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Ginnastica in acqua,
schiaffo alla malattia
L’Ortignola apre le porte
alle persone con problemi
neurologici. In programma
corsi e lezioni di nuoto

Sono cominciati nel comples-
so sportivo «Enrico Gualandi»,
organizzati dal comitato territo-
riale di Imola-Faenza della Uisp
e SportUp, i corsi di acquaticità,
di ginnastica in acqua e di nuo-
to per persone con problemati-
che neurologiche. Un’esperien-
za assolutamente inedita nello
scenario imolese e circondaria-
le con l’intento di far trovare o
ritrovare alla persona una pro-
pria dimensione dentro l’acqua
lavorando sull’equilibrio, sulla
postura, sul riequilibrio musco-
lare, sulla presa di coscienza del-
la respirazione e sull’allunga-
mento muscolare. Una proget-
tualità dalla genesi ultraventen-
nale che dalla fase embrionale a
Bologna, datata 1995, si è svilup-
pata attraverso un percorso di
costante crescita e sensibilità in

altre piscine dell’area felsinea. Il
corso partito all’impianto Orti-
gnola, in particolare, è il risulta-
to di un confronto continuo fra
l’Azienda Usl di Imola, l’Aism,
Deai, Uisp e SportUp maturato
da più di due anni.
Le lezioni si svolgono il martedì
pomeriggio alle 13.30 e il vener-
dì mattina alle 9.30, hanno una
durata di 45 minuti e fino ad og-
gi hanno coinvolto in ogni singo-
la sezione tre persone. Soddi-
sfatta Paola Lanzon, direttore
del comitato territoriale di Imo-
la e Faenza della Uisp e presi-
dente di SportUp: «Un impianto
sportivo di concezione moder-
na come il Gualandi ci permette
di alimentare con energia il bino-
mio tra sport e salute nel quale

crediamo da sempre. Si tratta di
un’altra iniziativa che risponde
ai bisogni ed alle esigenze della
comunità». Sulla stessa lunghez-
za d’onda viaggiano le dichiara-
zioni di Riccardo D’Ambrosio, di-
rettore del plesso sportivo imo-
lese: «Questa nuova esperienza
sarà molto utile perché i riscon-
tri che riceveremo dai parteci-
panti ai corsi ci saranno di aiuto
per rendere la nostra struttura
sempre più accessibile a tutti».
Tanti gli aspetti da valutare
nell’approntamento di una pro-
posta dai valenti obiettivi che
miscelano sferamedica, scienti-
fica, umana, psicologica e moti-

vazionale. «Un autentico lavoro
di squadra che ridisegna le
aspettative della persona affet-
ta da sclerosi multipla un tempo
confinata ad un ruolo di assolu-
to immobilismo. – racconta
Arianna Isipato, responsabile
del gruppo operativo di Imola
dell’Aism – Finalmente si è pre-
sa coscienza dell’importanza
dell’attivismo corporeo nel pro-
cesso di miglioria o manteni-
mento della salute. Stiamo dialo-
gando con il Comune per esten-
dere anche alle fasce di reddito
più basse la possibilità di usu-
fruire di tale possibilità».

Mattia Grandi

La presentazione della nuova iniziativa nel complesso sportivo dell’Ortignola

PAOLA LANZON

«Un’iniziativa
che risponde
alle nuove esigenze
della comunità»

Dal 18 febbraio al 18 marzo sarà
possibile inoltrare la domanda
di agevolazione, a fondo perdu-
to, stabilita dal bando regionale
e dedicata agli esercizi commer-
ciali – con particolare attenzio-
ne rivolta a ristoranti, bar e com-
mercianti al dettaglio – che in-
tendano riqualificare e valorizza-
re la propria attività. La pratica,
se approvata dalla commissio-
ne regionale, potrà consentire
di ricevere il 40% del progetto
ritenuto ammissibile, a fronte di
un investimentominimo di 15mi-
la euro, per un contributomassi-
mo di euro 30mila euro. «I no-
stri uffici sono a disposizione
per aiutare le imprese nella com-
pilazione e nell’invio della do-
manda – spiega Federica Dome-
nicali dell’ufficio Credito di Con-
fartigianato Bologna Metropoli-
tana –, così da essere certi che
la richiesta di contributo vada a
buon fine. Questa è davvero
un’occasione da cogliere per-
ché consente di ampliare la pro-
pria attività, migliorando l’espe-
rienza del cliente e creando nuo-
vi punti di attrazione».

Commercio

Obiettivo riqualificare:
fondi regionali
per bar e ristoranti
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