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LASCIARE UN SEGNO
Questo numero speciale di Diabete

Romagna InForma è dedicato a

qualcosa il cui valore non si può

misurare. Ci sono donazioni infatti

capaci di andare al di là della vita di

una persona, la cui scelta si fa in

vita e che sono fatte per celebrare

la vita nella sua accezione più alta.

Sono i lasciti testamentari, ovvero

quella possibilità di designare tutto

o parte del proprio patrimonio a

favore di una causa in cui crediamo.

Questo gesto fa sì che la nostra vita

continui per sempre nelle vite di chi

resta dopo di noi. In questo numero

ti vogliamo raccontare le motivazioni

che hanno fatto scegliere a due

donne a cui vogliamo molto bene,

Stefania e Ivana, di dedicare un

lascito testamentario a Diabete

Romagna. Non ci sono parole che

rendano il valore del loro gesto.

Hanno scelto di lasciarci in dono un

futuro libero dalle sofferenze che il

diabete impone e la cosa più bella è

sapere che grazie al loro gesto non

ci lasceranno mai. 
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Il diabete è una patologia cronica, che colpisce indiscriminatamente

grandi e piccini e che può portare a gravi complicanze se non gestita

correttamente.

Il tuo lascito farà in modo che una persona con diabete non si debba mai

sentire sola di fronte alla malattia, ma sia supportata nel suo percorso di

vita per accogliere serenamente la gestione della patologia e prevenirne

così le complicanze. 

Un tuo lascito solidale farà realizzare un mondo in cui il diabete non avrà

più potere di decidere della vita di nessuno. Grazie ad un tuo lascito

metterai i pazienti e le loro famiglie nella condizione di sentire di avere un

cordone di sicurezza fatto di professionisti, volontari e società civile pronto

a offrire quel sostegno necessario nelle diverse fasi della malattia, che

spesso coincidono con le diverse fasce d’età della persona.
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LASCIARE UN SEGNO



Stefania e Ivana sono figlia e mamma e qualche anno fa si sono

affacciate alle nostre vite esprimendo la volontà di saperne di più sulla

possibilità di dedicare un lascito testamentario a Diabete Romagna.

L’hanno fatto in punta di piedi e ci siamo incontrate nella nostra sede in

ospedale a Forlì un sabato. Quando le ho viste entrare e ho sentito da

queste due piccole grandi donne raccontare la loro vita mi sono

commossa. E così ho cominciato a raccontare anche la storia di alcuni

dei nostri bambini e adulti con diabete che ogni giorno affrontano la vita

con tanta forza e coraggio. Le nostre vite si sono incontrate perché non

solo entrambe avevano in comune un grande affetto e riconoscenza per

chi ci ha preceduto e la consapevolezza di quanto complessa sia la vita

di chi convive con le sofferenze spesso nascoste del diabete, ma perché

ci accomunava la certezza che sogni e concretezza possono, devono,

viaggiare di pari passo. Perché sono le nostre azioni che permettono ai

sogni più grandi, che quasi abbiamo paura a pronunciare, di avverarsi.

Dietro ad ogni storia di lascito c’è il vissuto di una persona, di una

famiglia, perché un lascito non toglie niente ai legittimi eredi, ma li fa

sentire parte di qualcosa di più grande. Ma c’è anche il suo futuro, un

futuro in cui si sceglie di vivere “per sempre”. Nei giorni in cui abbiamo

deciso di uscire con questo numero speciale di Diabete Romagna

InForma ho chiesto a Stefania e Ivana se volevano condividere un

pensiero che potesse illustrare le motivazioni alla base della loro scelta.

STEFANIA E IVANA, 
UNA SCELTA DI AMORE E DI VITA
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"LA TUA VITA CONTINUA 
IN ALTRE VITE, 

SENZA MAI FINE"



Questo è quello che ci hanno scritto:

«Io e mamma abbiamo vissuto il disagio di mio nonno che si è
ammalato di diabete in età adulta. All'epoca era tabù parlarne e non
c'erano particolari attenzioni e sostegno da parte di chiunque. 

Per fortuna i tempi sono cambiati. Abbiamo conosciuto Diabete
Romagna e vedere quanto impegno ed entusiasmo ci sia in tutto ciò
che fanno ci è piaciuto molto. 

Sappiamo quanto sia importante aiutare le persone ad affrontare e
prevenire quanto possibile le conseguenze della malattia senza
trascurare il lato psicologico. 

Da tutto questo è nata la nostra voglia di sostenere l'associazione anche
dopo di noi, decidendo con gioia di fare un lascito testamentario perché
i loro aiuti possano crescere ed assistere quante più persone possibili.»

Stefania e Ivana

La scelta di Stefania e Ivana è una scelta d’amore, dell’amore
più puro e incondizionato perché è lo stesso che muove una
persona a piantare un albero di cui non vedrà i frutti e i cui
frutti a loro volta diventeranno semi. Perché è questo loro
gesto che permetterà alle prossime generazioni di vivere una
vita libera dal diabete. E la loro vita continuerà in altre vite,
senza fine. 
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Annachiara Feltracco
Responsabile Lasciti Diabete Romagna



Il diabete continua ad essere una delle tre emergenze sanitarie

indentificate da ONU e Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme a

malaria e tubercolosi. La Giornata Mondiale della Salute 2016 è stata

dedicata proprio al diabete, che oggi colpisce 422 milioni di persone nel

mondo. L’emergenza diabete è evidente anche in Romagna, che vede

oltre 78.000 mila persone affette. Un lascito testamentario a Diabete

Romagna può essere la risposta a tutto questo.

Il Progetto Diabete Romagna è nato nel 2015, quando le principali

associazioni romagnole con esperienza trentennale nel sostegno alla

persona con diabete si sono unite nell’Associazione Diabete Romagna

per uniformare l’assistenza al paziente con diabete in tutto il territorio

romagnolo, offrendo gratuitamente quei servizi che, seppur

fondamentali per garantire alla persona con diabete una buona qualità

di vita, non sono interamente finanziati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Nel 2016, il Progetto si è arricchito di una nuova realtà, Diabetes

Marathon Associazione Sportiva Dilettantistica, per promuovere uno

stile di vita sano e l’attività fisica come strumento per la prevenzione e

la corretta gestione del diabete. Diabetes Marathon A.S.D. si è fatta

carico dell’organizzazione dei corsi di attività motoria adattata alla

persona con diabete e di Diabetes Marathon, l’evento ideato dai

volontari dell’Associazione Diabetici Forlivese nel 2014 e diventato oggi

la principale manifestazione sul diabete in Italia.

UNA RISPOSTA AL DIABETE,
PER SEMPRE

PAGINA 6

"UN LASCITO
TESTAMENTARIO A DIABETE

ROMAGNA REALIZZA UN MONDO IN
CUI IL DIABETE NON HA

PIÙ IL POTERE DI DECIDERE DELLA
VITA DI NESSUNO!"



Scrivere un lascito testamentario solidale significa lasciare parte o tutto

il proprio patrimonio ad un’associazione. È un atto semplice e sempre

modificabile e permette di decidere di destinare parte dei propri beni ad

un grande progetto di vita, senza nulla togliere ai propri cari. 

Fare un lascito testamentario solidale a Diabete Romagna significa

compiere un gesto di grande responsabilità, oltre che di infinito amore.

Si può decidere di lasciare una qualsiasi somma di denaro, un bene

mobile o immobile, una polizza assicurativa sulla vita, il trattamento di

fine rapporto o qualsiasi tipo di titoli d'investimento.

Con un lascito puoi garantire una vita serena a tante famiglie che

lottano e convivono con il diabete ogni giorno. Perché grazie al tuo

lascito potrai realizzare il sogno di un mondo in cui il diabete non decida

della vita di nessuno. Sei tu che scegli di lasciare il segno con la tua

vita!

Se desideri approfondire o ricevere chiarimenti puoi visitare il sito

www.diabeteromagna.it alla sezione “Lasciti e donazioni in memoria” e

scaricare la guida informativa. Puoi sempre contattare Annachiara

Feltracco inviando una e-mail a annachiara@diabeteromagna.it oppure

chiamare il 388 161 3262. 

COS’È IL LASCITO TESTAMENTARIO
SOLIDALE?
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"DAI VALORE ALLA TUA VITA,
PER SEMPRE."

 

Annachiara ti accompagnerà in questo percorso con tutta la
professionalità e amicizia che si dedica alle persone care. 

Grazie di cuore!



con c/c bancario presso Intesa San Paolo S.p.A 

con bollettino postale

online con carta di credito, Paypal o Satispay 

      IBAN: IT07A03069 0960610000006326

     c/c postale: 1030340093

     su www.diabeteromagna.it

AIUTACI NEL 
NOSTRO SOGNO
Perché vogliamo che un giorno il diabete 
non abbia più potere di decidere della vita di nessuno!

DONA ORA

SCOPRI GLI ALTRI MODI PER AIUTARCI
Diventa donatore regolare perché possiamo progettare un futuro

insieme

Diventa volontario, entra a far parte della famiglia Diabete

Romagna

Scegli di dedicarci una donazione in memoria di una persona cara o

un lascito testamentario perché nessuno muore quando vive nel

ricordo di chi resta!

Dona il tuo 5x1000, scrivi nella tua dichiarazione dei redditi il codice

fiscale di Diabete Romagna nel riquadro "sostegno del volontariato"

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 indirizzo a

info@diabeteromagna.it e glielo invieremo gratuitamente a casa

      92008070408

www.diabeteromagna.it - 388 1613262


