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In Piazza
Si rinnova
anche
quest’anno
l’appunta-
mento
con la
Cittadella
della Salute
all’Expo
Vi l l a g e .

‰‰ Sport, agonismo ma
non solo. La Parma Mezza
Maratona by Cfc Reale Mu-
tua porterà in piazza Gari-
baldi, sabato 10 e domenica
11 settembre, tante iniziati-
ve legate alla salute e al be-
nessere.

Si rinnova anche quest’an-
no, dunque, l’appuntamen-
to con la Cittadella della Sa-
lute all’Expo Village. Lo spa-
zio ospiterà gli stand degli
sponsor ma anche le attività,
gli ospiti e gli appuntamenti
che anticiperanno lo sparo
di via della gara, previsto per
domenica mattina.

In particolare l’agenzia Cfc
Coscelli, Fornaciari, Corniali
di Reale Mutua, sarà di nuo-
vo presente con la speciale
«capsula», che tanto succes-
so aveva riscosso nel 2021,
per offrire gratuitamente a
tutti un’autovalutazione del
proprio benessere. La strut-
tura, dotata di tecnologie di
ultima generazione, è infatti
in grado di rilevare in modo
molto semplice e in pochi

minuti, alcuni importanti
parametri, come la pressio-
ne, lo stato di forma, il livel-
lo di stress, l’invecchiamen-
to cellulare.

«Si conferma la partner-
ship ormai storica con il Cus
Parma - spiega Carlo Co-
scelli -. È l’occasione per
supportare un evento spor-
tivo ma anche per parteci-
pare a una festa della cit-
tà».

«Anche quest’anno - con-
tinua Carlo Coscelli - sare-
mo presenti con il personale
dell’agenzia e tutti i marchi
del gruppo, sia sabato che
domenica, per parlare di sa-
lute e benessere, non solo
agli sportivi. Quando si par-
la di assicurazioni, la polizza
non è che l’ultimo tassello:
la priorità sono le persone,
la famiglia, la prevenzione».
«Affronteremo anche un te-
ma molto attuale oggi - ag-
giunge -, quello della medi-
cina a distanza e dei video-
consulti, che durante il co-
vid si sono resi spesso ne-

La festa
della città
Negli stand
saranno
o rg a n i z z a t e
attività
coinvolgenti
e divertenti
per i grandi
ma anche
per i piccoli.

cessari. La pandemia ci ha se
non altro insegnato che una
parte importante delle pre-
stazioni sanitarie si possono
gestire anche a domicilio,
grazie a un collegamento
con un medico professioni-
sta o con un centro di cura.
Per questo gli iscritti alla
Parma Mezza Maratona by
Cfc Reale Mutua troveranno
nel pacco gara un voucher,
per provare un video consul-
to con uno specialista, in
particolare con un nutrizio-
nista».

Allo stand dell’agenzia Cfc
Coscelli, Fornaciari, Corniali
di Reale Mutua non man-
cheranno poi attività coin-
volgenti e di intrattenimen-
to, per i grandi ma anche per
i piccoli.
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Piazza Garibaldi Sabato 10 e domenica 11 settembre

Mezza Maratona,
tante iniziative
di salute e benessere
Coscelli: «Anche un voucher per un video consulto»

PharmaNutra
Lo stand con il nutrizionista
‰‰ A parlare di sport, benessere e prevenzione, in piazza Ga-
ribaldi, il 10 e l’11 settembre ci sarà anche PharmaNutra, tra gli
sponsor dell’evento, a conferma del consolidato e pluriennale
rapporto con il Cus Parma. Pharmanutra sarà presente con il
noto marchio Cetilar ma non solo. «Nello spazio allestito in
occasione della Cittadella della salute, in particolare saremo
presenti anche con una nuova acquisizione, Akern, azienda
leader nel mercato scienza della composizione corporea. I pre-
senti ne potranno approfittare per una valutazione gratuita, e
molto rapida, sia della composizione corporea che dello stato di
idratazione, mediante tecnica impedenziometrica». Non solo.
«Allo stand sarà presente un nutrizionista, che potrà fornire
consigli e informazioni utili partendo proprio dai dati ottenuti e
spiegherà nel dettaglio perché è importante valutare la com-
posizione corporea e non solo il semplice peso espresso in
chilogrammi». Domenica, PharmaNutra allestirà anche la tra-
dizionale zona massaggi per i runner, con gli studenti del corso
di laurea in Fisioterapia dell’Università di Parma.


