
 

 

 

PRO – MUOVERSI IN ALLEGRIA 

Il corpo e il movimento senza limiti di età 

 

È stata stipulata una convenzione con la Palestra Dynamis sita a 

Mestre (Ve) in Via Cappuccina, 78 riservata ai Soci, US ACLI di 

Venezia,  ACLI di Venezia  e/o FAP ACLI di Venezia.  

Questa iniziativa è mirata a favorire l'attività fisica dei Soci “Over 

60”, incoraggiandoli con un periodo di prova gratuita per 6 mesi. 

 

L'importanza di praticare attività fisica nella terza età trova le sue 

ragioni di essere in due punti: togliere le persone anziane 

dall'isolamento cercando di creare momenti sani di aggregazione; 

permettere loro di conservare o di acquisire una buona forma 

fisica in grado di influenzare positivamente il funzionamento 

dell’organismo in generale. 

 

I Soci “Over 60” possono pertanto usufruire gratuitamente per 6 mesi di un programma personalizzato 

con istruttore.  

 

Per informazioni e/o iscrizione si prega di contattare le Acli di Venezia allo 041.5314696 – 041.5312307  

(digitando 1) 

 

Dalla lettera di Giovanni Paolo II agli anziani (1999) 

“La vecchiaia non deve più essere considerata e vissuta come attesa di un evento distruttivo, ma come promettente approcio al 

traguardo della maturità piena. Un periodo da utilizzare in modo creativo in vista di un approfondimento della vita spirituale, 

mediante l’intensificazione della preghiera e l’impegno di dedizione ai fratelli nella carità. Sono perciò da lodare tutte quelle 

iniziative sociali che permettono agli anziani sia di continuare a coltivarsi fisicamente, intellettualmente e nella vita di relazione, sia 

rendersi utili, mettendo a disposizione degli altri il proprio tempo, le proprie capacità e la propria esperienza” 

 

 

 

Palestra Dynamis 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via cappuccina 78 – 30172 Mestre (VE) 
Telefono e Sms +39 346 8607345 
Email info@palestradynamis.it 
Codice Fiscale 90024730278 

ACLI Provinciali di Venezia 
Via Ulloa 3/A 
30175 Marghera (Ve) 



DOVE SIAMO 

Via Cappuccina, 78   30174 Mestre (VE)  Telefono 346 8607345 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARI D'APERTURA 
 

Lunedì dalle 10:00 alle 14:00 dalle 17:00 alle 21:00 
Martedì dalle 10:00 alle 14:00 dalle 17:00 alle 21:00 
Mercoledì dalle 10:00 alle 14:00 dalle 17:00 alle 21:00 
Giovedì dalle 10:00 alle 14:00 dalle 17:00 alle 21:00 
Venerdì dalle 10:00 alle 14:00 dalle 17:00 alle 21:00 
Sabato dalle 10:00 alle 14:00  
Domenica dalle 10:00 alle 13:00  

 


