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25 dicembre 2015

“Voglio ringraziare Diabete Romagna che mi aiuta tutti i giorni a credere che possa
esistere un mondo in cui il diabete non debba più decidere della vita di nessuno.”
Gentile Cliente,

IM

(Davide, papà di Giada, bimba di due anni con diabete)

ho voluto usare le parole di Davide, papà di Giada, una dei bambini con diabete che beneficiano dei progetti
dell’associazione Diabete Romagna. Parole di gratitudine di un papà che ha scoperto che la sua piccola
di pochi mesi avrebbe dovuto convivere tutta la vita con il diabete. Queste parole raccontano l’immenso
valore che c’è dietro un gesto di solidarietà, capace di cambiare la sorte di persone che nella vita non hanno
avuto possibilità di scelta.
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Con questa lettera, Azienda ha riportato alla luce la magia del Natale, capace di trasformare i sogni e i
desideri in regali offrendo un sostegno concreto a tutte quelle famiglie che sono costrette a vivere con il
diabete tutti i giorni, come Davide e la sua piccola Giada.
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Il diabete è una malattia che si nasconde e vive spesso nel silenzio della solitudine, una malattia dalla quale
non si guarisce e che costringe a vivere la quotidianità tra misurazioni della glicemia e iniezioni di insulina.
E’ una malattia che se non adeguatamente gestita può portare a gravi complicanze per la vista, gli arti, i reni,
il cervello ed il cuore e per questo va tenuto adeguatamente sotto controllo; ma i servizi offerti dal Servizio
Sanitario Nazionale da soli non bastano a garantire una buona qualità di vita alle persone con diabete e alle
loro famiglie.

Giada aveva tre mesi quando suo papà Davide ha scoperto che sua figlia avrebbe dovuto convivere con il
diabete tutta la vita. Dopo poco ha conosciuto Diabete Romagna Onlus che con i suoi progetti gli ha ridato la
forza di credere nel sogno di un mondo in cui il diabete non abbia più potere di decidere né della vita di sua
figlia né di nessuno. Diabete Romagna Onlus lavora tutti i giorni per migliorare la vita di bambini,
adolescenti, adulti, mamme in dolce attesa e anziani con diabete.
Grazie a Azienda e a lei, tanti bambini come Giada saranno liberi di scegliere del proprio destino
indipendentemente dal diabete. La ringraziamo per essere parte del nostro sogno e per essere parte attiva
dei nostri progetti.
Grazie ancora a Azienda e a Lei e un caro augurio di un Buon Natale ricco di serenità e di speranza!
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