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Speciale FESTA CSV- 27 ottobre 2006

SIETE TUTTI INVITATI alla Festa CSV!...
THE DREAM MARATHON …goes on!…
Anno 2000 : Tic Tac...
“Dai Piero tira fuori anche qualcosa
a lungo termine trova un qualcosa
che ti impegni, che ti dia lo stimolo
per continuare a lottare...che cosa ?
ma si ti vedi già in corsa. per dove ?

movimento di solidarietà che
l'ha organizzata continua a
operare
affinché
venga
preparata
al
meglio
la
prossima edizione, la N. 7 nel
2007.
Si chiude ufficialmente con una
grande Festa cosi’ come vuole la
migliore tradizione per questa
gara, nata dalla volontà di chi
crede che il male, la sofferenza
si possa risolvere che non è solo
e non deve essere per forza di
cose una componente della vita
stessa, perchè se il dolore è
molto spesso compagno di
viaggio dell’uomo, alcuni mali,
talune
sofferenze
possono
essere alleviate.

Oggi:
MARATONA PRATO-BOCCADIRIO

2.07. 2006

CORSA SALUTE E VITA
SESTA EDIZIONE

BARONCINI E BARBI,
VINCITORI INSIEME AI
RESTANTI CINQUECENTO
Si è conclusa da mesi ormai
l’edizione numero 6 della
Maratona CSV ma non è
calato
il
sipario
sulla
maratona
Prato-Boccadirio
edizione 2006, in quanto il

Nell’organizzare questa festa
si
è
inteso
ringraziare
maratona, gli enti sportivi, gli
sponsor, i cittadini e i vari

volontari che a vario titolo
personale hanno reso prima
attuabile e poi grande la CSV
2006. Ed ecco la festa a
chiusura della CSV 2006 va
in scena il 27 ottobre a
Prato. Una grande festa
organizzata
nel
massimo
splendore, ma senza sfarzi e
spese
ulteriori
che
andrebbero ad incidere sul
ricavato per la ricerca.
Una
festa
al
massimo
splendore ma con pochi
sfarzi, come è consuetudine,
lo splendore viene fuori dalle
mani, dal cuore, dall’impegno
dei soliti amici, i quali
ognuno mette a disposizione
i propri talenti affinché ne
venga nasca
davvero una
grande Festa.

SIETE TUTTI INVITATI !

Dalla Compagnia del Sorriso,
i Pace-Makers REGALAMI UN
SORRISO, nasce l’idea di
voler festeggiare la chiusura
della Maratona Corsa Salute
e Vita 2006, pertanto

La cena sarà composta
da:
Aperitivo: polenta fritta +
pizzetta + rustico al wurstel
+ babà salato
Primo: Risotto ai funghi +
crespelle alla fiorentina (
porzioni
abbondanti
da
maratoneti )
Secondo: Arista steccata
agli aromi con patate al
rosmarino
Contorno:
Sformato alle
carote
Dolce: Tortino al cioccolato
con
crema
inglese
Vino rosso della casa +
acqua
+
caffè
Euro 20,00 a persona

Venerdi 27 Ottobre

alla festa che si terrà presso
l’HOTEL PALACE di V.le della
Repubblica a Prato ore 20.00
Durante la serata verrà
effettuata l'estrazione della
lotteria
abbinata
alla
maratona CORSA SALUTE &
VITA, MARATONA PRATO
- BOCCADIRIO 2006.

RICCHI PREMI E REGALI A
SORTEGGIO PER TUTTI !

Particolare lotteria alla quale
potranno partecipare tutti
coloro che interverranno con
la maglietta
REGALAMI UN SORRISO
La serata sarà allietata dal
gruppo musicale CABIRIA
BAND, capitanati e diretti da
Leonardo Cascione

Un GRAZIE PARTICOLARE a
tutti coloro che interverranno,
rendendo così magica ed unica
una serata davvero speciale.
BUONA FESTA E….BUON
DIVERTIMENTO A TUTTI !

