
 Università della Terza Età del monfalconese 

 30 anni di storia  

  

 

 

 

ATTIVITÀ FISICA NELLA TERZA ETÀ 

 

VEICOLO DI SALUTE E BENESSERE 

 

Margherita Muscardin 

 

…..Ormai è un dato di fatto: l’età media di noi italiani si sta allungando a grande velocità (infatti si 

sa con certezza che più del 5% della popolazione ha superato gli 80 anni !) ma l’obbiettivo non è di 

aggiungere anni alla vita ma bensì di aggiungere VITA agli anni!!! Cioè di garantirci una qualità di 

vita, un’autosufficienza fisica e mentale tale da rendere la componente “anziana” della nostra società 

ancora in grado di rendersi utile e perciò risorsa attiva e dinamica della società stessa e non essere 

considerato solo un soggetto passivo e necessitario di assistenza. A tale scopo credo che l’attività 

fisica debba rappresentare una componente molto importante nella vita delle persone “over” in quanto 

contribuisce a consolidare e/o riacquistare alcune condizioni funzionali indispensabili a mantenere 

l’autostima, l’autosufficienza e quindi una efficace capacità di comunicare ed instaurare relazioni 

interpersonali con il mondo esterno. Da non sottovalutare l’importanza “ginnastica” in questa fase 

della vita per prevenire e/o combattere le insidie della sedentarietà dovuta ai cambiamenti 

generazionali che si insidiano nella quotidianità. La pratica regolare dell’attività fisica, così come 

ogni altra iniziativa di vita attiva, aiuta a preservarci da molte patologie legate all’età, a gestire gli 

stress, a diminuire i rischi di depressione; è un ottimo rimedio contro i disagi psicologici che possono 

insorgere con l’età; mitiga e rallenta gli effetti dell’invecchiamento sul fisico e sulla mente, mantiene 

e migliora il senso e la capacità di equilibrio,  l’elasticità e la fluidità delle articolazioni e  

dell’apparato muscolare, in poche parole è un aiuto fondamentale nel contrastare le sindromi senili. 

Infatti con l’avanzare degli anni il nostro organismo richiede maggiori cure e attenzioni e qui entra in 

gioca anche  la nostra “ginnastica dolce” che  è di fondamentale importanza  sia dal punto di vista 

fisico-motorio che psicologico-sociale, infatti (come ho già ribadito precedentemente) è un ottimo 

aiuto contro l’indebolimento e la degenerazione dell’organismo. Con esercizi mirati e specifici 

riusciamo a migliorare la funzionalità del nostro corpo ed avere una CONSAPEVOLEZZA più forte 

delle sue potenzialità fisico-motorie e non solo, infatti ci sono ulteriori benefici da non sottovalutare 

quali: mantenere la lucidità intellettiva, aumentare l’attenzione, la coordinazione, la capacità di 

equilibrio e favorire il buon funzionamento del sistema immunitario. La ginnastica che  si propone 

qui all’U.T.E. riesce a cambiare in senso positivo anche l’umore, a prendere la vita con un po’ più di 

ottimismo e magari  di stimolo per impegnarsi in nuove passioni, a socializzare e allargare il nostro 

cerchio di amicizie. A tale proposito da quest’anno abbiamo ampliato i nostri incontri settimanali in 

palestra organizzando delle passeggiate mensili alla scoperta di luoghi e sentieri intorno alla nostra 

Città. Da non dimenticare la ormai tradizionale “PASSEGGIATA FUORI PORTA” che 

organizziamo nel mese di giugno e con la quale, da bravi scolari, concludiamo il nostro anno 

scolastico. 

 


