
 
 MONTEPULCIANO, POGGIARDELLI 21/03/2010 

 
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA PAPPROVAZIONE BILANCIO E 
PROGRAMMA A CONSUNTIVO PER  L'ANNO 2009 
 

1) SALUTO ALL'AUTORITA' ED AGLI OSPITI 
2) RINGRAZIAMENTI ALLA BCC DI MONTEPULCIANO PER L'IMPORTANTE 

SOSTEGNO ED AL CONSORZIO DEL VINO NOBILE, L'AZIENDA FARMACEUTICA 
ROCHE. 

3) RESOCONTO DELL'ATTIVITA' 2009. 
4) PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 2009 
5) RELAZIONE DEL DOTT. FRANCESCO SANTORI SUL TEMA 'DIABETE E 

NEFROPATIE' 
6) PRANZO SOCIALE CONCLUSIVO CON SOTTOFONDO MUSICALE DEL PIANISTA 

MICHELANGELO BIAGIOTTI E LA SPLENDIDA VOCE DELLA CANTANTE SEILA 
 

A)  Come si può leggere nel notiziario che in questi giorni è stato inviato alle vostre case, l'attività 
dell'Associazione per i suoi iscritti è piuttosto intensa a cominciare dalla presenza settimanale del 
mercoledì nelle sede ospedaliera di Nottola dalle ore 10 alle ore 12, dai corsi sulla corretta 
alimentazione sia per i Soci che nelle scuole,(quest'anno è toccato all'Istituto di Istruzione Superiore 
L.Einaudi di Chiusi). 
Tre conferenze mediche di notevole interesse per una corretta conoscenza del diabete e la 
prevenzione delle sue complicanze nonché per le speranze accese dagli sviluppi scientifici delle 
definitiva terapia del diabete:ne ha parlato a giugno il Prof .Francesco Dotta dell'Università di Siena 
direttamente coinvolto nella ricerca sulla terapia rigenerativa cellulare.  
B)  Un secondo incontro sul tema Diabete e malattie cerebrovascolari è stato tenuto presso la sala 
della Biblioteca Comunale di Chianciano dal prof Noè Battistini , Direttore della cattedra di 
Neurologia dell'Università di Siena, nonchè due conferenze presso le sedi AUSER di  Chiusi Scalo 
e di  Montepulciano sulla Sindrome Metabolica tenute dal Dott. Andrea Marcocci, endocrinologo 
Della Unità operativa di Medicina del nostro ospedale, addetto all'ambulatorio di Diabetologia 
insieme al Dott. Gianni Notario. 
C)  A novembre abbiamo partecipato alla Giornata Mondiale del Diabete con un nostro stand 
all'interno del centro commerciale “L'Etrusco” di Chiusi e partecipando all'iniziativa mondiale della 
illuminazione di color azzurro di un monumento cittadinocon linvito  ai sindaci   dei Comuni della 
Valdichiana a partecipare all'iniziativa; ringrazio per questo il Sindaco di Montepulciano  e 
l'Assessore Raspanti che hanno aderito fattivamente all'iniziativa illuminando la torre del comune. 
D)  Abbiamo fatto due assemblee generali, una delle quali per la celebrazione del nostro 
anniversario di fondazione,  caratterizzata dal pranzo sociale e da  uno spettacolo teatrale 
organizzato dal sig.Ivo Padrini costituito dal musical “GREASE”ottimamente eseguito, offerto dalla 
compagnia teatrale di Sinalunga presso il Teatro comunale “Il Poliziano” di Montepulciano 
gratuitamente messo a disposizione dal Comune ,un sentito ringraziamento al Comune ed al sig. 
Padrini; peccato che pochissimi siano stati i soci presenti in teatro. 
E)  Da ultimo voglio ricordare la bellissima gita sociale al Lago di Como, due giorni belli ed 
interessanti nonostante il tempo non proprio favorevole. 
F)   Molto impegno e tempo ha richiesto la realizzazione di una iniziativa che maturavo da tempo: 
la pubblicazione di un Notiziario dell'Associazione “ADIVASE INFORMA” per ora a cadenza 
semestrale, diretto dalla giornalista dott.ssa Vanesa Lerin Balaguer  residente a Milano e che 
gratuitamente offre la sua collaborazione, un sentito grazie a lei ed a quanti collaborano alla 
pubblicazione che fa onore alla nostra Associazione. 
Il notiziario è destinato sia alla informazione sui più svariati argomenti come avete già avuto modo 
di vedere sia a far conoscere di più e meglio la nostra associazione a tutta la popolazione del 



territorio fino ad ora disinformata. Questo notiziario ha una tiratura di oltre mille copie e viene 
inviato o distribuito gratuitamente in tutti i comuni di nostra competenza. 
Voi sapete che abbiamo un sito internet WWW.ADIVASE .it gestito egregiamente e gratuitamente 
dal si. Ivo Padrini di Sinalunga ed al quale ,anche per questo,va il nostro apprezzamento ed il nostro 
grazie. 
La funzione del sito è quella di illustrare, a chi lo desidera, l'attività ed i programmi 
dell'associazione in tempo reale diversamente quindi dal notiziario che ha pubblicazione semestrale 
ma tutti e due utili al dialogo con l'associazione: sia per via informatica sia epistolare postale 
potendo anche chiedere l'anonimato nella pubblicazione dei quesiti.    
Prima di terminare questo mio excursus sulla attività svolta nel 2009 sento la necessità di esprimere 
la mia preoccupazione per la difficoltà di espansione della nostra associazione oltre il numero dei 
soci iscritti (nel 2009 circa 130) di cui meno della metà partecipano alle nostre riunioni ed eventi. 
Le possibili cause, le abbiamo più volte dette e scritte, sono molteplici, dalla particolare psicologia 
della persona con diabete, agli atavici pregiudizi su alcune patologie: come ,ad esempio, il diabete 
può essere contagioso o ai timori che l'appartenenza all'associazione comporti il rischio di perdere il 
diritto alla patente di guida. 
Vi sono poi le difficoltà logistiche legate alla dispersione della popolazione in un ampio territorio e 
non ultimo lo scarso interesse da parte della sanità del territorio. 
Sta a noi  ,anzi a voi, se avete interesse a far crescere e migliorare questa associazione, cercare di 
farci conoscere da una platea più ampia di diabetici ,che forse neppure sanno della nostra esistenza 
nonostante gli sforzi fatti in vari modi per pubblicizzare la nostra attività. 
Coinvolgere i giovani e comunque persone in grado di permettere un graduale ricambio,ove fosse 
ritenuto opportuno, nell' assunzione di responsabilità. 
Io penso che una gestione, per quanto ottimale,  mi riferisco alla mia persona, col tempo si logora 
rimanendo chiusa in un orizzonte connaturato al suo vissuto, cultura , visione sociale. 
Col  prossimo anno scadrà il secondo mandato, sarebbe bello ci fossero persone preparate e 
disponibili a concorrere ad una nuova crescita dell'Associazione . 
Con questo augurio festeggiamo il superamento della prima infanzia di ADIVASE, 5 anni. 
Seguiranno ora due relazioni, una del nostro tesoriere Machi Carlo relative al Bilancio a consuntivo 
del 2009 e l'altra del Dr. Francesco Santori, Nefrologo degli Ospedali Riuniti della Valdichiana in 
Montepulciano sul tema diabete e complicanze nefropatiche. 
 


