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Insieme al nostro amico e socio FABRIZIO BARDELLI, abbiamo pensato di proporre ai 
nostri soci questa bella iniziativa innovativa finalizzata al raggiungimento del benessere 
psicofisico attraverso “passeggiate della salute” organizzate. 

Fabrizio Bardelli, oltre a conosciutissimo ex-collega direttore di molte filiali della banca, è un 
affermato istruttore di Spinning presso le palestre più importanti della provincia ed ora 
anche istruttore di questa nuova disciplina Healty Walk presso MARIANI WELLNESS 
RESORT di Monsummano Terme.  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo del corso:  
Trasferire alle persone i meccanismi principali della prevenzione primaria, utilizzando come 
strumenti: l’esercizio fisico, il contatto con la natura, la musica e la socialità. 

La recente ricerca scientifica ha individuato, nell’attività fisica, uno straordinario strumento per 
aiutare l’organismo ad anticipare la malattia. 
Contemporaneamente, nuovi filoni di ricerca, hanno messo in relazione ad un miglioramento del 
benessere delle persone, anche la permanenza nella natura, le buone relazioni sociali e l’ascolto di  
musica emozionale.  
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Il meccanismo che permette questo è: l’abbassamento del livello di ormoni stressanti (es: il 
cortisolo) e l’incremento di quelli definiti ormoni del benessere (es: endorfine e altri) 
Una pratica costante di queste sane abitudini, unite ad una sana alimentazione, garantiscono, come 
dimostrato dagli studi scientifici, circa 14 anni di vita in più. 
Ma, i benefici non si fermano a gli anni di vita guadagnati perché, la differenza più grande, consiste 
nella qualità della vita stessa. 
Una cosa è vivere da ammalati, un'altra invece è vivere una vita piena energica e soddisfacente 
sotto ogni punto di vista. 

L’esperienza di Healthy walk (camminata della salute) è coinvolgente, priva di confronti, prescrizioni 
o sforzi massimali. 
É un modo semplice per riconnettersi con il nostro corpo nella sua interezza, utilizzando il respiro ed 
il battito cardiaco come indicatori. 

“Camminare è la miglior medicina per l’uomo” (Ippocrate); farlo guidati dalla musica, dalle emozioni 
e da mani esperte, sarà veramente piacevole e coinvolgente. 

Prime linee guida pratiche (Ipotesi): 
Periodicità:   2 corsi settimanali  implementabili su richiesta   
  uno mattutino e uno serale. 

Durata:  50/55’ compreso parte teorica iniziale, riscaldamento e defaticamento. 

Sede dei corsi:  Valdinievole. Montecatini Terme (Pineta termale) o Monsummano Terme (Parco Orzali),  

  Pistoia. Parco Puccini (Villone Puccini)  

  Possibilità in base alle richieste di aprire a Pescia o altre sedi. 

Prezzo di partecipazione indicativo per ogni presenza ai corsi:  €. 6/7,00 a persona. 

Nel corso della camminata sono previsti dopo alcune sedute di adattamento piccoli esercizi di forza 
per la prevenzione e cura dell’osteoporosi, trasformando così la Healthy walk in una attività 
completa e non solo aerobica. 
 

Per descrivere dettagliatamente il Corso di Educazione al Cammino e al respiro 
consapevole e  verificare la fattibilità del progetto, abbiamo organizzato una serata di 
presentazione, con Fabrizio Bardelli ed i responsabili della Mariani Wellness Resort, 
presso la sede della nostra Associazione a Pistoia, in Via Paganini N. 7 per il giorno 

Lunedì 13 giugno alle ore 18,30 
 

In tale sede verranno raccolte le adesioni degli interessati 

 

Tutti i nostri soci sono invitati a partecipare 

L’iniziativa è rivolta ai soci, ai loro familiari ed ai loro amici. 

Coloro che intendono partecipare devono prenotarsi telefonando, entro 
venerdì 10 giugno 2022, alla Segreteria dell’Associazione: 0573 27435 – 
335 5292926 oppure a Fabrizio Bardelli: 328 6489952, che è disponibile 
anche per chiarimenti e approfondimenti sull’iniziativa. 

6 giugno 2022  Associazione C&TL CARIPIT 
   
 


