
Montepulciano, 16 marzo 2012

A tutti gli associati ADIVASE,

Torno a scrivere per invitarVi alla Giornata celebrativa del 7° anno dalla fondazione di ADIVASE che
l'associazione ha organizzato per DOMENICA 15 APRILE 2012. Ci incontreremo il mattino alle 10.30
presso il Grande Albergo Le Fonti di Chianciano Terme, in prossimità di Piazza Italia.

Inizieremo l’incontro con un aggiornamento molto importante per l'argomento trattato e per l'autorità del
nostro relatore. Il Dottor Carmine G. FANELLI, ricercatore in Endocrinologia presso l’Università di
Perugia e dirigente Medico in Medicina Interna e Scienze Endocrine e Metaboliche ci presenterà una
brillante  relazione  sulla  “IPOGLICEMIA”  e  i  suoi  tanti  aspetti  sintomatologici,  clinici  e
comportamentali. L'argomento è molto caro al nostro relatore che da anni lo studia e lo approfondisce
pubblicando al riguardo importanti e numerosi lavori scientifici.
Tutti i diabetici hanno la necessità di conoscere approfonditamente questo tema ai fini dell'autocontrollo e
dell'autogestione. Inoltre l'argomento e le norme comportamentali debbono essere ben conosciute anche da
chi  dà  assistenza  ai  diabetici  in  modo  di  poterli  aiutare  riconoscendo  precocemente  i  sintomi
dell’ipoglicemia e facilitando l'applicazione delle opportune modalità di correzione. Seguirà un dibattito in
cui il Dr Fanelli risponderà alle nostre domande.
Subito dopo il Consigliere Carlo Marchi ci illustrerà il Bilancio 2012.

Durante  tutta  la  mattinata  sarà  aperto  un tavolo per  la  registrazione  dei  presenti,  per  l'iscrizione  2012
all’associazione, per la distribuzione di materiale scientifico e informativo e per la prenotazione al pranzo
sociale. Alle 13.00 circa andremo al Ristorante del Grande Albergo Le Fonti per il pranzo celebrativo
del 7° anno della fondazione di ADIVASE.

La  celebrazione  proseguirà  nel  pomeriggio  a  Montepulciano  dove  alle  ore  17.00,  presso  il
MATTATOIO N.5, andrà in scena il musical “IL RE LEONE” uno speciale allestimento teatrale della
famosa opera cinematografica di Walt Disney che tanto ha appassionato per la bellezza delle immagini, per
la delicatezza della storia e soprattutto per la splendida colonna sonora. La compagnia filodrammatica di
Sinalunga, presieduta dal Professor Marco Mosconi e diretta dal Signor Ivo Padrini, ha curato per la nostra
associazione questo evento con  una realizzazione eccezionalmente spettacolare.
L'ingresso allo spettacolo sarà ad offerta e i proventi saranno tutti  destinati  alle programmazioni future
della nostra associazione. Pertanto rinnovo l'invito a tutti i nostri associati e simpatizzati, ai loro familiari
ed amici di partecipare numerosi allo spettacolo.

Prego di  comunicare  entro  il  5  aprile  2012 l'adesione al  pranzo sociale  telefonando a:  Salvatore
Bocchini 349-4039805, Alfredo Cupelli 335-5618783, Loretta Poggiani 328-4521160

Ricordo che agli stessi  numeri  è possibile  dare adesione alla  Gita di 3 giorni  (11-13 maggio 2012) a
Venezia, Padova e le ville del Brenta che ADIVASE ha organizzato con Stilviaggi di Montepulciano (0578
– 757450).

A nome di tutti i membri del Direttivo ADIVASE Vi giunga il più cordiale saluto.

Il presidente ADIVASE
Dr Salvatore Bocchini

                                                               


