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19/09/18  
COMUNICATO STAMPA  

 
ASL VC: 22 settembre 2018  DEDALO RIPARTE! 

 
Nel corso dell’evento cittadino BEACTIVERCELLI, sarà presentata la NUOVA STAGIONE DI 
DEDALO, il progetto curato dall’ASL di Vercelli, in collaborazione con il Comune di Vercelli e 
l’Università del Piemonte Orientale rivolto ai cittadini vercellesi che offre, con il suo ventaglio di 
offerte messe a disposizione dalle organizzazioni aderenti, opportunità per prendersi cura del 
propria salute a partire dagli stili di vita. 
 
Al mattino alle 10.00 in piazza Cavour si terrà una conferenza sugli Stati Generali dello Sport e del 
Benessere, al termine della quale, alle 11.00,  in cui saranno presentate le attività di Dedalo. 
Dalle 16 i cittadini potranno conoscere le offerte di Dedalo ed iscriversi o incominciare a praticare 
le attività proposte direttamente presso lo stand di Dedalo posto in via Nigra angolo via Cavour. 
Alle 16 si potrà conoscere la pratica del gymwalking con l’associazione Pgs Decathlon e alle 17 
l’attività di nordic walking con il Centro Ricerche Atlantide. 
 
Alle 18 sarà possibile unirsi al gruppo di cammino “la salute vien camminando” che accompagnerà 
i partecipanti nei percorsi cittadini dove praticare la camminata urbana. 
Per partecipare a queste attività basta presentarsi allo stand di Dedalo e non è richiesta nessuna 
quota di iscrizione. 
Alle 19 sarà offerto a tutti i partecipanti un aperitivo gustoso e sano e sarà possibile conoscere le 
attività pratiche e le conferenze sulla buona alimentazione che si terranno nei mesi di ottobre e 
novembre. 
 
Seguirà la visione dei video curati dai Rotary club del territorio e dalla Fondazione Tempia che 
illustrano le 12 regole del codice europeo contro il cancro. 
Nel frattempo Strada del Riso vercellese di Qualità inviterà i cittadini alla riscoperta del territorio 
attraverso un interessante calendario di appuntamenti.  
 
 
 

 


