
SANITA'. DOMANI A ROMA 'BLOOD RUNNER' PER RACCOLTA SANGUE 
GARA DI 8 KM A VILLA PAMPHILI PER SENSIBILIZZARE SU TEMA. 

 

(DIRE) Roma, 15 set. - Si chiama 'Blood runner' ed e' una gara di 
8 km a Roma dentro Villa Doria Pamphili. La sfida riservata ai 
piu' giovani, invece, e' la 'Corsa delle goccioline'. Nomi che 
sono tutto un programma, e che andranno in scena domani nella 
Capitale. Con un solo obiettivo: chiamare a raccolta i donatori 
di sangue "per una emergenza sanitaria, ma anche educativa". Il 
ritrovo dei partecipanti della 'Blood runner' competitiva e' 
previsto alle ore 8 (la partenza e' alle 9) in piazza Giuseppe 
Garibaldi, al Gianicolo. Nella stessa piazza e' previsto 
l'arrivo, ma anche la partenza alle 11.15 della non competitiva 
"Corsa delle goccioline", riservata ai bambini dai 3 ai 10 anni, 
sulle distanze dai 200 ai 500 metri. 
   "La donazione del sangue rappresenta un gesto spontaneo di 
altruismo- ha affermato Olimpia Tarzia, presidente nazionale del 
movimento Per - Politica, etica, responsabilita' - nel corso 
della conferenza stampa di presentazione che si e' svolta nei 
giorni scorsi- Ha poi il vantaggio di tutelare la salute del 
donatore e garantire la sicurezza del ricevente, in quanto 
regolamentato da precise normative. Purtroppo, essendo 
impossibile ottenere sangue umano artificialmente, diventa 
importantissimo l'impegno della 'Blood runner' onlus, che cerca 
da tempo di introdurre una vera cultura della donazione a partire 
dai bambini, abbinandola ad iniziative di carattere sportivo: 
entrambi, cultura della donazione e sport, ambiti dalla grande 
valenza educativa". 
   La Regione Lazio, ha aggiunto, "ha operato nel settore 
trasfusionale importanti scelte attraverso la creazione di una 
Rete che coprendo tutto il territorio regionale mette in 
collegamento Regione, aziende sanitarie, enti Locali, 
associazioni di donatori volontari. Non c'e' istituzione o 
singolo, infatti, che da solo possa far fronte a questa perenne 
emergenza che puo' essere superata soltanto con la solidarieta' 
di tutti i cittadini nei confronti di chi ha piu' bisogno, nella 
consapevolezza che attraverso un semplice gesto si puo' salvare 
una vita umana". E allora tutti di corsa (a donare sangue). 
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