
 
        

VENICE MARATHON 2017 

IL PORTO “CORRE PER DARE…UN AIUTO ALIMENTARE”  

CON L’ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO GRUPPO AZIENDALE “G.TALIERCIO” 

 

Il Presidente Pino Musolino assieme ad altri 8 dipendenti del Porto di Venezia fundraiser d’eccezione, 

correranno per contribuire all’acquisto di generi alimentari da distribuire alle famiglie in difficoltà del 

territorio veneziano 

 

Venezia, ottobre 2017 -  Da oltre quindici anni, il Porto di Venezia sostiene VeniceMarathon e 

aderisce all’iniziativa “Charity Program”, con l’obiettivo di unire un importante evento sportivo ad un 

grande impegno sociale. Tutti gli atleti e i corridori che intendono aderire all’iniziativa hanno, 

infatti, la possibilità di associare alla corsa sportiva, una corsa per la solidarietà.   

 

Il Porto di Venezia, in particolare, contribuisce affiancando al “Charity Program” il “Trofeo del Porto 

di Venezia”. Alla sua terza edizione, il trofeo punta a superare i risultati degli scorsi anni, che hanno 

consentito di distribuire oltre 3.600 euro in beni alimentari a diverse famiglie che vivono in 

condizioni disagiate nell’area di Porto Marghera.  

 

Al trofeo, che si svolge nell’ambito della competizione dei 10 Km da San Giuliano al Centro Storico di 

Venezia, possono partecipare tutti coloro che appartengono alla comunità portuale e intendono 

fare squadra con i colori del porto, condividendo la causa per cui si corre. Fundraiser d’eccezione, 

quest’anno anche il Presidente Pino Musolino assieme ad altri 8 dipendenti del Porto di Venezia 

correranno la 10 km con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere l’Associazione San Vincenzo 

Gruppo Aziendale "G. Taliercio". 

 

L’Associazione, che da oltre 50 anni è impegnata nel territorio di Porto Marghera per assistere e 

aiutare i lavoratori e le famiglie in difficoltà, attraverso il progetto “Corri per dare…un aiuto 

alimentare” e in sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale, si pone l’obiettivo di raccogliere 

complessivamente 5.000 Euro da destinare all’acquisto di generi e beni per le persone e le famiglie 

disagiate del territorio, in particolare della terraferma veneziana. 

 

I corridori che desiderano partecipare alla VeniceMarathon, o alla Maratona breve, si possono 

iscrivere esprimendo la volontà di correre per le insegne della San Vincenzo – Gruppo Aziendale “G. 

Taliercio”; la raccolta delle donazioni è comunque aperta a tutti, si può contribuire collegandosi al 

sito www.venicemarathon.it, nella sezione Charity Program, c’è tempo fino al 31 dicembre. 
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Per contribuire alle donazioni:  
https://www.retedeldono.it/it/progetti/san-vincenzo/corri-per-dare-un-aiuto-alimentare 

http://www.venicemarathon.it/
https://www.retedeldono.it/it/progetti/san-vincenzo/corri-per-dare-un-aiuto-alimentare

