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Perché un gruppo podistico? 
 
Ci sono molte risposte a questa domanda, cercheremo di esporne qualcuna ma ognuno è libero di 

trovare risposte personali; in fondo sarebbe sufficiente dire” perché ci piace correre e camminare, o 

perché abbiamo a disposizione gli spazi per farlo”, ma forse è più utile farsi un’altra domanda 

“perché sempre più persone della nostra zona dedicano parte del proprio tempo libero al cammino o 

alla corsa?” e soprattutto “fanno bene?”.  

Ci sono chiare risposte scientifiche; per le attività lavorative e sociali utilizziamo sempre meno 

energie fisiche e rischiamo di cedere alla sedentarietà che da qualche anno è inserita tra i fattori di 

rischio per le malattie cardiovascolari, al pari dell’ipertensione, dell’ipercolesterolemia o 

dell’obesità. Le attività fisiche di tipo aerobico, come il cammino a passo veloce, la corsa, il nuoto, 

la bicicletta costituiscono, se praticati con continuità, dei fattori di protezione, agiscono cioè sulle 

componenti del rischio cardiovascolare, favoriscono il controllo del peso corporeo e della pressione 

alta e migliorano il flusso sanguigno.  

Ogni attività fisica prevede delle limitazioni, nel caso del cammino le controindicazioni sono poche, 

riguardano in parte l’area cardiologia, in parte quella ortopedica ma sicuramente il podismo è tra le 

attività fisiche quella a minor rischio, prevalgono nettamente i benefici. Cercheremo di sviluppare 

questo tema con alcuni incontri con Medici specialisti e apriremo la partecipazione a  tutti coloro 

che vorranno partecipare, magari per esprimere un dubbio o cercare una proposta. Ma sarebbe 

riduttivo dare solo un’interpretazione di tipo medico. 

C’è  anche un’interpretazione di tipo sociale, per praticare un’attività fisica è necessario avere la 

possibilità materiale di farlo ed è evidente che il nuovo sviluppo di percorsi pedonali e ciclabili, 

oltre alla vasta rete di strade sterrate o a basso traffico, consenta di praticare il podismo in sicurezza 

in ogni stagione dell’anno, garantendo continuità all’attività fisica; non è trascurabile il basso costo 

economico,  sono sufficienti buone scarpe. 

Ma ci sono considerazioni forse più importanti. 

Nella definizione di gruppo è insito il concetto di collaborazione e di condivisione degli scopi per 

cui un gruppo nasce e si sviluppa.  



Noi crediamo  di poter condividere alcuni scopi, sicuramente  quello di promuovere uno stile di vita 

che miri ad ottenere il benessere psicofisico dell’individuo e chiunque abbia camminato o corso 

negli spazi aperti può confermare il benessere che si prova, soprattutto se si cammina o si corre con 

amici.  

Condividiamo anche il rispetto e la grande considerazione per il nostro territorio, nessuno di noi 

inquina, ci limitiamo ad occupare esigui spazi sulle strade aperte, guardiamo la nostra campagna 

con occhi diversi, perché a piedi diverse sono le distanze e lo sguardo torna ad essere quello di chi 

non aveva un’auto per spostarsi.  

Del resto il cammino e la corsa sono i gesti più antichi dell’uomo, e ci sembra giusto ricordarlo agli 

amici. 

Ci sono altre considerazioni e ci sono proposte. Un gruppo podistico promuove il nome del proprio 

paese e potremo organizzare una marcia, anche coinvolgendo i paesi vicini.  

Potremo coinvolgere più persone, con un preciso impegno, in tutti i sensi “staremo con i piedi per 

terra”. 
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