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“Camminare insieme”: un percorso di salute! 

 
 

Lunedì 25 giugno, si è tenuto il primo incontro relativo ai Gruppi di cammino, presso la 
Società Operaia di Trezzo sull’Adda. 
 
I Gruppi rappresentano un'importante opportunità di salute e di socializzazione; 
all'interno della promozione di stili di vita salutari, il camminare rappresenta oggi uno 
strumento di benessere utile a fini preventivi e ricreativi. Grazie alle sue caratteristiche 
di spontaneità, semplicità, adattabilità ed economicità risulta infatti una forma di 
esercizio fruibile dalla maggior parte delle persone.  
 
Costituisce, inoltre, un elemento di punta nella lotta alla sedentarietà utilizzabile anche 
da parte dei medici di medicina generale.  
 



 

Il successo di un Gruppo di Cammino dipende dal clima familiare che s'instaura tra le 
persone: l’obiettivo è proprio quello di creare un'atmosfera positiva, di fiducia e 
attenzione reciproca all'interno del gruppo.  
 
Ma come funziona un gruppo di cammino? 
 
Ogni gruppo decide il proprio percorso in base alle preferenze dei partecipanti 
scegliendo la base di partenza, la cadenza settimanale e l'orario degli incontri. Nel fare 
questo tiene conto della sicurezza dell'itinerario e della stagione. Durante il cammino 
ogni persona stabilisce liberamente in base alle proprie attitudini la lunghezza del 
proprio tragitto e la velocità di percorrenza. 
 
L’incontro di ieri ha visto la partecipazione di diverse associazioni: Libro Aperto, 
Università del Tempo Libero, Banca del Tempo, Gruppo Podistico, Avis, Mariposa, che 
hanno raccolto al momento 12 adesioni in attesa del prossimo incontro del 05 Luglio. 
 
“Questa iniziativa, promossa da Ats, è stata subito accolta favorevolmente da tutti noi – 
ha dichiarato il Sindaco Villa – perché ha risposto ad un’esigenza viva dei nostri cittadini. 
Sono molto contento della partecipazione delle nostre associazioni e mi auguro che sia 
un successo, non tanto per i numeri quanto per i risultati! Camminare fa davvero bene 
alla salute, del corpo e dell’anima”. 


