
     Corri e Dona!!! (di F.sco ROMANO) 

per questa nota un ringraziamento particolare a Valter, per l'attenta 
collaborazione. Grazie!!! 

 CORRI e DONA!!! 

L’invito non lasciava dubbi, CORRI e DONA. 

 

Il binomio che si celava dietro il motto deciso per l’evento che vogliamo 
raccontarvi era formato da due realtà importanti per Tuglie: FIDAS Leccese 
Sez. Tuglie e A.S.D. Podistica TUGLIE. 

     La locale sezione della FIDAS è una delle realtà più generose nel campo 
della donazione del sangue. Quella guidata dal rassicurante amico Valter 
GIORGINO è una sezione che registra ogni anno un crescente numero di 
donatori ed in ambito nazionale il rapporto fra numero di abitanti e donazioni 
effettuate è di gran lunga superiore alla media, ormai da diverso tempo. 

     A sostenere la giornata dedicata al sano vivere e allo sport come mezzo di 
promozione solidale c’erano gli uomini di A.S.D. Podistica TUGLIE, realtà del 
podismo salentino che tra i suoi 65 Atleti tesserati  schiera un numero 
importante di Campioni Regionali e Provinciali ma soprattutto registra il 75% 
dei suoi Atleti come donatori di sangue. 

     Come potete capire siamo al cospetto di gente che, pur operando in un 
ambiente piccolo per conformità topografica e demografica, ha a che fare con i 
grandi numeri del successo, dove per successo vogliamo intendere portare a 
compimento quel messaggio che a loro è assegnato dalla natura degli interessi 
che nutrono. 

     Trovarsi una domenica di Gennaio, in tuta, a salutare i diversi avventori in 
Largo Fiera è veramente una gioia. Tanta gente, la più diversa, tutta con il 
sorriso sulle labbra, che arriva si registra e attende il suo turno. Dona il suo 
sangue e con un sorriso più radioso di quello iniziale accetta il caffè e il 
dolcetto offerto dagli amici di FIDAS.  Che sia un giornata importante lo si 
capisce dal movimento che si è creato in prossimità dell’ex-Municipio o ex-
Scuola Media, a seconda di come uno ha conosciuto quei locali, e attuale sede 



della FIDAS. L’importanza della giornata è sottolineata dalla presenza del 
Sindaco di Tuglie e del Presidente di F.I.D.A.L. Lecce, entrambi appena saputo 
dell’iniziativa hanno comunicato la loro presenza  in modo spontaneo e senza 
attendere inviti ufficiali. Suggello di questa domenica è stato il gesto di Sergio 
Perchia (Presidente F.I.D.A.L. Lecce) che, spiazzando tutti, si è offerto per la 
donazione. Poi, i coraggiosi Salvo ed Antonio hanno offerto la disponibilità per 
la loro prima donazione di sangue, perché non è mai troppo tardi per farlo, 
l’importante sia prima dei 65 anni. A seguire i veterani Gerardo, Roberto, 
Fernando, Giglio, Giovanni ed il generoso tentativo di Gabriella, che i vigili e 
prudenti dottori del Centro Trasfusionale hanno frenato e rimandato alla 
prossima occasione. Alla festa dei podisti caciaroni si è contrapposta l’alta 
professionalità del personale medico e paramedico del Centro, al quale mi 
corre il dovere, a nome di tutti, di dire Grazie. 

      Valter e Claudio, FIDAS il primo e FIDAL il secondo, un omone rassicurante 
il primo e un ometto tutto nervo il secondo, una vita dedicata alle donazioni il 
primo e una vita dedicata alla corsa il secondo, insomma due tipi che visti da 
lontano sembrerebbe non abbiano nulla in comune, invece, in comune non 
hanno solo il riconoscimento di Presidente dei gruppi ai quali dedicano anima e 
corpo per 365 giorni all’anno, ma molto, molto di più. Valter e Claudio hanno, 
anche, la consapevolezza che con dei gesti semplici si possa guardare avanti e 
aiutare il prossimo, perché come recitava una campagna sulle donazioni: 
“Donare Sangue è SEMPLICEMENTE IMPORTANTE”. 

     I principi fondamentali della solidarietà oggi hanno incontrato i principi 
fondanti lo sport ed insieme hanno generato la più bella manifestazione di 
rispetto per l’uomo ed il suo prossimo. Questo è quello che Valter e Claudio 
hanno realizzato in questa giornata, questo quello che loro hanno voluto. 

     La giornata da tempo era in gestazione; per mesi, giorni e ore molte parole 
si sono susseguite, intrecciate, confrontate e consumate.  Ad ogni incontro 
sembrava mancasse qualcosa per poterla realizzare e allora via a chiamare il 
guru Antonio, padre fondatore del gruppo dei donatori tugliesi. Lui, Antonio, da 
vecchio saggio sapeva smuovere l’isteresi e far ripartire il progetto con sempre 
più energia e grinta. Antonio è legatissimo alla sua creatura e in quanto faro 
della FIDAS Tuglie in questi giorni l’ho ascoltato e riascoltato ed ogni suo 
racconto è storia, vita vissuta. I tre Moschettieri Antonio, Valter e Claudio la 
loro missione l’hanno portata a compimento; con 7 Atleti donanti e un totale di 
29 sacche di sangue donate al Centro Trasfusionale dai tugliesi, sempre 
generosi e pronti a rispondere alla chiamata, l’evento è riuscito ed avrà un 
seguito negli anni a venire. 

L’invito non lasciava dubbi CORRI e DONA. 

L’esito dona certezze perchè insieme si può fare molto, insieme si può vincere 
e vincere oggi è significato donare vita. 

 Tu, se stai leggendo e non c’eri, non aspettare il prossimo anno, in qualsiasi 
posto tu sia,  già da domani CORRI e DONA!!! Noi l’abbiamo fatto. 


