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Il 5X1000 e 
Diabetes Marathon

Ogni anno per noi inizia con grande trepidazio-
ne perché la voglia di fare e di costruire è gran-
de, perché grandi sono i bisogni di fronte a cui 
si trovano ogni giorno le persone con diabete. 
Di diabete non si guarisce, lo sappiamo, ma 
esiste un modo per fare sì che il diabete non 
decida della tua vita. Per farlo il trucco non 
è solo non arrendersi mai, ma sta nel trovare 
nell’aiuto agli altri quella forza capace di miglio-
rare la loro vita e la tua. È con questo spirito 
che ogni anno sempre più persone scelgono di 
devolvere il 5X1000 della loro dichiarazione 
dei redditi a Diabete Romagna, perché è un 
gesto semplice e senza impegno, ma che si 
trasforma in servizi fondamentali per bambini, 

-
te, supporti che il Servizio Sanitario Nazionale 
da solo non può garantire. Ed è per dire a gran 
voce che un mondo in cui il diabete non faccia 
più paura è un sogno che si può realizzare,che 
quest’anno si svolgerà la sesta edizione di 
Diabetes Marathon, che senza di te non sa-
rebbe possibile. 
Grazie perché il tuo aiuto sta trasformando un 

Pierre Cignani 
Presidente Diabete Romagna 

I tuoi suggerimenti sono per noi una guida 
per percorrere questa lunga strada al nostro 

crescere insiem e, contattaci al 388 1613262 
o scrivi a info@diabeteromagna.it, ti risponde-
remo subito!
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C’è Chiara, che ha poco più di vent’anni e studia per diventare medico e fa di 
tutto perché il mondo di un bimbo con diabete sia sempre a colori. C’è Stefano, 
che lavora per una grande azienda televisiva e che è il regista che raccoglie le 
immagini delle nostre vite per trasformarle in poesia. C’é Roberto che ha un 
cuore grande e si fa in quattro per essere sempre presente ogni volta che si trat-
ta di dare una mano, ma anche di infondere coraggio e offrire una spalla perché 
tutto sia sempre a posto. C’è Marco che fa le ore piccole davanti al computer 
per trascinare tutti con il suo entusiasmo e non lasciare mai niente al caso. C’è 
Gabriella che è una colonna portante da sempre e che sa accogliere a braccia 
aperte quei pazienti che per tutta la vita si trovano a dover frequentare le sale 
d’aspetto della diabetologia. C’è Alice che con il suo entusiasmo ha riempito un 
teatro per raccogliere fondi per sostenere l’associazione. C’é Silla che non per-
de occasione per coinvolgere tutti alla causa e chiedere sostegno nelle diverse 
occasioni di raccolta fondi.  C’é Tiziana con i suoi mercatini che ormai sono un 

Andrea, che abita in una paese di poco più di 2.000 
anime, e che con la sua dolcezza le ha sapute coinvolgere una ad una per poter 
realizzare un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita 
di nessuno. 
Chiara, Stefano, Roberto, Marco, Gabriella, Alice, Silla, Andrea sono solo alcuni 
delle decine di volontari di Diabete Romagna. Ognuno di loro è unico, come 
sei unico tu. 
Permettici di fare parte della tua vita, per noi sarà un regalo enorme averti 
nella nostra!   

Ogni volontario è unico, tu sei unico!  
Diventa volontario di Diabete Romagna



Chissà quante volte il genitore  
di un bambino con diabete avrà pensato 

potessi io prendermi il diabete di mio glio

CChissà quante volte il genitore 
di b bi di b t à t

“Chissà quante volte il genitore di un bambino con diabete avrà pensato potessi 
dal monologo che il 

grandissimo poeta e attore Roberto Mercadini ci ha regalato alla cena di 
inaugurazione di Diabetes Marathon 2018 e che è disponibile sul canale 
You Tube “Diabetes Marathon”. Roberto è entrato nelle nostre vite e le ha sa-
pute raccontare con la delicatezza, profondità e poesia che contraddistinguono 
la sua arte. Nicholas è uno dei nostri bimbi con diabete, ha il diabete dall’età di 2 
mesi. Chiara, una delle nostre volontarie gli ha voluto dedicare un pensiero e lo 
vogliamo condividere con te che ci stai leggendo perché crediamo possa essere 
l’augurio più bello e, come ogni cosa condivisa, in questo modo acquisti ancora 

più forza.
“Caro Nicholas, come te ero 
piccola piccola quando ho 
scoperto di avere il diabete. 
Avevo 14 mesi e non cam-
minavo ancora. Ora ho 24 
anni e studio per diventare 
medico. Continua a lottare 
perché la vita è bellissima 
e hai un mondo davanti a 
te tutto da esplorare.
Un bacione, Chiara

Nicholas
“Ho il diabete da  
quando avevo 2 mesi.  
Da grande voglio fare…”

P.S. L’associazione Diabete Romagna sostiene i bambini con diabete e le loro 
famiglie realizzando e nanziando servizi a su orto come il sostegno sicologi-
co  momenti formativi e di incontro  cam i scuola di confronto e er im arare a 
gestire in autonomia la malattia.
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Il 5X1000 e la nostra Beatrice
Nel 2015 abbiamo chiesto a Beatrice e suo papà Fabio se li potevamo foto-
grafare insieme perché Beatrice e Fabio sono una vera squadra! Beatrice era 
piccola, ma già tosta, con una dolcezza e una forza negli occhi che ti rapivano e 
Fabio, che la teneva sulle spalle, era travolto dalla sua energia. Assieme a loro la 
mamma Cristina a completare una squadra che aveva deciso che il diabete non 
sarebbe mai stato un ostacolo per la realizzazione dei loro sogni.
La foto di Beatrice e Fabio insieme sarebbe diventata la cartolina di promozione 
del 5x1000 da destinare a Diabete Romagna e siamo tuttora tanto affezionati a 
quella foto e Beatrice oggi è se possibile ancora più bella.

Per destinare il tuo 5x1000 basta scrive-
re il codice scale dell Associazione 
Diabete Romagna, “92008070408” nella 
casella dedicata al “sostegno al volon-
tariato”. Basta una penna per trasforma-
re un gesto in un aiuto concreto per tutte 
quelle famiglie che vivono con il diabete 
ogni momento della loro vita. Per Beatrice 
la penna non è solo quella che serve per 
scrivere. 
La penna è, in gergo, per una persona 
con diabete, quello strumento che ser-
ve a iniettare l insulina che il corpo di 
una persona con diabete da solo non 
produce. 

Non tutte le penne sono uguali, ma ne ba-
sta una per scrivere 5x1000 storie a lieto 

Usa la tua penna per scrivere nella 
tua prossima dichiarazione dei redditi 
il codice scale di Diabete Romagna: 
92008070408



Diabetes Marathon 2019
sesta edizione

Diabetes Marathon 2019

È giunta con grande successo alla sua sesta edizione Diabetes Marathon, mani-
festazione sportiva e di solidarietà che riempirà di sorrisi le città della Romagna, 
dal 3 al 14 aprile. Sarà un importante momento di confronto per tutte le persone 

come il diabete ma anche un’occasione di sensibilizzazione aperta a tutta la 
cittadinanza.
Diabetes Marathon si inaugurerà nella serata di mercoledì 3 aprile, con la tradi-

Circolo 
della Scranna di Forlì. Ospite della serata sarà il grande poeta narratore 
Roberto Mercadini.

Sabato 6 aprile a Forlì si terrà un corso ECM di aggiornamento sulle novità in 
diabetologia.
Diabetes Marathon entrerà nel vivo dell’evento venerdì 12 aprile con il concer-
to bene co Diabetes Marathon in Music che si terrà a Cesena in Piazza del 
Popolo in collaborazione con Radio Studio Delta. Durante il pomeriggio volon-
tari e professionisti dell’associazione Diabete Romagna saranno disponibili per il 
pubblico per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. 

Sabato 13 aprile, presso Rimini Innovation Square, la giornata sarà dedica-
ta alla conoscenza del diabete, con momenti di formazione insieme a medici e 
specialisti ma anche spazi di libero confronto.
Per gli amanti della cultura sabato 13 aprile si svolgerà una camminata guida-
ta dal giornalista e scrittore Marco Viroli che ripercorrerà i luoghi in cui Caterina 
Sforza ha vissuto

Diabetes Marathon culminerà domenica 14 aprile, grazie al grande evento 
sportivo per podisti e famiglie che og  ni anno porta al campo di atletica C. 
Gotti di Forlì migliaia di partecipanti.
Il ricavato dell’intera manifestazione sarà devoluto a progetti di prevenzione e 
assistenza per adulti e bambini con diabete.
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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 

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 bene cienza

DONA IL TUO 5X1000 - Scrivi nella tua dichiarazione dei redditi il 
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!


