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Il 1 Giugno ad Albignasego si è svolta 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. 
 
La prima edizione di EMOZIONI…IN CORSA è stata un successo inaspettato: in Piazza del Donatore ad 
Albignasego sono arrivate oltre 1200 persone pronte a dare il loro contributo alla causa passando una serata in 
compagnia e invadendo le strade di Albignasego nei due percorsi da 4 e 10 km, nei 2 ristori e nello stand di Birra 
Antoniana che offriva ai partecipanti una degustazione di Birra. 
“Quando abbiamo fatto stampare le magliette tecniche per EMOZIONI…IN CORSA non avremmo mai pensato di 
avere il “problema” di esaurirle – racconta Claudia Giolo di GioloCenter srl - Le persone si sono dimostrate da 
subito sensibili alla nostra causa e nella settimana prima della corsa abbiamo raccolto quasi 900 pre-iscrizioni on 
line. Abbiamo attivato anche un punto iscrizioni presso la nostra azienda GioloCenter dove arrivavano 
continuamente persone di ogni età e di comuni anche lontani per potersi aggiudicare le proprie magliette! Ci 
hanno riempito di gioia e già in quei giorni si respirava qualcosa di davvero grande! Basti pensare alla nostra 
pagina Facebook che in pochi giorni ha superato i 1000 MI PIACE”  
 

L’iniziativa ha visto l’impegno di numerosi attori, dall’ideatore e main sponsor GioloCenter, dall’Assessorato allo 
Sport del Comune di Albignasego e in particolare dall’assessore Gregori Bottin, dalla FIASP con il contributo di 
Dario Vettorato, dal prezioso contributo dell’Associazione Ranger d’Italia e dell’Associazione Carabinieri in 
Congedo, e dall’essenziale e fondamentale contributo del Gruppo Podistico Donatori Sangue di Albignasego, 
che ha messo in campo tutta la sua esperienza nell’organizzare eventi podistici e ha saputo organizzare una task 
force di quasi 70 persone, che hanno contribuito in maniera determinante, alla buona riuscita dell’evento, e che 
hanno dedicato gran parte del loro tempo, nelle ultime settimane, all’organizzazione della corsa, curandone i 
dettagli e mantenendo i rapporti con tutti gli attori coinvolti.  
Una grande squadra di persone che hanno contribuito, regalando qualcosa o offrendo il proprio servizio senza 
chiedere nulla in cambio e con l’unico obiettivo di remare tutti dalla stessa parte per donare un sorriso a chi è 
meno fortunato. 
 
“EMOZIONI…IN CORSA è stata qualcosa di magico – commenta Andrea Grigio, presidente del Gruppo Podistico 
Donatori Sangue Albignasego - e lo è stata perché ha portato ad Albignasego oltre 1200 persone, festanti e felici 
di contribuire in qualche modo alla raccolta fondi da devolvere in beneficenza, lo è stata perché nelle persone 



coinvolte nell’organizzazione, c’era la consapevolezza di aver dedicato molto tempo negli ultimi mesi per una 
giusta causa, per poter donare un briciolo di speranza a quanti ne hanno bisogno”. 
 

Grazie al contributo dei partecipanti sono stati raccolti circa 9.000 € che saranno utilizzati per l’acquisto di 
strumenti di Ricerca a favore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica. “Siamo ora in contatto con il Reparto 
tramite l’associazione Contro il Cancro con Amore con cui collaboriamo da anni – spiega Remo Giolo – Abbiamo 
ascoltato le loro esigenze e acquistato una Cabina a flusso verticale per estrazione di RNA-DNA e 4 borse di studio 
per il simposio internazionale sui linfomi per 4 ricercatori. Ci piacerebbe organizzare una visita alla Città della 
Speranza con una delegazione di organizzatori e partecipanti per far toccare con mano il frutto del prezioso 
contributo di quanti hanno partecipato alla prima edizione di EMOZIONI…IN CORSA”. 
 
Durante la serata è stato dato appuntamento al 1 Giugno 2016 per la seconda edizione di quella che è stata una 
manifestazione di grande successo e grande generosità. 
 
 
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: album completo 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1147132545301094.1073741832.11047890362
02112&type=3  
 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1147132545301094.1073741832.1104789036202112&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1147132545301094.1073741832.1104789036202112&type=3
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Stefano, Remo e Claudia Giolo (GioloCenter) e il Gruppo Podistico Donatori Sangue Albignasego 



 

Il Gruppo Podistico Donatori Sangue Albignasego 
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