
n attualità

In farmacia ‘Pillole 
di movimento’: ingressi gratis 

per palestre e piscine 

La campagna,
promossa a livello 
nazionale da uno 
spot di Lodo Guenzi, 
vede protagonisti 
31 Comitati Uisp 
compreso quello 
di Reggio Emilia e 
coinvolgerà oltre 
235 Comuni italiani e 
370 tra associazioni e 
società sportive 
dilettantistiche

mosse a livello nazionale da uno spot di 
Lodo Guenzi.   
Una battaglia contro la sedentarietà e 
di promozione della cultura del movi-
mento, il nostro miglior alleato insieme 

Sport e vita sana 

Al via il nuovo progetto nazionale promosso da Uisp con il sostegno 
del Dipartimento Sport: da febbraio in farmacia verranno distribuite alle 

persone di tutte le età, 480.000 confezioni di “Pillole di movimento” 
con coupon gratuiti che permetteranno di scegliere tra una rosa di oltre 1200 

attività sportive e motorie promosse in tutta Italia

“L
o sport è la miglior medici-
na” quante volte lo abbia-
mo sentito dire? 
Una medicina naturale, che 

da febbraio si troverà anche in farmacia 
grazie alle “Pillole di Movimento” pen-
sate da UISP- Unione Italiana Sport per 
tutti per i cittadini di tutta Italia e pro-

a una buona alimentazione per prevenire 
disturbi e patologie come obesità, iper-
tensione, diabete, ansia e problemi car-
dio-vascolari da cui la popolazione italia-
na è sempre più colpita e che di certo la 
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Azio Minardi, presidente UISP Reggio Emilia

attualità n

pandemia non ha migliorato. 
Il Presidente Uisp Reggio Emilia, Azio 
Minardi non ha dubbi sul legame tra 
movimento e salute: «Lo sport e l’attivi-
tà motoria devono essere, soprattutto in 
questa fase storica, un pilastro delle po-
litiche di prevenzione e alleato privilegia-
to della sanità. La pandemia ci ha tolto 
molto e il mondo sportivo sta pagando 
un prezzo altissimo, che nel lungo pe-
riodo avrà un forte impatto anche sulla 
salute delle persone. Dobbiamo riporta-
re le persone a muoversi come e più di 
prima. Nella nostra mission c’è lo sport 
per tutti, un obiettivo che anche in que-
sto progetto si traduce in un approccio 
di rete che vede protagoniste le asso-
ciazioni sportive del territorio e partner 
istituzionali nel campo della salute. 

Il progetto

I protagonisti della campagna nazionale 
Uisp “Pillole di Movimento” sono 31 Co-
mitati Uisp compreso quello di Reggio 
Emilia e coinvolgerà oltre 235 Comuni 
italiani e 370 tra associazioni e società 
sportive dilettantistiche.

Il progetto è finanziato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per lo Sport nell’ambito del Bando EPS 

Tiziano Pesce, presidente nazionale 
UISP e Lodo Guenzi

2020 e attraverso le farmacie dei circuiti 
Gruppo Lloyds e Federfarma provinciali 
partner del progetto, verranno distribu-
ite alle persone di tutte le età, 480.000 
confezioni di “Pillole di movimento” 
che contengono coupon gratuiti che 
permetteranno di scegliere tra una rosa 
di oltre 1200 attività sportive e moto-
rie promosse in tutta Italia.

Il bugiardino contenuto nella scatola, 
molto simile a quella di un farmaco da 
banco, consente di poter usufruire di 
un mese gratuito di attività fisica e verrà 
consegnato dal farmacista, così come un 
qualsiasi medicinale.
Il progetto è nato a Bologna nel 2010, 
grazie ad una rete molto capillare crea-
tasi tra Uisp, le aziende Asl e le farmacie 
coinvolte. Un’idea vincente e assoluta-
mente innovativa, che si è affermata nel 
territorio e che grazie a questo progetto 
nazionale viene lanciata per la prima vol-
ta a livello nazionale.

Pillole di movimento 
a Reggio e provincia

Per trovare le “Pillole di Movimento” 
sul nostro territorio basterà recarsi, a 

partire dal mese di Febbraio, nelle far-
macie della città di Reggio Emilia e nelle 
farmacie aderenti al progetto dei circuiti 
Farmacie Comunali Reggiane, Feder-
farma e Lloyds (65 in totale) in 15 Co-
muni della provincia: Albinea, Bagnolo 
in Piano, Bibbiano, Boretto, Casalgran-
de, Campegine, Cavriago, Guastalla, 
Luzzara, Montecchio Emilia, Quattro 
Castella, Rubiera, Scandiano, S.Ilario 
d’Enza, Viano.

Anche l’Azienda Usl IRCCS di Reggio, 
partner di Uisp in molti progetti legati a 
salute e benessere, aderisce alla campa-
gna di Uisp, che sul nostro territorio di-
stribuirà 30.000 blister di movimento 
a persone che potranno accedere così a 
un mese di attività sportiva da svolgere 
gratuitamente all’interno delle 16 asso-
ciazioni sportive sul territorio con una 
rosa di 24 diverse attività e discipline 
sportive tra cui scegliere tra corsi ac-
qua, fitness, discipline orientali e attività 
invernali. 

Per attivare il coupon basterà mettersi in 
contatto con l’associazione scelta ed es-
sere in possesso del certificato medico 
in corso di validità. n
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