
SCARICATE GRATIS 
L'APP PER CONTARE I PASSI 
L'applicazione è già pronta sugli store Apple e Android anche se la sfida non e ancora partita 
Scaricala e inizia a cainininare: guadagna sempre più punti e trofei per aumentare di livello 
^ ^ B Dal 21 aprile al 19 maggio 
torna la lottaalla pigrizia di Moovi-
n'. L'iniziativa che incentivai berga
maschi a camminare di più e con 
piùcostanza.dopoilsuccessodella 
prima edizione, si rinnova anche 
nella primavera 2019. Il diverti
mento è la parola d'ordine che gli 
sviluppatori ei partnerdel proget
to hanno voluto usare perspronare 
giovani e meno giovani, uomini e 
donne, atleti e non, a concentrare, 
perun mese, la propria attenzione 
sui passi percorsi ogni giorno. Moo-
vin'.infatti.èun'appcontapassiche 
mostraachiunquelautilizzi il nu-
merodi passi compiuti nella gior
nata. Adifferenzadellealtreappli-
cazioni simili, però, Moovin'èan-
che una sfida, una competizione 
chevedetutticontrotutti.dallaVal 
BrembanaallaBassa.dai laghi al-
l'Isola.conl'obiettivodivincerein 

salute. Infatti, il progetto promosso 
daAts, Comune, Universitàe L'Eco 
di Bergamo, punta a raggiungere 
ungrandeobiettivo.fareinmodo 
che i bergamaschi compiano alme
no diecimila passi al giorno, esatta-
mentequelli consigliati dall'Orga
nizzazione mondialedella Sanità. 
Risoluzione di problemi cardiaci, 
rassodamento muscolare, perdita 
di pesoeunamigliorestabilità psi
cofisica sono fra i primi benefici 
che il camminare garantisce alla 
salutepersonale.Glieffetti non re
stano sulla carta, ma sono certifica-
tianchedaitanti protagonisti della 
primaedizionediMoovin'.chepro-
priofralepaginedelgiornalehan-
no raccontato la loro esperienza. 
L'applicazioneMoovin'ègiàdispo-
nibile gratuitamente sugli store 
Apple e Android. «Rispetto allo 

scorso anno abbiamo migliorato 
l'applicazione e la qualità dei dati 
cheraccoglie-spiegaFabrizioFu-
stinoni, responsabiledel progetto 
-.perquestoMoovin'sicollegadi-
rettamente a Google fit o Salute, 
applicazioni già presenti sulla 
maggior partedegli smartphone. 
Maquest'annoMoovin'potràrice-
vere i dati sui passi anche dai di
spositivi Garmin o Fitbit, miglio
randone notevolmente l'attendibi
lità e l'accuratezza». Una volta sca-
ricatal'app è necessario registrarsi 
seguendolaproceduraguidataein 
pochi minuti Moovin' inizierà subi
to a monitorare la nostra attività. 
Altra novità è la durata nel tempo: 
«L'appquesta volta non scadrà co
rneranno scorso. Chiunque voglia 
utilizzarla potràfarlotutto l'anno, 
anche alla chiusura del contest». 
La parola d'ordine dell'iniziativa 

quest'annoè il divertimento, ecco 
perchétra le nuove funzioni ci sono 
diverse possibilitàdigiocoesfide 
interne.Ognigiovedì saranno pub
blicate le classifiche, per scoprire 
chi èil miglior camminatoredi Ber
gamo e provincia, quali sono i co
muni più virtuosi equelli più pigri 
equali i gruppi piùattivinell'invita-
re le persone a camminare. Si rin
nova infatti lapossibilità per azien
de, società sportive, negozi e asso
ciazioni, di creare dei gruppi che 
partecipanoaunasfidanellasfida 
a loro dedicata. Oltre ai gruppi pub-
blici.attivabilisolamentea partire 
da domenica 21 aprile, già ora gli 
utenti possono creare gruppi pri
vati per giocarecon amici, colleghi 
e parenti. E un'anteprima di Moovi-
n'ei sarà lunedì nellasededelCus, 
a Dalmine (ritrovo alle 18.30). 

ATS BERGAMO



Camminare per stare bene? 
Almeno mezz'ora al giorno 
^ ^ ^ Come per la prima edi-
zionediMoovin'.anchequest'an-
no i dati forniti da tutti gli utenti 
che scaricheranno l'applicazione 
saranno raccolti e analizzati, nel 
pieno rispetto della privacy, dal-
l'Ats di Bergamo che traccerà 
ridenti kit del camminatore berga
masco. La media calcolata sui valo
ri registrati lo scorso anno era di 
5mila passi, troppo bassa rispetto 
agli almeno 10 mila passi giorna
lieri necessari per mantenersi in 

salute. Il dott. Roberto Moretti, re-
sponsabileUOSpromozionedella 
salutedelDipartimentodi igiene 
e prevenzione sanitaria di Ats Ber
gamo, spiega cosa significa cam
minare per almeno 10 mila passi 
al giorno: «Si tratta di almeno mez
z'ora di camminata veloce tutti i 
giorni. Non basta la passeggiata 
davanti alle vetrinedel centroo il 
movimento casalingo durante le 
pulizie, è necessario fare sì che 
aumenti il battitocardiacoecheil 

passo sia sostenuto. Con la costan
za di mezz'ora al giorno si riduce 
l'incidenzadi alcuni tumori, come 
quelloal colon e al seno, la proba-
bilitàdi un infartocaladellametà 
e migliora il benessere mentale». 
Camminareèdunqueunmeccani-
smodiprevenzioneimportantis-
simo.perquesto Ats Bergamo ade
risce pienamente all'iniziativa 
Moovin'comesottolinea anche il 
dott. Carlo Alberto Tersalvi,diret
tore sanitario di Ats Bergamo: 
«Camminareèilmodopiùecono-
micoepraticoperaiutareil nostro 
corpoa mantenersi sano, ma è im
portante farlo in maniera costante 
e continuativa. Per questo Moovin' 
è uno strumento estremamente 

utileafaredelcamminouna men
talità, un'attivitàdaporreafianco 
ad altri importanti gesti quotidiani 
come il lavarsi le mani el'alimen-
tarsi in maniera equilibrata. Senei 
primo anno tutti gli utenti hanno 
percorso la distanza necessaria 
per camminaredallaTerraalla Lu
na, l'obiettivo di questa edizione 
è quello di avere molti più iscritti 
per camminare fino alla Luna e 
ritorno». Lo stesso dott. Tersalvi, 
inoltre, ribadisce:«Personalmen-
te ho già scaricato l'app e sono 
pronto a com petere». 11 contest d i 
Moovin'sisvolgeràdal21aprileal 
19 maggio, ma già ora gì i utenti che 
lo desiderano possono scaricare 
l'app e iniziare a camminare. 

ATS BERGAMO


