
EMOZIONI IN CORSA – CORSA DI BENEFICENZA – 1° EDIZIONE 

COMUNICATO STAMPA 

 

Albignasego, 8 Maggio 2015  

Il 1 Giugno ad Albignasego si terrà la prima edizione di EMOZIONI...IN CORSA, una corsa di 
Beneficenza il cui ricavato sarà interamente donato al Reparto di Oncoematologia Pediatrica 
dell’Università di Padova, collegato alla Fondazione Città della Speranza.  

L’evento è stato ideato da GioloCenter srl, azienda di Albignasego, che già da 8 anni durante la festa 
“EMOZIONI” dedicata ai suoi Clienti raccoglie fondi per l’acquisto di macchinari e attrezzature 
destinati alla Ricerca della Città della Speranza, tramite l’associazione Contro il cancro con Amore. 
“Visto il successo della nostra festa aziendale EMOZIONI abbiamo voluto creare qualcosa aperto a 
tutta la comunità – commenta il titolare dell’Azienda Remo Giolo - e abbiamo così pensato di 
coinvolgere i cittadini di Albignasego e di tutta la provincia di Padova facendo nascere EMOZIONI...IN 
CORSA, per creare un momento di aggregazione e condivisione facendo del bene”.  

Dalla nascita dell’idea, il Gruppo Podistico Donatori Sangue di Albignasego, in collaborazione con la 
FIASP e il MarciaPadova, si è fatto da subito promotore dell’iniziativa grazie alla preziosa esperienza 
maturata in 40 anni di storia e già attivo in diverse iniziative nel comune di Albignasego, come la “2 
passi e 1 corsa per te”, un appuntamento settimanale che sta avendo molto successo e che vede 
ogni martedì una grande squadra di persone camminare o correre in compagnia per i quartieri di 
Albignasego.  

L’appuntamento per EMOZIONI...IN CORSA è per il 1 Giugno, con ritrovo dalle 19:30 per le iscrizioni e 
partenza alle 20:30 da Villa Obizzi ad Albignasego. I percorsi saranno due: uno da 4 km per i 
camminatori e uno da 10 km per i runners. Oltre ai due punti ristoro (1 alla fine del percorso e 1 a metà 
del percorso da 10 km) saranno presenti numerosi servizi tra cui l’assistenza medica, il servizio di pronto 
soccorso con ambulanza, la collaborazione dei vigili urbani, i pacemaker con differenti ritmi di corsa, il 
servizio scopa, la segnalazione chilometrica e il deposito di zaini e borse.  

A tutti i partecipanti sarà consegnata una maglietta tecnica celebrativa dell’evento e sarà presente 
inoltre uno stand di Birra Antoniana per una degustazione.  

Tutte le informazioni si possono facilmente trovare nella pagina Facebook “Emozioni in Corsa” dove è 
inoltre possibile pre-iscriversi on line per prenotare la taglia della maglia ed evitare le code il giorno 
della corsa.  

EMOZIONI...IN CORSA è solo alla sua prima edizione ma ci sono tutte le carte in regola perché sia un 
evento di successo capace di diventare un importante appuntamento annuale per tutti gli 
appassionati di running e walking che vogliono aiutare e donare una speranza in più ai bambini meno 
fortunati.  

RIFERIMENTI:  

Claudia Giolo - GioloCenter srl - claudia.giolo@giolocenter.it  
Andrea Grigio – GPDS Albignasego – asdalbignasego@gmail.com 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/emozioniincorsa  



IMMAGINI DELL’INIZIATIVA:  



  



  
	  


