VENICE MARATHON 2014
IL PORTO CORRE CON LA SAN VINCENZO GRUPPO AZIENDALE “G.TALIERCIO”
Una sfida solidale e un contributo per l’acquisto di generi alimentari da
distribuire alle famiglie di lavoratori in cassintegrazione del territorio veneziano
Venezia, ottobre 2014 - L’Autorità Portuale di Venezia e l’intera comunità portuale quest’anno corrono con la San Vincenzo – Gruppo Aziendale “Giuseppe Taliercio”.
L’associazione da anni attiva nell’area di Porto Marghera e nel veneziano, si pone l’obiettivo di recuperare e distribuire gratuitamente generi alimentari alle famiglie che vivono in condizioni disagiate, tante tra queste, quelle di lavoratori in cassintegrazione. Un impegno che si completa attraverso
l’organizzazione di un supporto anche spirituale presso tutte le imprese dell’area del petrolchimico di
Marghera e che il Porto di Venezia sostiene nel corso dell’anno e soprattutto in questa straordinaria occasione di visibilità offerta dalla famosissima gara podisitica.
L’associazione aderisce all’iniziativa “Charity Program”, promossa nell’ambito della 29a Venice Marathon, grazie alla quale tutti gli atleti e i corridori avranno la possibilità di associare alla sfida sportiva, una sfida solidale.
Claudia Marcolin Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Venezia, ha dichiarato “Il porto sostiene ed è partner di VeniceMarathon da 15 anni, nella convinzione che la manifestazione esprima al
meglio la possibile convivenza tra porto e città. Una convivenza che si concretizza nella realizzazione
delle 4 rampe sui ponti per rendere Venezia accessibile anche ai disabili e nell’impegno profuso assieme al nuovo Termina traghetti di Fusina per trovare la giusta soluzione che consentisse al contempo il passaggio dei maratoneti nelle aree portuali di Marghera - tra via dell’Elettronica e Via Malcontenta – e l’operatività del terminal. Quest’anno si aggiunge anche l’adesione al “Charity Program”
affianco alla San Vincenzo per raccogliere fondi a favore dei lavoratori in cassa integrazione di Porto
Marghera. Il mio in bocca al lupo va a tutti i maratoneti ma soprattutto ai dipendenti di Autorità Portuale che correranno per le insegne della S.Vincenzo, buona strada!”
Il Porto di Venezia, grazie alla promozione dell’iniziativa e all’adesione di dipendenti e familiari
dell’Autorità Portuale e delle imprese terminaliste operanti a Porto Marghera, sarà runner per sport
e fundraiser per il progetto “Correre per dare… un aiuto alimentare” della San Vincenzo – Gruppo
Aziendale “Giuseppe Taliercio”.
L’obiettivo di questi “speciali” ambasciatori sarà quello ci raccogliere fondi per l’acquisto di generi
alimentari da distribuire alle famiglie di lavoratori in cassaintegrazione o disagiate in ambito territoriale veneziano.
I corridori che desiderano partecipare alla Venicemarathon, o alla Maratona breve che partirà da
Mestre-San Giuliano, si possono iscrivere esprimendo la volontà di correre per le insegne della San
Vincenzo – Gruppo Aziendale “Giuseppe Taliercio”; la raccolta delle donazioni è comunque aperta
a tutti, si può contribuire collegandosi al sito www.venicemarathon.it, nella sezione Charity Program.
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