
Allenati con noi per le strade della tua città

Ultima uscita del mese di Gennaio e si torna in Prato della Valle. Questa settimana la
CXP � tutta dedicata ad ANDROLIFE��progetto nazionale di prevenzione contro
l�infertilit� nei giovani maschi coordinato dal�Professor Carlo Foresta, docente di
Endocrinologia, Universit� degli Studi di Padova, Past President SIAMS (Societ�
Italiana Andrologia e Medicina della Sessualit�). Quindi la�Corri X Padova per una
volta indosser� una maschera�speciale�per Androlife. Chiediamo a tutti
indistintamente (maschi e femmine di ogni et�) di farsi promotori in prima persona per
promuovere e valorizzare questa iniziativa, utilizzando la maschera che verr�
consegnata gratuitamente nei gazebo del Villaggio CXP a partire dalle ore 18.00 e
conservandola anche dopo la corsa/camminata dato che in ognuna di esse � stampato
un numero progressivo che consentir� di vincere dei premi in una estrazione che si
terr� successivamente.
Vi aspettiamo numerosi come non mai con il vostro Gilet ufficiale per vivere insieme
questo momento di informazione e sensibilizzazione medico/scientifica, con il solito
spirito della CXP, con musica, stand, ambulatori per visite andrologiche gratuite.
Per ulteriori info VEDI � e VEDI �- per scaricare la locandina con il programma VEDI
Gioved� in Prato avremo anche il piacere di ospitare gli amici della Scuola Sci di
Kaberlaba  che saranno presenti con un stand per promuovere la loro attivit� offrendo
anche alcune piacevoli sorprese. (ad Asiago c'� un metro di neve !!) Da loro si arriva
ospiti e si riparte amici.
L'orario della partenza della Corri x Padova � sempre alle 20.30 e i percorsi si trovano
come di consueto nella home page del SITO ufficiale www.corriperpadova.it.
Troverete anche le immagini del Fotoclub Padova e i video in streaming on demand della
diretta web al Brentella: questa settimana Alessandra Loro presenter� molti ospiti, tutti
legati alla ricerca di Androlife, in primis il Prof. Foresta.
Divertitevi !!!
La presente news-letter � stata inviata a 10.662 indirizzi e-mail validi.
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