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LA PASSEGGIATA DELLA PACE

Sport e donazione di sangue contro tutte le guerre
28/11/2015 - Villa Pamphilj - Roma
Sport e guerra sono in antitesi: lo sport è valorizzazione dell’essere umano, la guerra
ha come obiettivo la distruzione dell’uomo.
Lo sport può unire o quantomeno distendere le relazioni tra i popoli (basti citare l’esempio della partita di ping pong nel 1974 dalla quale iniziò il disgelo delle relazioni
USA–CINA) e, per quello che ci riguarda più da vicino, dare il giusto spazio alle etnie
presenti nella nostra città contribuendo così ad una integrazione delle varie culture
nel rispetto reciproco, a riprova che ciò sarebbe possibile anche su scala più vasta se
solo si desse più importanza allo sport come molto più saggiamente facevano i greci
con la “tregua sacra” durante i giochi di Olimpia.
Accanto allo sport occorre ricordare l’importanza della donazione del sangue come
atto di generosità e solidarietà tra culture diverse, poiché il sangue è uguale per tutti
gli esseri umani, specialmente in situazioni di emergenza.
La passeggiata della Pace, 28/11/2015, Villa Pamphilj
ADULTI
Raduno e iscrizioni partecipanti, Centro Anziani, via Vitellia, ore 10:00.
Partenza ore 11:00. Marcia di circa 3 Km. Arrivo Villino Corsini, ore 11:45.
BAMBINI
“Le Goccioline” (da 4 a 10 anni)
Raduno iscrizioni, spazio antistante Villino Corsini, ore 11:00.
Partenza ore 11:30, arrivo 11:45 assieme agli adulti.
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Blood Runner

è una Onlus formata da operatori della sanità che
vogliono promuovere la donazione e la cultura della donazione del sangue a
Roma attraverso lo sport. Forse non tutti sanno che nella nostra Regione ma
soprattutto a Roma, c’è una carenza di sangue di circa 30 mila unità che ogni
anno la Regione Lazio deve acquistare dal Nord con un aggravio sulla spesa
del Servizio Sanitario Regionale di 6 milioni di euro.
Ciò premesso, da sempre la nostra Onlus ha abbinato lo sport e la donazione
del sangue oltre che ad un messaggio di promozione, anche e soprattutto
come messaggio di solidarietà verso chi soffre a prescindere dalla razza,
religione e provenienza. Nell’ultima edizione svoltasi il 25 ottobre u.s. con la
collaborazione della Kokoro, Associazione per la promozione della pace nel
mondo attraverso la cultura, abbiamo raccolto unità di sangue di donatori
provenienti da varie etnie presenti sul territorio di Roma insieme a donatori
romani; un’esperienza di pace e di fratellanza che va senz’altro ripetuta e
sottolineata per il messaggio che porta con sé.
Sport e donazione due valori che uniscono, che vanno contro la guerra proprio
perché accomunano il genere umano in una sola razza, per l’appunto quella
umana apportando inoltre un motivo in più a chi ancora non è sensibilizzato
alla donazione del sangue.
Blood Runner ONLUS, Via Satrico 42, 00183 Roma - C.F.97331290581
fmassarelli@scamilloforlanini.rm.it - tel. 333 5674330 - fax 06/58704480

