
 

 

 

Raccolti 3.800€ per Casa Amicizia di Porto Marghera, 
grazie ai Runner del Porto di Venezia 

Venezia, 3 aprile 2019 

La raccolta fondi del Porto per il Charity Program di Venicemarathon 2018 si chiude il 3 aprile con 
un risultato non trascurabile: 3.800 € utili per ristrutturare e arredare una nuova sede di Casa 
Nazareth a Marghera, chiamata "Casa Amicizia". Risultato che è stato possibile raggiungere grazie 
all'impegno e all'entusiasmo dell'Associazione Amici della Laguna e del Porto, composta da 
soggetti facenti parte della comunità portuale veneziana, che come mission ha dato priorità a 
cause legate alla ricerca sulle malattie rare, oltre che alla sensibilizzazione sulle diversità mirata 
alla comprensione e all'inclusione. 

Non meno importante è stato il ruolo svolto dai runner della squadra del porto, che hanno corso 
come fundraiser per il Trofeo del Porto, abbinato appunto alla ristrutturazione della quarta casa di 
accoglienza per i più piccoli nata grazie agli sforzi dell'Associazione Casa Nazareth. 

Fina dalla sua istituzione 4 anni fa, il Porto di Venezia ha aderito al progetto umanitario Charity 
Program di Venicemarathon – che da moltissimi anni attraversa il waterfront portuale del centro 
storico veneziano – progetto che affianca l'impegno sportivo a quello sociale, consentendo ai 
corridori di rappresentare onlus e associazioni umanitarie e di promuovere una raccolta fondi ad 
esse destinata. 

Il "Trofeo del Porto", che nel 2019 sarà alla sua quinta edizione, vede ogni anno la partecipazione 
di una squadra di corridori facenti parte della comunità portuale, che si impegna nella promozione 
di cause umanitarie presenti nel veneziano, supportando progetti di volta in volta dedicati a 
sostenere situazioni di disagio diverse. 

La collaborazione con l’Associazione Amici della Laguna e del Porto, inaugurata nel 2018, verrà 
riproposta nel 2019 con un nuovo progetto, sempre nell’ottica di un forte impegno nel territorio in 
cui il porto si inserisce, impegno che si manifesta sul fronte sociale, sportivo, culturale, e più in 
generale sul fronte della salvaguardia del benessere in senso lato. 
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