
L’Associazione Tumaini e il Gruppo Lo Scarpone
organizzano:

COMUNE DI
SELVAZZANO D.

COMUNE DI
PADOVA

Manifestazione podistica ludico motoria aperta a tutti km. 6, 12,18

PADOVA - Centro Don Bosco - Via Asolo, 3

Associazione di Volontariato  “Tumaini un ponte di solidarietà” ONLUS
Via S. Maria di Quarta, 12A  - 35030 Selvazzano Dentro (Italia) 

www.tumaini.it - Tel. 333.2575577  - segreteria.tumaini@gmail.com

L’ASSOciAziONe TUMAiNi fu creata 
nel 2006 a Selvazzano Dentro (PD) per 
volontà di alcune famiglie italiane e 
congolesi che fecero proprie le richieste 
di aiuto di alcune vedove di guerra 
di Goma, nell’est della Repubblica 
Democratica del Congo. 

L’associazione è impegnata nel fare luce su condizioni 
di vita estreme e su conflitti sanguinosi in alcune parti 
del “sud del mondo”, in particolare nella Repubblica 
Democratica del Congo, e nel dare un contributo di 
solidarietà per un futuro di pace e di rispetto della vita 
e della dignità umana soprattutto attraverso il sostegno 
alla formazione scolastica e universitaria di bambini e 
giovani di quelle terre. Gli interventi dell’Associazione si 
sviluppano a Goma e nella regione del Kivu, e anche in 
Italia, attraverso seminari e mostre itineranti nelle scuole, 
nonché con attività di integrazione sociale fra cui corsi di 
lingua italiana per immigrati.

CASEIFICIO TRAVERSO
VENDITA FORMAGGI DI PRODUZ. PROPRIA

CASEIFICIO

CASEIFICIO TRAVERSO

NUOVO PUNTO VENDITA
Via Gioberti, 37
Bosco di Rubano (PD)
Info: 338 7508532
Tel. spaccio 335 1488507

Via Euganea, 17
Selvazzano Dentro (PD)
Fraz. S.Domenico - fronte Hotel Piroga

Tel. 338 1632656
www.caseificiotraverso.it

caseificiotraverso@gmail.com

I nostri punti vendita:
a CASELLE

via Treponti 16/C
Tel. 049.8979089

a 300 mt dal Centro Commerciale
LE BRENTELLE

a SELVAZZANO
via Vittorio Emanuele III, 32/A

Tel. 049.630250
www.nuovagricolagirasole.it

E-mail: nag.coop@tin.it

seguici su

Via S. Giuseppe  58  -  35030 Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049638433

A.S.D. GRUPPO LO ScARPONe
Gruppo di persone che, fin dal 
lontano 1972, amano marciare, 
camminare e correre assieme 
partecipando ogni domenica alle 
marce organizzate nella nostra 
provincia e, qualche volta, anche 
fuori provincia.

Frequentandoci siamo diventati un gruppo di amici che 
hanno diversificato la loro attività nel corso degli anni 
organizzando inoltre delle gite culturali, giornaliere o di 
più giorni, soggiorni climatici al mare, in montagna, nelle 
isole , in Italia ed anche all’estero, non tralasciando il 
settore eno-gastronomico.

Nel mese di novembre, in occasione della festa di San 
Martino, organizziamo una “castagnata” che si svolge 
sempre in località diverse presso una Comunità Salesiana 
nell’ambito del Triveneto.

La nostra sede è presso il Centro Parrocchiale Don Bosco 
di via Adria 2, Padova (zona Paltana) e normalmente ci 
ritroviamo il primo e terzo martedì del mese alle 21.

UNA MATTiNATA ALL’iNSeGNA DeLLO SPORT, 
DeLL’AMiciziA e DeLLA SOLiDARieTà.

Correre insieme per testimoniare i valori universali della 
pace, della giustizia e della solidarietà: questa è l’idea, 
scaturita dall’entusiasmo di ragazzi ed insegnanti che ha 
dato origine alla Marcia della Speranza. 

Tutto è nato durante gli incontri di alcune scolaresche 
con un giovane di origine congolese, John Mpaliza, 
messaggero nelle varie città d’Italia e d’Europa del grido 
disperato del suo popolo, che da ormai quasi vent’anni 
subisce impotente la devastazione del proprio paese, 
delle sue ricchezze e soprattutto dell’integrità fisica e 
psicologica dei suoi abitanti.

L’entusiasmo di John ha contagiato i ragazzi e ha dato 
origine alla proposta di organizzare una marcia a Padova 
che, richiamando l’attenzione dell’opinione pubblica su 
situazioni di conflitti e di negazione dei diritti umani, 
spesso dimenticate, diventi segno di speranza per tutti i 
popoli che ne soffrono le terribili conseguenze.

VIA PADOVA 82, 
SELVAZZANO DENTRO 
(C. COM. SHOPPING TEN)

VIA UDINE 3, 
CAPRICCIO DI VIGONZA 
(C.COM.MATRIX SHOP)

in caso di pioggia
sconto del 10%



Tencarola

Paltana

Brentelle
di sotto

PA
RTEN
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A

RRIVO
percorso 6Km

percorso 12Km
percorso 18Km

REGOLAMENTO

Organizzazione:  Associazione Tumaini e    
   Associazione lo Scarpone.

Data della manifestazione:  15 maggio 2016

Luogo della manifestazione:  Padova

Sede di partenza e arrivo:  Centro Don Bosco,   
          via Asolo 3, Padova

Denom. manifestazione:  3ª Marcia della Speranza

Tipologia:  FIASP – Comitato di Padova

Itinerari:  6 km, 12 km e 18 km

Percorso:  pianeggiante

Partenza:  dalle 8,00 alle ore 9,00

Chiusura della manifestazione:  ore 12,45

Numeri ristori:   1 x km 6  /  2 x km 12  /  3 x km 18   
   e  all’arrivo

Servizi:  posti di ristoro, assistenza medica, servizio scopa.

DOMENICA 15 MAGGIO 2016
PROGRAMMA

Partenza: 

7:30  apertura delle registrazioni

9:00  chiusura delle registrazioni

Arrivo: 

10:30  premiazione dei gruppi podistici

11:00  festa con musiche e balli congolesi

Chiusura:

12:45  fine della marcia

Con la partecipazione delle associazioni aderenti

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Informazioni:  Remo Natalini cell. 393.0599503

Chiusura iscrizione:
- Gruppi e scolaresche:  sabato 14 maggio ore 14,00

- Singoli:  domenica 15 maggio ore 9,00

Contributo di partecipazione:
- Tesserati FIASP:  € 2,00

- Non tesserati:     € 2,50

- Ragazzi minorenni tesserati FIASP:  € 1,50

- Ragazzi minorenni non tesserati:     € 2,00

Riconoscimento: ai gruppi podistici con minimo di 20         
     iscritti fino ad esaurimento premi.

La marcia:  partendo da Centro Don Bosco in zona 
Paltana, passerà per il parco del Basso Isonzo e si 
svilupperà verso Brusegana arrivando fino a Tencarola, 
in parte su strade secondarie e in parte su argini del 
Bacchiglione, con un percorso pianeggiante.

 MOBILIFICIO

GALLINARO•CUCINE
•CAMERE & CAMERETTE
•BAGNI E ARREDO
•DIVANI E POLTRONE RELAX
•LIBRERIE
•RETI, MATERASSI & CUSCINI
•SOSTITUZIONE ELETTRODOMESTICI
•RIPARAZIONI

Via Armistizio, 22
35142 Padova

Tel. e Fax 049.9641089
mobilificiogallinaro@libero.it

PER LA TUA SPESA QUOTIDIANA SCEGLI IL CONSUMO RESPONSABILE

un’iniziativa di           FARE il mappaMONDO società cooperativa sociale - www.fareilmappamondo.org

Via Rovigo, 25 (zona Paltana)
PADOVA - Tel. 049.685753
www.cortiebuoni.it
cirtiebuoni@cortiebuoni.it

Orari: da martedì a sabato
9:00-12:30 / 16:00-19:30

lunedì 16:00-19:30
seguici su       

Vendita detersivi alla spina
Via Euganea, 5

35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049.8055084

ASSOCIAZIONI ADErENTI:


