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Com'è andata la scorsa settimana

Il centro di Padova ci ha accolto con grande calore ... e non solo, dato che la
Pasticceria Giotto  ha offerto a tutti noi oltre 1000 frittelle e varie Colombe pasquali, una
delle specialità della "casa".
Superlavoro anche per i cardiologi del Centro Medico Valentini  che hanno effettuato
gratuitamente ben 110 elettrocardiogrammi oltre alla Parafarmacia Conciapelli  che ha
omaggiato tutti con degli ottimi sali minerali.
Qualche problemino c'è stato nella riconsegna degli zainetti e ce ne scusiamo con chi ha
dovuto attendere più tempo del soliti, ma molte persone avevano il numerino del
braccialetto quasi illegibile e quindi ciò rendeva difficoltosa la ricerca del materiale;
abbiamo già fatto ristampare le etichette e quindi non ci dovrebbero essere più problemi e
i volontari dell' ANSPI  continueranno il loro servizio con il consueto impegno.
QUI  trovate le bellissime foto del Fotoclub Padova e QUI  le immagini video di
StreamChannelTv.
Torna al sommario

 

Dove siamo Giovedì prossimo

Giovedì 6 Marzo è la Giornata Europea dei Giusti  e come già gli anni scorsi saremo a
Terranegra di fronte al Tempio Nazionale dell'Internato Ignoto  in prossimità del
Giardino dei Giusti del Mondo  realizzato dalla Città di Padova in onore di quegli eroi
che hanno saputo proteggere salvando loro la vita, tante persone innocenti vittime di tutti
i genocidi del XX secolo.
Torna al sommario

 

Orari e Percorsi

Il Villaggio CXP apre alle ore 19.00, il riscaldamento inizia alle ore 20.00 e la partenza
avviene alle ore 20.30.
I percorsi indicati dalla Polizia di Stato  per questa uscita in periferia sono di km 5 per i
Walkers  che attraverseranno il quartiere Forcellini e di km 8.2 per i Runners che
seguiranno i suggestivi percorsi arginali Piovego, Terranegra e Rovetta.
Torna al sommario

 

Come arrivare e parcheggiare

I l Viale dell'Internato Ignoto  è una laterale di Via Forcellini nel quartiere Terranegra;
molto vicino alla zona del Villaggio CXP è presente un grande parcheggio, così come per
chi viene da Camin si può si può utilizzare il parcheggio del Supermercato Alì.
Torna al sommario

 

http://www.idolcidigiotto.it/
http://www.centromedicovalentini.it/
http://www.parafarmaciaconciapelli.it/
http://www.anpspadova.it/ANPS/index.php
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=111:27-febbraio-2014-piazzetta-conciapelli&Itemid=117
http://portale.streamchanneltv.com/tv/index.php/Portale/VisualizzaCanale/canale/Corri per Padova
http://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_europea_dei_Giusti
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_nazionale_dell%27internato_ignoto
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=13205#.UxXiaM69Y3U
http://questure.poliziadistato.it/Padova
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=266:06-marzo-2014&catid=27:walkers-2013-2014&Itemid=125
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=265:06-marzo-2014&catid=26:runners-2013-2014&Itemid=125
https://www.google.it/search?q=google+map+viale+internato+ignoto+padova&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:it:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=ctrl&ei=F-wVU4y1OMuO8QeN-oDoDQ&gws_rd=cr


Cosa offre il Villaggio CXP

Come sempre avremo la grande collaborazione della ANA Padova , con gli amici Alpini
che provvedereanno a distribuire il The caldo, che è sempre molto gradito a tutti voi.
Ricordiamo a chi dovesse ancora provvedere al versamento della quota di partecipazione
alla CXP di 10 € che dalle ore 19.30 alle ore 20.30 è sempre possibile farlo con il POS
(Bancomat) presso il gazebo rosso del Comune di Padova senza addebiti bancari.
Ricordiamo alle persone (e sono tante) che hanno ritirato la scorsa settimana il buono
sconto di 5 € per l'acquisto di una Colomba Pasquale, che il Punto Sweet della
Pasticceria Giotto è proprio in Via Fiorcellini VEDI . Pertanto chi volesse approfittarne ....
Torna al sommario

 

Le iniziative dei nostri Partners

Grande successo ha ottenuto il nuovo programma televisivo Web dedicato al Running
" Hora Corro " in diretta Straming su www.telepadova.it  ogni mercoledì sera dalle 20
alle 21 realizzato presso il nuovo negozio UnSestoAcca  di Ponte San Nicolò. Domani
mercoledì 5 Marzo ospiti della trasmissione condotta da Virna Norbiato e Dario Bolognesi
gli organizzatori della Marcia dea Gaina di Domenica Scorsa a Caselle di selvazzano e
quelli di MymosaRun che vi sarà Sabato 8 Marzo a Piove di Sacco. Ricordiamo che la
partecipazione del pubblico è libera e chiunque può assistere (e intervenire direttamente)
semplicemente presentandosi sul posto per raccontare le proprie storie di corsa.
Assindustria Sport , organizzatrice della Maratona S.Antonio  che si terrà Domenica
27 Aprile 2014 offre la possibilità fin da questo govedì, a chiunque, maschi e femmine, si
iscriva alla manifestazione (maratona o mezza) presso il gazebo presente al Villaggio
CXP di potersi allenare per tutte le uscite di Aprile con il grandissimo maratoneta
Ruggero Pertile  in un programma tecnico studiato dallo stesso campione per la
preparazione alla maratona o alla mezza maratona.
Alì Supermercati  promuove una iniziativa di solidarietà a favore dei cittadini alluvionati
nei Comuni di Battaglia Terme, Montegrotto, Rubano e Selvazzano Dentro: la raccolta
fondi viene attuata nei  punti vendita Alì, Alìper e delle Profumerie Unix della provincia di
Padova. VEDI  i particolari.
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Le News dal mondo della Corsa

Sabato 8 marzo 2014 l'Associazione RainRunners  di Piove di Sacco, in collaborazione
con Libere di Correre, Nordic Walking Piove di Sacco, l'associazione Pensiamo Positivo
ed il Patrocinio del Comune di Piove di Sacco, organizza la prima edizione di
MymosaRun , marcia ludico motoria aperta a tutti, che si svolgerà con qualsiasi
condizione meteo.
Il ritrovo è alle ore 9.30 presso il Bosco di Pianura in via Keplero, zona industriale Piove
di Sacco; la partenza ufficiale è alle ore 10.
I percorsi sono di circa 10 km per i runner e di 6 km per i camminatori, presidiati da
personale lungo le strade, con apripista, servizio scopa e le pacemaker di Libere di
Correre.
All'arrivo è previsto un ricco ristoro finale per tutti.
La quota di iscrizione è di 2€ per i tesserati FIASP e 2,50€ per i non tesserati e, data la
speciale occasione, è a carico dei soli uomini: la partecipazione delle donne è gratuita!
Sta prendendo forma il nuovo importante impegno organizzativo della FIDAL Padova
nell'ambito di Padova Capitale del Running: si tratta di " Padova Corre " un circuito di
corse su strada con 8 date che si terrà nei prossimi mesi nei comuni della nostra
provincia. Molte manifestazioni già esistenti sono state "accorpate" nel calendario; per
partecipare è necessario essere tesserati Fidal, Enti di Promozione Sportiva o effettuare
il tesserino di giornata (con visita medica sportivo-agonistica per l'Atletica Leggera).
Padova Capitale del Running è anche questo: rivalutare anche le manifestazioni
"agonistiche" visto il grande successo delle attività di Running.
Una nuova iniziativa della Libertas per i Podisti: parte il 18 marzo il corso "Correre bene
per restare in forma".
Ogni Martedì sera ore 20.15 allo Stadio Franceschini di Voltabarozzo, verranno forniti ai
podisti principianti, ma anche a coloro che praticano la corsa da più tempo, gli strumenti
teorici e pratici per poter confrontarsi in maniera produttiva e soprattutto senza rischi alla
pratica sportiva della corsa, a tutti i livelli.
Per conseguire il risultato atteso, il C.P. Libertas Padova mette in campo i migliori tecnici
qualificati con provata esperienza professionale.
VEDI  per maggiori informazioni sul corso.
Torna al sommario
La presente News-Letter è stata inviata a n° 7.083 indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).

http://www.ana.it/sezione/padova
https://plus.google.com/101284749713919486329/about?gl=it&hl=it
http://www.livestream.com/assomedia/video?clipId=pla_cc232974-942e-46a3-aa77-d11ba1e00de7
http://www.livestream.com/assomedia
http://www.unsestoacca.it/
http://www.assindustriasport.it/
http://maratonasantantonio.it/
http://www.fidal.it/atleta/Ruggero-Pertile/eKiRkpKlaGQ%3D
http://www.alisupermercati.it/
http://www.alisupermercati.it/news/aiutiamoci-parte-la-nuova-raccolta-735
http://www.rainrunners.it/
http://www.rainrunners.it/?news&z=5&m=scheda&i=58
http://www.padovacorre.it/
http://www.libertaspadova.it/40-corso-di-autoformazione-per-podisti
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