
ciò risulti  essere armonico,  è indispensabile che lo sviluppo psichico cresca e si 
evolva con quello  fisico.  Infatti  si  parla di  evoluzione psico-motoria come di  un 
binomio  assolutamente  inscindibile,  di  due  realtà  profondamente  legate  atte  a 
determinarne dipendenza, è stato dimostrato che l'assenza di attività fisica induce 
inconsapevolmente  l'individuo  a  perdere  la  propria   vivacità  intellettuale  ed 
autostima. 

Movimento e sport  favoriscono un migliore rendimento sul lavoro e una 
migliore socializzazione ed integrazione. 

La relazione fra  lavoro  e benessere psico-fisico  è  da anni  oggetto  di   studi  ed 
importanti  valutazioni  in  grosse  realtà  lavorative  di  rilevanza  mondiale,  infatti 
sempre di più s'incominciano a vedere impiegati che arrivano sul posto di lavoro in 
bicicletta o di corsa  e vere e proprie palestre super attrezzate inserite nei contesti 
aziendali.  Le analisi di questa strategia operativa dimostrano che effettuare attività 
fisica  rimanendo nel proprio ambiente di lavoro oltre a migliorare lo stato di salute 
dell'individuo  migliorano  i  contatti  e  gli  incontri  con  i  colleghi  sviluppando  e 
migliorando così   quel  sentimento di  appartenenza aziendale molto utile in una 
società ricca di egoismi come la nostra.

Io vado a piedi!  E tu ?
Svegliatevi dal torpore, muovetevi  e....

“Trattate bene il vostro corpo affinché  la vostra 
anima sia felice nel dimorarvi”

Ciao a tutti 
Fulvio Alberi

 



Gentilissime amiche e cari amici,
Eccomi! Vi sono mancato?
Mi sono nuovamente insinuato come un virus nel vostro computer... 
Sono passati mesi dall'ultima newsletter, per me è stato un periodo pieno di 
lavoro e ricco di novità. Per chi non è ancora riuscito a passare a trovarci lo 
invito a farlo quanto prima perché ci sono degli ambienti ristrutturati da vedere. 
Con la riapertura abbiamo migliorato uno staff già eccellente con innesti di 
assoluto valore ed inoltre entro fine mese verrà ultimato l'aggiornamento delle 
attrezzature nella sala fitness, quindi vi potreste trovare una palestra molto 
diversa da come l'avete lasciata con il giusto abito per festeggiare l'ormai 
imminente traguardo dei suoi 25 anni.   
Dimenticavo di avvertirvi che per l'occasione si è pensato di proporvi i prezzi dei 
servizi 2011-12 mantenendoli bloccati così com'erano nel 2010!
Sperando di avervi fatto cosa gradita vi saluto alla prossima newsletter
Tanti cari saluti a tutti 
Fulvio
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