
Allenati con noi per le strade della tua città

Il conto alla rovescia che trovate nel sito ufficiale della StrapadovaViva - Caminemo
par Lori  oggi indica -11 giorni al grande evento: si tratta infatti del più importante
momento per il mondo del podismo padovano e non solo, nel quale festeggeremo la
trentesima edizione della stra-Marcia cittadina che si svolge già dall'anno scorso sotto
l'egida di " Padova Capitale del Running ".
Il programma del week-end  è molto fitto e ci saranno tante iniziative per coinvolgere la
città in questa nostra grande festa organizzata con il Comitato MarciaPadova  e la
Fiasp Provinciale di Padova  per raccogliere fondi a favore della Associazione
Veneta per la Lotta contro la Fibriosi Cistica - Mucoviscidosi . VEDI  volantino.
Giovedì 16 Ottobre, nella Sala Paladin di Palazzo Moroni alle ore 11.30 verrà presentata
alla stampa la manifestazione (c'è molta attesa come si percepisce dagli articoli sulla
stampa VEDI ); al termine, verso le 12.30, ci sarà nel Cortile Pensile di Palazzo Moroni
l'inaugurazione della mostra fotografica curata dal Fotoclub Padova  con le migliori
immagini della Corri x Padova delle ultime edizioni.
Si tratta di 40 grandi pannelli, di ottima qualità fotografica, di cui una decina sono
multimmagine e rappresentano i vari "gruppi" di protagonisti della CXP (Alpini, Polizia di
Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Volontari Marciapadova e Fiasp, Croce Verde,
riscaldamento Forum ecc.); le altre 30 foto sono ritratti e momenti importanti che ci
faranno rivivere queste stagioni così intense passate insieme.
In allegato l'invito VEDI  a cui vi chiediamo caldamente di aderire - saranno presenti il
Sindaco e il Questore di Padova.
L'allestimento resterà visitabile fino a Giovedì 23 Ottobre, negli orari di apertura di
Palazzo Moroni, dopodichè la mostra sarà collocata presso l'Expo di Piazzetta Sartori nel
week-end della Strapadova Viva dal 24 al 26 Ottobre p.v.; infine sarà possibile vedere le
bellissime immagini raccolte dal Fotoclub Padova anche alla Fiera di Padova - pad. 15
"sport" nel corso di Tuttinfiera  - TuttoRunning nei giorni 1 e 2 Novembre p.v.
================
Nel percorso di avvicinamento "Aspettando la Strapadova Viva" avviamo vissuto un
momento veramente esaltante la scorsa settimana a Vigonovo con la seconda uscita del
programma denominato " Corri Coi Sarmati a Vigonovo 2014 " organizzata dalla ASD I
Sarmati in collaborazione con il Comune di Vigonovo, Libere di Correre e le associazioni
del Paese. Riportiamo il commento di Stella Candian  pubblicato sul suo profilo FB:
"La Corri Coi Sarmati a Vigonovo 2014 – Aspettando la Strapadova Viva, è stata una
grande soddisfazione per tutti. Organizzatori e partecipanti. Oltre 150 organizzatori e
animatori. Circa 2000 partecipanti. La partecipazione era libera ma 1247 persone hanno
acquistato il bracciale con chip. A breve sul sito dell'evento i dati che siamo riusciti a
mettere assieme. Poco prima del via ha cominciato a piovere. Ma la quasi totalità dei
presenti ha continuato indifferente la propria partecipazione all'evento seguendo le
animazioni di riscaldamento e poi il via con una fiumana di persone veramente
impressionante. Quasi sembrava impossibile che la piazza le contenesse tutte. Uno
spirito di amicizia, solidarietà, tanti gruppi, tanti paesi, persone di tutte le età. Bambini,
cani, vecchi, atleti, carrozzine, campioni e passeggiatori venuti a mangiare il risotto. Un
grazie a tutti: Amministrazione comunale di Vigonovo, Sponsor, Volontari, Animatori,
Partecipanti.
Tutti gli utili andranno in beneficenza."
QUI  potere visionare le foto realizzate da Francesco Renna per Marciapadova e QUI  il
bellissimo Video con immagini veramente spettacolari anche dall'alto con l'uso di
telecamere montate su droni oltre alla splendida esibizione della cantante/atleta Greta
Crivellaro   e degli atleti fitness "animati" sul grande palco da Stefano Galtarossa .
==================
Ieri Lunedì 13 Ottobre è scaduto il bando per il reperimento degli sponsor principali della
CXP: possiamo quindi oggi confermare ufficialmente le aziende che ci affiancheranno
nella quinta edizione e sono: Un Sesto Acca  come Technical Sponsor, che oltre ad
essere presente con un suo grande stand ad ogni uscita, fornirà i nuovissimi ed esclusivi
gilet "Windstopper jacket" che saranno quest'anno il capo offerto a tutti gli iscritti (sarà
una piacevolissima sorpresa - per ora non possiamo ancora svelare nulla). Alì Aliper
Supermercat i è confermato come Visual Sponsor a cui si aggiunge Volar Trasporti (i
loro loghi compariranno sul gilet). Importantissimo media partner sarà la mitica Radio
Padova  (presente anch'essa con il logo sul gilet); poi confermati ancora come Service
Partner Plug Service  (Audio e Luci), CML Bedendo/Sebac   (servizi igenici -
spogliatoi), eStream  (Riprese Video), Forum Wellness Club  e U.S. Acli Padova
(Riscaldamento ed accompagnamento). Altro ingresso importante e di prestigio è quello
"ufficiale" di Goccia di Carnia , che già nella seconda parte della scorsa edizione ci è
stata vicino fornendo acqua minerale naturale buona e salutare al Villaggio CXP. Stiamo
attendendo la scadenza del bando prevista per domani 15 Ottobre per ufficializzare la
partecipazione del Main Sponsor. Tutte le altre opzioni per diventare sponsor e/o partner
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della Corri x Padova sono ancora aperte VEDI .
Naturalmente anche tutti gli altri gruppi di "volontari" hanno riconfermato la loro presenza
e quindi aspettatevi una quinta edizione della CXP veramente al top.
============
Ieri è anche scaduto il termine per la raccolta dei vostri consigli rispondendo alle
domande del questionario di valutazione della "Corri per Padova". Un modo per
conoscere il livello di soddisfazione di chi ha partecipato e aiutarci a migliorare per la
prossima edizione. QUI  trovate i risultati, grazie all'ottimo lavoro svolto dai colleghi del
" Team Padovanet " della Rete Civica del Comune di Padova.
=============
Chiudiamo con una segnalazione che interessa tutti gli appassionati di podismo
organizzata dal Centro Provinciale Sportivo Libertas Padova e che rientra nelle iniziative
di Padova Capitale del Running: Corso "la tecnica di corsa"   - CORRERE BENE PER
STARE IN FORMA! Ogni Martedì sera, dal 21 ottobre dalle 19 alle 21 allo stadio
Franceschini  di Voltabarozzo - Padova.
==============
La presente News-Letter è stata inviata a n° 7.413 indirizzi eMail validi (Lista Corri X
Padova ).
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