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                  LA  GIORNATA  MONDIALE  DEL  DIABETE  IN  VALDICHIANA 
 
                                            CENTRO  COMMERCIALE “ I  GELSI” 
                                                           SINALUNGA 
 
Quest'anno la celebrazione della giornata mondiale del diabete si è svolta presso il centro 
commerciale “I GELSI” di Sinalunga. Infatti più volte tante persone di Sinalunga avevano 
reclamato con forza che la sede del centro commerciale “I GELSI” dovesse essere considerata 
dalla nostra associazione come un appuntamento annuale stabile per la celebrazione della giornata 
mondiale del diabete. 
 
Sabato 13 novembre 2010, lungo il corridoio principale abbiamo allestito il nostro spazio (da 
quest'anno un gazebo bianco) presso il quale abbiamo presentato la ricorrenza, le attività della 
nostra associazione e, durante l'intera giornata, sono state effettuate oltre 100 interviste e 
determinazioni della glicemia. Questa affluenza conferma il consenso che stanno riscuotendo le 
iniziative dell' ADIVASE. 
 
 
 

Alla affluenza dei visitatori abbiamo potuto far fronte per merito della disponibilità e alla presenza 
dei nostri associati, in particolare il nostro Presidente Dr Emilio Jommi e tutti i membri del 
consiglio di direzione e i diabetici guida, e dei due medici dell'ambulatorio diabetologico degli 
ospedali riuniti val di chiana. , il dr giovanni Notario e il dr Andrea Marcocci, alacremente 
coadiuvate dalle loro valenti infermiere signore Barbara Bianchini, Mattea Cristina Maglione, 
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Milva Biribò e Barbara Mecarozzi. Presente inoltre la  nostra nuova  dietista dott.ssa Sabrina 
Bugossi. 
A tutti va il nostro ringraziamento. 
 
Ci riproponiamo per l'anno 2011 di portare questo momento di incontro ad almeno 4 altre cittadine 
della valdichiana, così come siamo stati ospiti nel 2010 di San Casciano Bagni e di Sarteano con 
entusiasmante successo di partecipazione. Questi eventi portano sempre più alla luce quanto i 
diabetici abbiano bisogno di momenti associativi di approfondimenti sui tanti aspetti che la 
patologia cronica propone. 
 
DOTT. Salvatore  Bocchini 
 

 
 


