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I numeri che contano per la tua salute, la campagna nei
luoghi pubblici ed esercizi
Cinque, trenta e dieci. Questi sono “i numeri… che contano per la tua salute”, e questo è il titolo dell’iniziativa
promossa dal Comitato di Coordinamento provinciale di promozione della salute attivo dal 2014 sul territorio.
In tutte le scuole, farmacie, uffici pubblici dell’Asl e della Provincia, ma anche panificatori, alimentaristi e
palestre di Lecco, comparirà un cartellone che spiega le tre regole fondamentali per stare bene. 5, le porzioni
di frutta e verdura ogni giorno; 30 i minuti di attività fisica ogni giorno; 0, le sigarette di cui hanno bisogno i
tuoi polmoni.

Alcuni dei rappresentanti degli enti coinvolti
Promotori dell’iniziativa sono una serie di realtà attive sul territorio, nei più diversi ambiti. E proprio dalla
sinergia e il lavoro di rete è nato questo progetto.
“L’obiettivo è quello di arrivare alla popolazione di tutte le età, attraverso una comunicazione
semplice e immediata. Questo poster indica in modo efficace e immediato l’importanza di consumare
frutta e verdura, ricche di antiossidanti e fonte di vitamine e minerali, di svolgere una attività fisica
anche minima ma costante, di stare lontani dal fumo di sigaretta, ricca di inquinanti e che vengono
veicolati negli alveoli polmonari” ha spiegato Franco Tortorella, del servizio di medicina preventiva
dell’Asl.
Le realtà coinvolte nel progetto, molte delle quali già promuovono sul territorio iniziative volte alla promozione
di uno stile di vita sano, divulgheranno le regole per la salute attraverso il manifesto, opuscoli pieghevoli e
materiale informativo pubblicato sul proprio sito.
L’A.p.s. Giretto – presente il presidente Gianluigi Maggioni – promuove iniziative destinate a principianti e
camminatori più “esperti”, al fine di invogliare il movimento fisico, mentre la Polisportiva Monte Marenzo –
come ha spiegato il responsabile Angelo Fontana – da anni veicolano tali messaggi nelle loro manifestazioni.

Il manifesto
Dal 28 settembre la distribuzione ha avuto inizio e, come ha spiegato Gloria Cairoli di Federfarma, nelle 99
farmacie del lecchese dal 4 e 5 ottobre saranno disponibili i materiali.
Marina Ghislanzoni dell’ufficio scolastico territoriale ha assicurato la massima diffusione negli istituti lecchesi,
a vantaggio degli studenti ma anche dei genitori.
Guerrino Donegà della Cgil ha spiegato che il manifesto sarà affiancato da un monitor con contenuti
esplicativi, e Chiara Silveriy di Confcommercio ha specificato che saranno palestre, panificatori e alimentaristi
a veicolare l’importante messaggio. “In questo settore è importante inoltre promuovere la scelta di
prodotti stagionali, che sono di maggiore qualità e disponibili ad un prezzo più contenuto. Per questo
stiamo pensando a iniziative mirate, come segnalare i prodotti stagionali con etichette diverse o
separarli in appositi comparti dei negozi”.
Il cartellone sarà presente anche sul sito della Provincia di Lecco, e inviato a parchi e aziende speciali del
territorio.
Grazie all’iniziativa del Coordinamento provinciale per la promozione della salute, i numeri che contano per la
propria salute potranno essere imparati proprio da tutti.
Questi i soggetti coinvolti:
Cgil, Cisl, Uil, Membri - Comitato 81, Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Asl,
Confindustria Lecco e associati, Associazione Piccole e medie Imprese e associati, Inail, U.R.S. Ufficio VII di
Lecco - Scuole che Promuovono Salute, Provincia, Prefettura, Coni Point, Confcommercio, Confesercenti,
Camera di Commercio, Cittadinanza attiva, Associazione giovani diabetici, Avis, Movimento consumatori,
Solevol, LILT, Andos, Ali, Ada, Auser, Medici di medicina generale e pediatri, farmacie.
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