
 

    LE ATTIVITA’ DEDALO 

    settimana dal 22 al 28 settembre 2018 

sab 22 

Be Active! – Evento cittadino dedicato allo Sport e all’attività fisica 

Piazza Cavour e vie limitrofe 

Dalle 10.00 Conferenza sugli Stati Generali dello Sport (p.zza Cavour) 

Dalle 16.00 presentazione delle attività di Dedalo con prove pratiche delle attività proposte (presso lo stand Dedalo in via Nigra angolo via 

Cavour) 

Ore 18.00 prova pratica a cura del gruppo di cammino “La salute vien camminando” 

Ore 19.00 Aperitivo offerto a tutti i partecipanti a base di prodotti sani in linea con la filosofia promossa da Dedalo. 

A seguire, proiezione dei video curati da Rotary Club e dalla Fondazione Edo ed Elvo Tempia dedicati al codice europeo contro il cancro. 

dom 23 

“Andar per risaie: Riso e risicoltura” – una giornata in bicicletta alla scoperta di come si coltiva il riso”   
  Prenotazioni e dettagli Strada del riso vercellese di qualità - su www.stradadelrisovercellese.it 

 

Pomeriggio danzante 
Centro Incontri Villa Sereno, via Sereno 7  

Centro Incontri Ercole Salvai, via Galileo Ferraris 25           

             dalle 15.30 

 

lun 24 

Gruppo di cammino “La salute viene camminando” 

Lunedì e mercoledì dalle 9.30 con partenza da Largo Giusti (fronte Piastra Ambulatoriale) 

Info e iscrizioni: tel. 377 3076371 Sig.ra Grazia- La partecipazione è gratuita 
 

  Nordic Walking (corso di mantenimento)  

  Tutti i lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.45 - ritrovo parcheggio Pala Pregnolato (via Trento angolo via Restano) 

  Info e iscrizioni 339 7488620 e-mail centroatlantide@yahoo.it -  singola lezione 5 €,  

mar 25 

Gruppo di cammino “La salute viene camminando” 

Tutti i martedì alle 17.15 (dal 30 ottobre alle 15.00) con partenza da Largo Giusti (fronte Piastra Ambulatoriale) 

Info e iscrizioni: tel. 377 3076371 Sig.ra Grazia- La partecipazione è gratuita 

Sportello nutrizionale  

Ambulatorio Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione SIAN 

2° piano Piastra Ambulatoriale - largo Giusti 13 

  ogni martedì dalle 14.00 alle 15.30 - su appuntamento 0161/593026 

Gruppo di cammino “Camminiamo insieme” (camminata di 40 minuti e 10 minuti di stretching in palestra” 

Tutti i martedì alle ore 19 con partenza dalla Palestra Go Fit ASD (via Marangoni 2A) 

Info e iscrizioni: tel. 3779401110 Roberta Savio- Contributo per il primo mese 15€-per i successivi 10€ 

 

mer 26 

Gruppo di cammino “La salute viene camminando” 
Lunedì e mercoledì dalle 9.30 con partenza da Largo Giusti (fronte Piastra Ambulatoriale) 

Info e iscrizioni: tel. 377 3076371 Sig.ra Grazia- La partecipazione è gratuita 

Gym walking 
Palestrina Bertinetti, corso De Rege - ore 19.30 – 21.00 

Info e iscrizioni: tel. 338 4212569 - email: pgsdecathlon@gmail.com - sito web: www.pgsdecathlonvercelli.it/attivita/gymwalking/ 

 

gio 27 

Gruppo di cammino “La salute viene camminando” 

Tutti i giovedì alle 17.15 (dall’8 novembre alle 15.00) con partenza da Corso Bormida (fronte Ristorante/Hotel Cinzia) 

Info e iscrizioni: tel. 377 3076371 Sig.ra Grazia- La partecipazione è gratuita 
 

Nordic Walking (corso di mantenimento)  
  Tutti i lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.45 - ritrovo parcheggio Pala Pregnolato (via Trento angolo via Restano) 

  Info e iscrizioni 339 7488620 e-mail centroatlantide@yahoo.it -  singola lezione 5 €, 

Gruppo di cammino “Camminiamo insieme” (camminata di 40 minuti e 10 minuti di stretching in palestra” 
Tutti i giovedì alle ore 7 con partenza dalla Palestra Go Fit ASD (via Marangoni 2A) 

Info e iscrizioni: tel. 3779401110 Roberta Savio- Contributo per il primo mese 15€-per i successivi 10€ 

 

ven 28  

I NOSTRI CONTATTI  
tel 0161593705 (lunedì e mercoledì 9.00-12.00/14.30-16. 00, venerdì 9.00-
12.00) email: progetto.dedalo@aslvc.piemonte.it 

 Progetto Dedalo Vercelli -   Progetto Dedalo Vercelli 
sito web: www.dedalovercelli.it  (in progress) 

Il progetto Dedalo e’ stato in parte finanziato dalla 

Percorso DEDALO del MUOVERSI INSIEME 

Percorso DEDALO della MERAVIGLIA e dello STUPORE 

Percorso DEDALO della BUONA ALIMENTAZIONE 

Percorso DEDALO della SCOPERTA DEL TERRITORIO 


