
 
        

VENICE MARATHON 2015 
IL PORTO CORRE “VELOCE E SOLIDALE”  

PER LA SAN VINCENZO GRUPPO AZIENDALE “G.TALIERCIO” 
 

Una sfida di velocità e un contributo per l’acquisto di generi alimentari da  
distribuire alle famiglie di lavoratori in cassintegrazione del territorio veneziano 

 
Venezia, settembre 2015 -  Sono già quindici anni che l’Autorità Portuale sostiene in vario modo 
VeniceMarathon con l’obiettivo di fondere assieme un importante evento sportivo ad un grande impegno 
sociale aderendo all’iniziativa “Charity Program” tutti gli atleti e corridori hanno infatti la possibilità di 
associare alla corsa sportiva, una corsa per la solidarietà. 
 
Quest’anno il porto di Venezia ha deciso di fare un ulteriore passo verso il traguardo innescando una 
piccola sfida dentro alla sfida: nell’ambito della competizione dei 10 km tra S.Giuliano e il Centro Storico è 
stato istituito il Primo Trofeo “Il più veloce del Porto di Venezia”. Il vincitore riceverà inoltre una speciale 
card che darà accesso gratuito a tutti gli eventi organizzati da VeniceMarathon nel 2016. 
 
Al trofeo potranno concorrere tutti coloro che appartengono alla comunità portuale e, oltre al piacere e 
all’orgoglio di fare squadra con i colori del porto, decidono di condividere la causa per cui si corre, ossia la 
raccolta di fondi per l’Associazione San Vincenzo Gruppo Aziendale "G. Taliercio", che da oltre 50 anni è 
impegnata nel territorio di Porto Marghera, per assistere e aiutare i lavoratori e le famiglie in difficoltà. 
 
Tutti i corridori che appartengono alla comunità portuale si impegnano infatti a raccogliere fondi per 
l’acquisto di generi alimentari da distribuire alle famiglie di lavoratori in cassaintegrazione o disagiate in 
ambito territoriale veneziano. 
 
L’associazione da anni attiva nell’area di Porto Marghera e nel veneziano, si pone infatti 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.  
 
 
 

 
Contatti: 
Community – Strategic Communications Advisers 
Giovanna Benvenuti 
giovanna.benvenuti@communtiygroup.it 
T. +39 0422 416109  -  M. +39 346 9702981 


