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Dove siamo Gioved�
Visitiamo Gioved� 9 Maggio un'altra sede dei nostri fidatissimi partners: saremo infatti
ospiti del Supermercato Al� di Pontevigodarzere - Via Andrea Verrocchio 18  -
�collocando il Villaggio CXP�nell'area prospiciente la struttura e utilizzando il
grandissimo parcheggio del Capolinea del Tram in cui troveranno posto le auto dei
partecipanti. Ovviamente non possiamo che consigliare l'uso del Tram soprattutto per
evitare il pi� possibile le prevedibili code che si creeranno nello snodo della rotonda che
porta dall'Arcella/Plebiscito verso Cadoneghe/Vigodarzere, gi� normalmente piuttosto
"impegnato" dal traffico ordinario.
Diamo inoltre un consiglio per raggiungere la location, indicando anche come strada
alternativa, soprattutto per chi arriva da Corso Australia, la possibilit� di utilizzare la
nuova bretella di Altichiero che porta direttamente nel piazzale della partenza.
Tutti percorsi realizzati dalla Polizia di Stato grazie alla grande esperienza del Dr. Andrea
Strafellini, Vice Questore di Padova e dell'"Iron Man" delle Fiamme Oro Paolo Venturini,
sono come sempre visibili nel SITO  ufficiale della manifestazione
www.corriperpadova.it.
Torna al sommario

Supermercati Al�: una storia da raccontare

Il grande negozio Al� di Pontevigodarzere � il 99� punto vendita (l'ultimo recentemente
inaugurato � il 100 di Selvazzano Dentro) e dimostra l'attenzione al territorio e alle
esigenze dei clienti: la ricetta di Al� Supermercati per combattere la crisi. Alcuni dati del
Bilancio 2012: �fatturato + 9%, 393 nuove assunzioni, 100 supermercati in Veneto ed
Emilia Romagna con 5 nuove aperture solo nell�ultimo anno, una crescita pari al + 9%
rispetto al 2011 (+ 3% a parit� di struttura), una quota di mercato che in Veneto
corrisponde al 14,6%, 2.911 dipendenti (met� sono donne). Sono questi i principali dati
relativi all�esercizio 2012 resi noti da Francesco Canella, Presidente e fondatore del
gruppo Al� S.p.A., partito nel�1958 da un piccola rivendita alimentare a Padova.�
Il gruppo � fortemente radicato nel territorio anche grazie al sostegno ad iniziative
benefiche, sportive e culturali e alle azioni di responsabilit� sociale, in cui da sempre �
attivo coinvolgendo anche dipendenti e clienti. Nel 2012 Al� ha raccolto 311.288 � per
iniziative benefiche, cui si aggiungono oltre 550.000 � di sponsorizzazioni sociali.�
Le voci principali sono il sostegno a importanti centri di cura e ricerca medica e ad
associazioni che operano in campo umanitario e sociale, la colletta alimentare in
collaborazione con il Banco Alimentare, la raccolta fondi per i cittadini emiliani colpiti dal
terremoto, la fornitura di materiale didattico per le scuole del territorio, il progetto di
solidariet� per le associazioni locali We Love People, We Love Nature e We Love
Nature per la scuola.
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Ruggero Pertile alla Corri X Padova

Al� in corsa con Ruggero Pertile e le realt� sportive del territorio: la passione del
gruppo Al� per il mondo della corsa nasce da un curioso aneddoto; non tutti sanno,
infatti, che Ruggero Pertile, 10� classificato alla Maratona Olimpica di Londra 2012,
inizi� la sua carriera proprio dietro il banco salumi di un Supermercato Al�, per poi
diventare il pi� famoso atleta italiano attivo in questa specialit�.��Da allora �
afferma il Presidente di Al� Francesco Canella � non abbiamo mai smesso di
accompagnare il nostro Ruggero nelle sue imprese, ma sosteniamo anche realt�
sportive locali perch� siamo legati alla vita del territorio e siamo convinti che lo sport sia

http://www.alisupermercati.it/punti-vendita.html?idpv=129
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1


uno dei pi� importanti strumenti di aggregazione e formazione�.�Il sostegno allo sport
e al mondo della corsa locale, agonistica e amatoriale, � uno dei valori fondanti
all�interno del Gruppo, lo stesso che ha consentito a Ruggero di allenarsi e coltivare le
sue abilit� fino ad arrivare ai successi internazionali.�Sono numerose le iniziative a cui
Al� ha dato il suo sostegno coinvolgendo anche dipendenti e clienti: tra tutte, la
Maratona di S. Antonio di Padova con le Stracittadine, la CorriXPadova, la Strapadova
Viva, o il Guinness World Record su pista della 12 ore di corsa a 24forChildren per
raccogliere fondi per la Citt� della Speranza.��Siamo orgogliosi di avere un
testimonial come Ruggero � conclude il Presidente Canella � e speriamo che le sue
gesta possano avvicinare molte persone al mondo della corsa. Il Gruppo Al� non far�
mancare il proprio sostegno agli appassionati e sar� sempre al fianco di chi pratica
sport, a livello agonistico ma soprattutto a livello amatoriale�.
Pertile Ruggero

Torna al sommario

Vieni a provare i 100 metri della Run For Children 2013

Gi� da qualche settimana lo staff della Run For Children ,�nuovo tentativo di entrare
nel�Guinnes World Records, che si terr� a Padova, in Prato della Valle, il 1 Giugno
2013, sta offrendo gratuitamente a tutti la possibilit� di "provare" i 100 metri, che
saranno la distanza da percorre nella grande staffetta di 12 ore. Anche Gioved�
prossimo dalle 19.00 alle 20.30 gli organizzatori saranno a disposizione per rispondere a
domande e curiosit� e raccogliere le iscrizioni al record.
Grazie alla precisa e qualificata collaborazione  di Umberto Colpi, Presidente
Provinciale della Federazione Italiana Cronometristi, ci sar� la possibilit� di conoscere
il proprio tempo sulla distanza, anche se non ci sono ovviamente "discriminazioni" per
chi non � proprio velocissimo, dato che il principale scopo dell'iniziativa � di aiutare in
modo concreto la Fondazione Citt� della Speranza.
Torna al sommario

Le attivit� nel Villaggio CXP

Come sempre il riscaldamento affidato per i Runners allo staff di Health City  far� da
contraltare alle attivit� di riscaldamento dei Walkers (e dei Dog-Walkers) con
BrainCare  che si occuper� della parte "mentale" �prima della partenza: Maggio � il
mese dedicato alla�consapevolezza�del proprio corpo e della propria mente. I
partecipanti attraverso degli esercizi saranno portati a prestare attenzione alla loro
dimensione personale, ai messaggi che il corpo pu� inviare loro, ai pensieri che
liberamente affiorano nella loro mente. L�obiettivo � appunto l�aumento della
consapevolezza e delle capacit� di conoscenza del s�. A seguire Filippo del
Forum �sapr� riscaldare adeguatamente i nostri amici in partenza per una "Power
Walking" seguiti da Roberto Marcato e Paolo Ninfali istruttori di Nordic Walking e da il
simpaticissimo "gruppetto" di "Fit Walkers" animato da Emiliano e Antonio dell'US Acli.
Al Villaggio CXP sar� ospitato un gazebo in cui�Michele Bianchi promuover� �il
progetto " Slum Soccer " di sport e inclusione sociale promosso da Karibu Afrika Onlus,
tornando con l'amico Dominic Otieno al lavoro sui campi di Mathare (e non solo) in Kenia
per formare allenatori e giovani giocatori di calcio, tenendo bene impressa a mente la
lezione fondamentale: lo sport � un linguaggio comune che chiunque pu� parlare, �
uno strumento che unisce, che non conosce limiti, e permette alle comunit� di ritrovarsi,
ai singoli di riscattarsi e alle squadre, unite, di festeggiare. VEDI  il sito.
Infine promuoviamo l'iniziativa dell'US ACLI denominata� Tricamp � - l'allenamento
"funzionale" del Triathlon - che sar� di sicuro interesse per molti appassionati di
nuoto/corsa/ciclismo che avr� il seguente programma:
31 Maggio:�Conferenza �L�allenamento funzionale nel Triathlon� Centro Sportivo
Ca�Rasi Via Ca' Rasi 2/b PADOVA
1 Giugno:�Allenamento per la corsa Stadio delle Terme Via dello stadio ABANO
TERME (Pd); Allenamento per il nuoto Padovanuoto Via Decorati al Valore Civile, 2
PADOVA
2 Giugno:�Allenamento per il ciclismo Centro Sportivo Ca�Rasi Via Ca' Rasi 2/b
PADOVA
Attenzione: L'evento � a numero chiuso, si svolger� soltanto al raggiungimento minimo
di 25 iscritti, il termine ultimo per le iscrizioni � il giorno�22 Maggio 2013.
Torna al sommario

Reality CXP Live Run: ecco i primi video-clip di presentazione dei nostri
amici�

Stanno lavorando sodo i magnifici 10 Walkers che stanno diventando Runners grazie ai
preziosi consigli del personal trainer Luca del Forum.
Sulla pagina ufficiale delle CXP su Facebook potete vedere la prima video-clip
"individuale" registrata alla partenza dell'ultima sessione di allenamento di luned�
scorso. 
VEDI �su Facebook - VEDI su Youtube.

http://www.runforchildren.it/sitoweb/home.php
http://www.padovacrono.com/comunicazioni/68-run4c2013.html
http://www.healthcity.it/
http://www.braincare.it/it/
http://www.forumwellnessclub.it/
http://issuu.com/karibuafrika/docs/slum_soccer_2013/1
http://www.karibuafrika.it/slum-soccer-2013-si-parte/
http://www.cfsformazione.it/CFS.html
https://www.facebook.com/CorriXPadova
http://www.youtube.com/infosportpadova


Pur non avendo uno scopo di "classifica" vi chiediamo di cliccare "mi piace" sulla
presentazione che preferite (... diamo un p� di soddisfazione ai nostri ragazzi !!)
Vi ricordiamo che nel SITO ufficiale potete vedere le immagini pubblicate alla pagina� FOTO �e le

interviste della diretta streaming pubblicate nella pagina�VIDEO , mentre continua l'aggiornamento delle

migliori 5 foto della settimana da votare per il Foto Contest (immagini sono scattate da soci
del� FotoclubPadova ).
Torna al sommario
La presente News-Letter � stata inviata a n��6121�indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).

Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=64&Itemid=92
http://www.streamchanneltv.com/index.aspx?canale=805
http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/
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