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“Ci sono anch’io” tanti modi per aiutarci

Diabete romagna è cresciuta grazie a 
te. Grazie a te che sai quanto comples-
so sia il diabete e quanto sia necessario 
saperlo gestire al meglio. rinnoviamo 
la tessera sostenitore e coinvolgiamo 
chi ancora non ce l’ha per migliorare 
sempre di più la vita dei pazienti e dei 
loro famigliari, sostenendo ad esempio 
il progetto “Cuciniamo insieme” che qui 
ti raccontiamo.
La tessera dice “Ci sono anch’io” 
perché anch’io voglio dare il mio piccolo
contributo e lo faccio anche in sede di 
dichiarazione dei redditi dichiarando di 
voler destinare il mio 5x1000 a 
Diabete romagna onlus. 
Scrivi il codice fiscale: 92008070408.
Non ti costa nulla, ma significa tanto!

Grazie per essere al nostro fianco 
perché un giorno il diabete non 
abbia più potere di decidere della 
vita di nessuno!

Pierre Cignani
presidente Diabete romagna onlus 

Ps: ci vediamo a Diabetes Marathon…
mi raccomando, non mancare!
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Appuntamenti
Anche tu nel nostro sogno!
Mentre scriviamo i nostri volontari stanno organizzando Dia-
betes marathon, perché sia un grande momento di sensibilizza-
zione, divertimento e solidarietà. 

Diabetes Marathon è alla sua quinta edizione, è nata come un 
gioco tra amici ed ora coinvolge migliaia di partecipanti.
unisciti al nostro sogno e diventa anche tu un nostro vo-
lontario! Un’ora del tuo tempo ha un valore gigante e la puoi 
dedicare a portare il sorriso ad adulti e bambini con diabete. 
puoi anche darci il contatto di aziende che credi ci possano 
aiutare con un contributo o puoi realizzare tu un evento con 
il cui ricavato aiutare chi dovrà vivere con il diabete tutta la vita.

Ci sono tante strade per raggiungere insieme un’unica meta: 
un mondo in cui il diabete non abbia più potere di decidere 
della vita di nessuno! Scegli la tua!
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“6-13/14/15 Aprile Diabetes Marathon 2018”
Ho il diabete da quando ero molto piccolo, avevo sempre sete e mia mamma, 
infermiera, si era insospettita. Mi ha fatto fare il test e subito si sono accorti che 
qualcosa non andava, i valori della mia glicemia erano altissimi. Da quel mo-
mento convivo con costanti misurazioni di glicemia e con l’insulina, necessaria 
per vivere. Negli anni la tecnologia ha fatto passi da gigante, prima mi iniettavo 
l’insulina con delle siringhe, poi sono arrivate le cosiddette “penne” e ora, da 
diversi anni, ho un microinfusore che mi permette di dosare meglio la quantità 
nei vari momenti del giorno. Non ho mai avuto modo da bambino di frequentare 
un campo scuola per bambini con diabete in cui potermi confrontare con altri 
come me, poi crescendo ho avuto modo di conoscere altri ragazzi come me e 
condividere con loro le esperienze fatte da bambino col diabete. I campi scuola 
per bambini con diabete sono occasioni in cui si impara a gestire meglio una 
condizione di vita per cui non esiste guarigione, ma sono anche momenti in cui 
si stringono legami che non ti lasceranno mai. 
Eravamo solo un gruppo di ragazzini con diabete, poi siamo cresciuti e ci
siamo resi conto di non essere soli e che ogni anno a qualcuno di più gio-
vane di noi veniva diagnosticato il diabete. In alcuni casi questi bambini 
avevano solo pochi mesi. Abbiamo capito che la nostra bella e preziosa amici-
zia poteva diventare qualcosa di ancora più speciale e abbiamo deciso insieme 
di far nascere Diabetes Marathon, per questi bambini e per le loro famiglie. 
Era solo cinque anni fa, eppure ora non possiamo pensare ad un anno 
senza la nostra Diabetes marathon. Ci chiede sforzo, tempo e ore che non 
sapevamo di avere. Ci chiede tanta energia, ma ci regala ogni momento 
delle grandissime soddisfazioni. Dà senso alla nostra vita. 
Diabetes Marathon è alla sua quinta edizione e con il ricavato dell’evento 
possiamo finanziare progetti a favore dei bimbi con diabete, come i campi scuo-
la. Questo è un traguardo importante, che abbiamo raggiunto insieme ad azien-
de, organizzazioni, medici, professionisti e volontari che hanno creduto in questo 
sogno e senza i quali nulla sarebbe stato possibile. È un traguardo che ci ha 
permesso di dire insieme a gran voce che il diabete esiste, anche se agisce in 
silenzio, che può colpire chiunque, ma che si può gestire ed è possibile fare in 
modo che non debba mai decidere della vita di nessuno! In questi cinque anni 
abbiamo imparato che il diabete può diventare una risorsa per aiutare gli altri. 
Abbiamo visto partecipare a Diabetes
Marathon migliaia e migliaia di persone. 
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abbiamo incontrato famiglie che avevano scoperto da poco che il piccolo 
di casa avrebbe dovuto vivere con il diabete e l’insulina tutta la vita. A que-
ste famiglie Diabetes Marathon ha regalato la certezza di non essere soli con la 
malattia e la forza per incominciare una nuova vita. Questa forza gliel’hai rega-
lata tu! Diabetes Marathon è stata premiata con la Medaglia del Presidente della 
Repubblica e sono tante le personalità del mondo delle istituzioni, dello sport 
e della cultura che hanno partecipato all’evento in questi anni. Per fare alcuni 
nomi: Andrea Dovizioso, Irene Fornaciari, i Gemelli Diversi, Francesco Gabbani 
e il grande Roberto Mercadini che in uno strepitoso monologo di pochi minuti è 
riuscito nell’impresa di raccontare una vita in compagnia del diabete. Trovate 
il video sul sito, la pagina facebook e il canale you tube di Diabetes Marathon. 
Diabetes Marathon si inaugurerà con un corso ECM e la cena di gala venerdì 6 
aprile a bertinoro, proseguirà venerdì 13 aprile con il concerto solidale Diabe-
tes in Music in Piazza del Popolo a Cesena in collaborazione con Radio studio 
Delta, sabato 14 aprile con Diabetes Marathon Health a riccione si parlerà di 
diabete in incontri, laboratori e seminari e domenica 15 aprile tutti a forlì al 
Campo di Atletica C. Gotti con corse, camminate e attività per podisti e famiglie. 
Tutto il ricavato dell’evento finanzierà progetti a favore di adulti e bambini con 
diabete, come il campo formativo per famiglie.
Ti aspetto! Iscriviti sul sito: www.diabetesmarathon.it
William Palamara, presidente Diabetes marathon aSD
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“Cuciniamo Insieme”
Da alcuni anni, per il periodo che va da settembre a maggio, un grup-
po di bambini con diabete partecipa ad un progetto organizzato dal 
team di professionisti che segue i bambini nell’ambito del reparto di 
pediatria: dietista, psicologo, medico diabetologo della pediatria.

L’obiettivo è gettare le basi per fare capire in modo semplice e 
divertente quali sono i componenti dei diversi alimenti, soprat-
tutto per quanto riguarda i carboidrati, la cui conoscenza ed il 
cui calcolo è importante per stabilire la corretta dose di insulina.

Durante ogni incontro, che dura circa 2 ore, aiuto i bambini a pesare 
i vari alimenti utilizzati nella preparazione della ricetta, e individuia-
mo insieme i nutrienti in base alla lettura delle etichette. Poi spiego 
ai bambini la composizione nutrizionale della ricetta che essi stessi 
preparano. Il lavoro di gruppo si articola in più fasi. 
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Si sceglie con i bambini la ricetta, ognuno di essi partecipa alle 
fasi di preparazione, utilizza la bilancia con l’aiuto del dietista e 
gestisce i modi e i tempi di cottura. si sporziona il cibo preparato 
e, insieme, si calcola il valore dei carboidrati considerando gli ingre-
dienti utilizzati. Il piatto cucinato viene, infine, presentato descrivendo 
le fasi di preparazione e illustrando il calcolo dei carboidrati.

ogni bambino poi descrive con un disegno il lavoro svolto e scrive le 
conclusioni di ogni incontro per quanto riguarda il valore nutrizionale 
del cibo preparato. ogni anno il laboratorio si conclude con una 
“merenda insieme”, in cui i bambini si ritrovano con gli operatori 
che li hanno seguiti durante questa esperienza per giocare e stare 
tutti insieme.
Sono diversi i cibi preparati nei vari incontri: vellutata di verdure e 
legumi, polpette al pomodoro, zucchine ripiene, omelette prosciutto 
e formaggio, hamburger e patatine, piadina romagnola, pizzetta, in-
salata di riso, cous cous alle verdure, pasta melanzane e zucchine,
biscotti frollini, ciocorì, merenda alla frutta. 

molte ricette presentate sono state realizzate su richiesta dei 
bambini, e come operatori abbiamo rispettato queste scelte. 
Per ogni piatto, oltre al calcolo dei carboidrati, abbiamo cercato di 
individuare anche gli altri elementi nutrizionali presenti per una cono-
scenza più completa di ogni cibo nell’ambito di una sana e corretta 
alimentazione.
ogni ricetta preparata è un gioco che servirà a far sì che i bam-
bini siano in grado di gestire al meglio il diabete.

Dott. Aldo Vallicelli,
Dietista Diabete romagna onlus
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DoNa ora
• con la tua tessera sostenitore “Ci sono anch’io”
• con una donazione per un’occasione speciale
• per ricordare una persona cara
• con una donazione singola o regolare
• con un lascito o un legato

baNCa proSSIma S.p.a
IBAN: IT 51 E 03359 01600 100000063265
BoLLETTINo c/c postale 1030340093  
intestato a: aSSoCIazIoNE DIabEtE romaGNa - Indica sempre 
la tua anagrafica e il tuo codice fiscale. Potremo ringraziarti e potrai 
godere dei benefici fiscali previsti.

DIvENta voloNtarIo - regala qualche ora del tuo tempo, 
perché solo insieme a te possiamo fare di più. organizza un evento 
(cena, serata, concerto, evento sportivo di beneficienza)

DoNa Il tuo 5x1000 - scrivi nella tua dichiarazione dei redditi il 
codice fiscale dell’Associazione Diabete Romagna: 92008070408 
nel riquadro “onlus volontariato”. Dillo ad un amico.

mEttI “mI pIaCE” alle pagine Facebook Diabete romagna e 
Diabetes marathon e rimani aggiornato sui nostri eventi. 

rEGala quESto NumEro aD uN amICo: scrivici il suo indiriz-
zo info@diabeteromagna.it glielo invieremo gratuitamente a casa!

www.diabeteromagna.it - 388 1613262

Aiutaci nel nostro sogno!


