Corriamo insieme
per eradicare la polio
Il Rotary alla Venicemarathon

Il Rotary alla Venicemarathon
tredici

Tutti i Rotariani che amano correre – con spirito
agonistico o con spirito amatoriale – sono invitati
a partecipare all’importante e fantastica maratona
di Venezia che si correrà il prossimo 23 ottobre
Il Rotary Club Venezia Riviera del Brenta e il Distretto Rotary 2060 hanno recentemente siglato un
protocollo d’intesa con l’A.S.D. Venicemarathon
Club organizzatore della Maratona Internazionale di Venezia che darà l’opportunità al Rotary di
essere presente con la propria squadra internazionale alla 26a maratona di Venezia.

RUN TO END POLIO
RUN TO END POLIO sarà scritto sulle magliette
del VENICE ROTARY RUNNING TEAM che
parteciperà alla maratona con l’intento di raccogliere fondi per la campagna End Polio Now.
Dopo vent’anni di duro lavoro, il Rotary ed i
suoi partner sono sul punto di eradicare la tenace
malattia della polio, ma proprio adesso è necessaria una forte spinta per darle il colpo decisivo. È
un’opportunità di proporzioni storiche.
Oltre al suo supporto finanziario e all’impegno
dei suoi volontari, il Rotary lavora per ottenere il
sostegno da partner nel settore pubblico e privato.
Questo include la campagna End Polio Now,
ispirata dalle straordinarie sovvenzioni ricevute
dalla Fondazione Bill & Melinda Gates.
Il contributo di ogni Rotariano aiuterà il Rotary a raccogliere i 200 milioni necessari per equiparare i 355 milioni della donazione fatta dalla
Fondazione Bill & Melinda Gates. I 555 milioni di
USD andranno direttamente a sostegno delle
campagne d’immunizzazione nei paesi in via di
sviluppo, dove la polio continua a paralizzare e
infettare i bambini, privandoli del loro futuro e
aumentando le difficoltà delle loro famiglie.
Fino a quando la poliomielite minaccia anche
un solo bambino in tutto il mondo, tutti i bambini
del mondo sono ancora a rischio. La posta in gioco
è altissima.

Il Rotary alla Venicemarathon

La Venicemarathon, che lo scorso 24
ottobre ha festeggiato la 25esima edizione, è una maratona riconosciuta come
una delle più belle ed affascinanti del
mondo, grazie ad un percorso davvero
suggestivo e scenograficamente esclusivo
che dalla Riviera del Brenta penetra
diretto nel cuore di Venezia attraversando ponti, calli e canali e costeggiando i luoghi più caratteristici della città come il
Canal Grande, Piazza San Marco, Riva
degli Schiavoni e la Basilica della Salute.
Era il 1985 l’anno in cui venne fondato
il Venicemarathon Club, con l’intento di
portare nel territorio veneziano un grande evento di atletica leggera. La prima
edizione della Maratona di Venezia fu
tenuta a battesimo il 18 maggio 1986.
Oggi la Venicemarathon è una maratona di grande qualità, riconosciuta a li-

vello internazionale tanto da fregiarsi del
titolo di Silver Label da parte della Federazione Mondiale di Atletica Leggera.
Una gara che esercita un appeal così forte
sui runners italiani e stranieri tanto da
trovarsi ogni anno costretta a chiudere le
iscrizioni con mesi di anticipo per via di
una richiesta che supera di gran lunga la
disponibilità di pettorali.
Ma la Venicemarathon è soprattutto
una maratona dal grande cuore, attenta
agli aspetti solidaristici e alla promozione
sportiva come elemento indispensabile
per l’educazione e la crescita dei giovani:
una maratona campione di solidarietà
che ha fatto della beneficenza la sua mission. Sono molti i progetti sposati e sostenuti dalla Maratona di Venezia negli
anni, come ‘Run for Water, Run For Life’
per la costruzione di pozzi d’acqua potabi-

quindici

le in Uganda, il progetto ‘Bimbingamba’ per la
costruzione di protesi ai bambini che hanno subito
l’amputazione di uno più arti, e infine il progetto
‘Venezia Accessibile’ per il miglioramento della
fruibilità della città da parte di portatori di handicap grazie al rivestimento di alcuno ponti con
pedane di legno utili non solo alla corsa, ma all’accessibilità in generale.
Per rafforzare ed amplificare questi importanti
messaggi, Venicemarathon ha coinvolto negli anni
testimonial importanti e sensibili a questi contenuti, come Oscar Pistorius e Alex Zanardi.
Per aderire al
VENICE ROTARY RUNNING TEAM
visitate il sito www.runtoendpolio.it
Per informazioni contattate la segreteria
distrettuale allo 0444.543059
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