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Care Amiche e cari Amici, vi inviamo in allegato la locandina di una conferenza online dal titolo: “SPORT E SALUTE:
perché l'attività motoria dopo i 60 anni è vitale" il cui relatore è il Prof. Dr. Renato Manno (dirigente CONI in
pensione, Maestro di Sport e dottore in Scienze Biologiche).

Questa innovativa iniziativa è stata realizzata con UNI OSTIA, Università di Promozione Culturale e Solidale che
ha sede in Roma (e con la quale stiamo valutando l’eventuale opportunità di stipulare una convenzione, argomento
che sarà prossimamente oggetto di esame da parte dei rispettivi Consigli Direttivi), e rientra nell’ambito del progetto
da noi presentato alla Società “Sport e Salute”, chiamato “Il Portale + 65”.

Abbiamo accettato di collaborare con Uni Ostia nella realizzazione di questo importante appuntamento online per
esaminare gli aspetti relativi all’attività motoria degli over 65, in quanto il tema trattato rientra tra le nostre
competenze statutarie e, dal canto suo, Uni Ostia è  Associazione Culturale del Terzo Settore (volontariato sociale)
qualificata per le attività didattiche rivolte alla Terza Età.  

Il titolo del convegno “Perché l'attività motoria dopo i 60 anni è vitale” chiarisce in poche parole l’importanza
dell’argomento che da tre anni è fortemente trattato dalla Presidenza di “Sport e Salute”, la società che si affianca al
CONI nella gestione dello sport Italiano.

Siamo molto felici di iniziare la collaborazione con UNI Ostia, e confidiamo di avere la possibilità, in un prossimo
futuro, di realizzare altre iniziative sia culturali, in particolare per quelle attinenti il mondo dello Sport.

Chi dei nostri soci è interessato ad assistere alla conferenza (che è ad accesso gratuito),  deve richiedere il link di
accesso  inviando una mail a areadidattica@uniostia.it riportando la seguente espressione: “Sono socio APEC e
sono interessato a partecipare alla conferenza online SPORT e SALUTE del dr. Renato Manno. I miei dati sono…
(riportare il vostro nome e cognome; l'indirizzo di posta elettronica su cui chiedete di ricevere il link d’accesso)"

Ricordiamo che per accedere alla conferenza, è sufficiente cliccare il link che vi arriverà entro le ore 14.00 di
mercoledì.

Il termine ultimo per la richiesta del link ad Uni Ostia è fissato per le  ore 10.00 di dopodomani, mercoledì 2
febbraio.

Ci auguriamo che questa iniziativa sia di vs gradimento, e cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

La Segreteria WEB di APEC

http://mxvzg.tsmtpgaze.com/tracking/qaR9ZGH5BGD0ZGL0AmV3BQH2ZmZlBPM5qzS4qaR9ZQbjID
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Ricordiamo l'indirizzo del sito WEB dell'Associazione:
www.pensionaticoni.eu
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