Già  da  dicembre  la  coop  
aveva potenziato le  attività  aveva potenziato le  attività  
del laboratorio, grazie al ser-del laboratorio, grazie al ser-
vice dei Lionsche aveva per-vice dei Lionsche aveva per-
messo di  ripristinare vecchi  messo di  ripristinare vecchi  
computer in disuso e di instal-computer in disuso e di instal-
lare un nuovo dispositivo. Il lare un nuovo dispositivo. Il 

service Lions “Un aiuto per co-service Lions “Un aiuto per co-service Lions “Un aiuto per co-
municare anche senza scrive-municare anche senza scrive-
re” si è potuto concretizzare re” si è potuto concretizzare 
con la raccolta fondi Creativi-con la raccolta fondi Creativi-
tà in Fiore, realizzata da so-tà in Fiore, realizzata da so-
cie, mogli di soci e amiche dei cie, mogli di soci e amiche dei 
Lions  Club  Ferrara  Ducale,  Lions  Club  Ferrara  Ducale,  
Ferrara Estense e Ferrara Dia-Ferrara Estense e Ferrara Dia-
manti, che hanno realizzato manti, che hanno realizzato 
manufatti natalizi messi in ve-manufatti natalizi messi in ve-
trina a offerta libera in occa-trina a offerta libera in occa-
sione del Natale. sione del Natale. 

Tutti i soci dei tre Club e del Tutti i soci dei tre Club e del 
Lions Club Codigoro insieme Lions Club Codigoro insieme 
hanno cooperato nella diffu-hanno cooperato nella diffu-
sione dell’iniziativa. —sione dell’iniziativa. —
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Dai Lions aiuti ai ragazziDai Lions aiuti ai ragazzi
dei Frutti dell’Alberodei Frutti dell’Albero

L’incontro per la donazione Lions a favore de I Frutti dell'AlberoL’incontro per la donazione Lions a favore de I Frutti dell'Albero

Per accedere ai percorsi di at-
tività motoria adattata e per-
sonalizzata di Esercizio Vita 
telefonare  al  numero  345  
5984607 o inviare una mail a 
info@eserciziovita.it  per  un 
colloquio gratuito e non vin-
colante, solo su appuntamen-
to. In base alle carte mediche 
verrà proposto un determina-
to percorso di allenamento fi-
sico  individuale.  A  seguito  
delle riaperture sarà possibi-
le partecipare alle attività in 
presenza, con entrate contin-
gentate e a piccoli gruppi, nel 
rispetto delle misure di sicu-
rezza. Il Centro di Esercizio Vi-
ta è idoneo a progettare e su-
pervisionare  attività  fisica,  
con  professionisti  esperti  
dell’esercizio fisico prescrit-
ta dai medici del servizio sani-
tario pubblico e privato. Info: 
www.eserciziovita.it 

la onlus

Esercizio Vita, quando l’attività fisica è terapia
La coop sociale ferrarese gestisce il Centro in grado di rispondere a bisogni legati a problemi di salute e patologie 

Un momento pre Covid dell'attività motoria svolta da Esercizio Vita

In occasione della Settima-
na nazionale della celiachia na nazionale della celiachia 
(15-23 maggio) tra le nume-(15-23 maggio) tra le nume-
rose iniziative l’Associazio-rose iniziative l’Associazio-
ne italiana celiachia Emilia ne italiana celiachia Emilia 
Romagna promuove il que-Romagna promuove il que-
stion  time  sulla  celiachia,  stion  time  sulla  celiachia,  
con i  medici consulenti  di con i  medici consulenti  di 
AiC Emilia Romagna doma-AiC Emilia Romagna doma-
ni dalle 13 alle 14.30 in di-ni dalle 13 alle 14.30 in di-
retta gratuita per tutti, sui retta gratuita per tutti, sui 
canali facebook e youtube canali facebook e youtube 
dell’associazione.dell’associazione.

I consulenti scientifici di I consulenti scientifici di 
Aic rispondono in diretta al-Aic rispondono in diretta al-
le  domande  del  pubblico.  le  domande  del  pubblico.  
Dopodomani, dalle 15 alle Dopodomani, dalle 15 alle 

18 su zoom, il corso “Le fari-18 su zoom, il corso “Le fari-
ne naturalmente senza gluti-ne naturalmente senza gluti-
ne: Pan Brisèe e Pan Biscot-ne: Pan Brisèe e Pan Biscot-
to”, con la food blogger Ro-to”, con la food blogger Ro-
sa Maria Zito, proporrà un sa Maria Zito, proporrà un 
laboratorio di cucina inte-laboratorio di cucina inte-
rattivo gratuito per prepara-rattivo gratuito per prepara-
re pan brisée e pan biscotto re pan brisée e pan biscotto 
con farine senza glutine e con farine senza glutine e 
un’occasione per i nuovi so-un’occasione per i nuovi so-
ci  di  conoscere  la  realtà  ci  di  conoscere  la  realtà  
dell’Aic. Per iscriversi: segre-dell’Aic. Per iscriversi: segre-
teria@aicemiliaromagna.it teria@aicemiliaromagna.it 
indicando nome, cognome, indicando nome, cognome, 
telefono  socio.  www.aice-telefono  socio.  www.aice-telefono  socio.  www.aice-telefono  socio.  www.aice-
miliaromagna.it . —miliaromagna.it . —
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Settimana della celiachiaSettimana della celiachia
Online con i consulentiOnline con i consulenti

lE aTTIVITÀ

Piani personalizzati
con professionisti
I percorsi d’accesso

VOLONTARIATO

12 GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2021
LANUOVAFERRARASocietà


