Comunicato Stampa n.16
Donazione sangue e sport in Ateneo: un binomio vincente
Un organismo funziona quando il messaggio che manda, funziona. Questo è ciò che ha dimostrato il nostro
Ateneo con la campagna AVIS di donazione del sangue legata ai campionati di calcio a 5 maschili e
femminili 2009, giunti alla fase finale.
“E’stato il modo migliore – spiega Alberto Tenderini, coordinatore dell’Ufficio Attività Sportive di Roma
Tre – per sensibilizzare la cittadinanza nei confronti di un servizio vitale come la donazione del sangue. Lo
sport, e in particolare il calcio, è e rimane il mezzo migliore per veicolare un messaggio di solidarietà e di
educazione civica all’interno di un Ateneo e sul territorio”.
Prosegue così, con significativi risultati la campagna “Donare il sangue è donare la vita” promossa
dall’AVIS Roma, partner di Roma Tre nel IV Campionato di calcio a 5 maschile e nel III torneo di calcio a
5 femminile, giunti alla fase finale. Martedì 28 e mercoledì 29 aprile 2009, a partire dalle ore 16 presso il
Centro “Le Torri”, lungotevere Dante snc, avranno luogo le finali delle due competizioni. Su misura
dell’evento, presso gli spogliatoi sarà allestito un servizio di donazione del sangue aperto a tutti, a partire
dalle ore 7,30 fino alle 11. Sarà questo l’atto finale e più significativo di un torneo unico nel panorama
capitolino, capace di coinvolgere 64 squadre al maschile e 10 al femminile per oltre 700 giocatori almeno
una volta in campo.
“Il livello di sensibilizzazione al donare il sangue – dice Raniero Ranieri, Presidente dell’AVIS Roma – è
notevolmente cresciuto nell’ultimo biennio, anche grazie a collaborazioni come quella con Roma Tre. Lo
scopo è quello di formare uno stile di vita legato al dovere civico. In questo senso, agire sul territorio
tramite un’Università è il modo migliore per dare vita alla cultura della prevenzione e della solidarietà”.
Durante la giornata conclusiva dei campionati di calcio a 5, a suggello di un pomeriggio dedicato allo sport
e alla donazione, è previsto un torneo di calciobalilla aperto a studenti, docenti e ricercatori.
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