
  

COMUNICATO STAMPA 

Palermo, 3 maggio 2017 - Un week end di Salute al foro italico! Il primo fine settimana 
di maggio due eventi organizzati al Parco della Salute. 
 
Venerdì prossimo 5 maggio  ‘Il gol delle Donne’, una giornata di festa, promossa dal 
Dipartimento Calcio Femminile della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, dedicata alla 
promozione del calcio femminile. Bimbe e bimbi, ragazze e ragazzi tutti insieme al 
parco al foro italico di Palermo per attività gratuite e tanti gadget. Fun village, 
partite non agonistiche, calcio balilla umano, attività ludico motorie, area 
degustazione con cibo sano!  Attività dalle 10.00 alle 18.00 
 
Domenica 7 è la volta della ‘Giornata mondiale dell’Asma’ una mattina organizzata 
in collaborazione con FederAsma e Allergie Onlus e il gruppo di Ricerca IBIM CNR di 
Palermo per sensibilizzare la cittadinanza sul tema ed erogare accertamenti 
diagnostici spirometrici gratuiti. Esperti a disposizione in un area info e gadget per 
tutti i partecipanti. 
 
Prosegue intanto al Parco della Salute  il programma delle attività gratuite con le 
scuole sportive sociali, l’attività motoria preventiva e adattata, le mattine della 
salute e, ancora, lo sportello d’ascolto, laboratori, eventi sportivi inclusivi ed eventi 
sociali per raccogliere fondi per chi ha bisogno di una mano. 
 
“Il Parco della Salute presso il Foro Italico di Palermo, oggi già una realtà in città, 
rappresenta una iniziativa di natura sociale, aperta alla collettività tutta, che ha 
riqualificato una porzione di costa urbana attribuendole la funzione di area verde 
attrezzata e che eroga servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in collaborazione 
con gli enti preposti.” - Lo racconta Daniele Giliberti, A.D. di Vivi Sano Onlus e 
ideatore dell’iniziativa  -  “Le finalità ultime dell’iniziativa, avviata con successo in 
altre città d’Italia e d’Europa, è quella della diffusione presso la collettività della 
cultura di stili di vita sani, di promozione dell’attività motoria e della vita attiva 
all’aria aperta, della tutela della salubrità dell’ambiente.” 
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