
Allenati con noi per le strade della tua città

Corri x Padova - giovedì 9 marzo 2017 -
Terranegra

Com'è andata la scorsa settimana
Con l'arrivo della primavera e con il conseguente miglioramento della temperatura ecco
che aumentano gli amici che ogni giovedì arrivano per partecipare alla Corri per Padova.
Giovedì scorso eravamo in tantissimi e ci siamo divertiti molto per le strade del centro
della nostra splendida città.
 
Dove siamo
Giovedì saremo nel sagrato del Tempio Nazionale dell'Internato Ignoto - Parrocchia di
Terranegra, dedicato a tutti gli italiani internati nei campi di concentramento durante la
Seconda Guerra Mondiale.
A fianco dl Tempio ha sede il Museo dell'Internamento , che per l'occasione tiene
aperte le porte, con ingresso gratuito, dalle ore 19:00 alle ore 21:00, per accogliere tutti
voi presenti alla Corri x Padova. Una esperienza forte ma sicuramente istruttiva che
consentirà di conoscere la sorte degli italiani reclusi nei Lager nazisti.
Il 6 marzo di ogni anno viene celebrata la Giornata Europea dei Giusti, di fronte al tempio
  troviamo proprio il " Giardino dei Giusti del Mondo ",  progetto realizzato dal Comune
di Padova. In questo luogo si onorano, con una pianta, tutti coloro che hanno protetto, a
rischio della propria vita, i perseguitati dai genocidi dell'ultimo secolo in ogni parte del
mondo.
Pronti amici! Vi aspettiamo giovedì sera per trascorrere una serata sportiva in
compagnia, con il vostro grande entusiasmo e voglia di stare insieme.
Ricordiamo sempre l'importante presenza dei nostri Sponsor.
 

Charity Partner: Linfoamici

Orari e Percorsi

Percorso runner: Terranegra

Percorso walker: Terranegra

Partenza alle ore 20.30, il villaggio sarà aperto dalle ore 19.30.

Come arrivare e parcheggiare
La zona di Terranegra si raggiunge dalla tangenziale est uscita 14, da via Egidio
Forcellini o dal cosiddetto Ponte dei Graissi prendendo via Giovanni Boccaccio. Per i
parcheggi in prossimità del Giardino dei Giusti del Mondo vi è un comodo spazio gratuito
e in via Monsignor Giovanni Fortin vi è il supermercato Alì. Vi sono anche altre possibilità
lungo le strade del quartiere facendo come sempre molta attenzione ai divieti di sosta ed
ai passi carrai.

Per informazioni relative alla manifestazione della CXP è possibiile inviare una
mail a corriperpadova@comune.padova.it

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

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://www.museodellinternamento.it/
http://www.padovanet.it/informazione/il-giardino-dei-giusti-del-mondo
http://www.linfoamici.it/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/internato-ignoto-runner
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/internato-ignoto-walker
http://corriperpadova@comune.padova.it
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