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La celebrazione quest'anno si è tenuta presso il centro commerciale COOP “Le Fornaci di Torrita di
Siena, il giorno 13 novembre, sabato, dalle ore 9.30 alle 13.

L'evento è stato realizzato da ADIVASE, coadiuvata da
Lions Club di Montepulciano “I Chiari” [qui a sinistra il
loro simpatico jingle] assieme a AILD, la sezione attiva
dedicata al Diabete Mellito, e grazie alla collaborazione del
Comune di Torrita di Siena e della Confraternita di
Misericordia di Torrita di Siena che ha fornito personale e
mezzi di soccorso.

Nell'ampio spazio presente nel corridoio del Centro commerciale sono stati attrezzati due tavoli:
uno per la registrazione dei partecipanti e per le informazioni circa la nostra Associazione, l'altro per
effettuare la misurazione estemporanea della glicemia e una rapida interpretazione del dato.

I partecipanti sono
stati 113, un buon
successo rispetto agli
anni precedenti, si
ricorda che la
celebrazione non fu
possibile nel 2020.



Per la nostra Associazione sono stati presenti il Presidente Marco Sonnini e la Vicepresidente
Sabrina Bugossi (che nella mattinata avevano presenziato anche ad altro evento a Montepulciano) e
i consiglieri Caldesi, Lanzano, Bocchini, Marchi, Biagi, Poggiani.

Hanno provveduto alla determinazione glicemica
tre infermiere che spesso hanno coadiuvato le
nostre attività: Rosa Petruzzelli, Giuliana
Goracci e Patrizia Giordano. 

Per il Comune di Torrita è intervenuto
direttamente il Sindaco Giacomo Grazi, da
sempre attento e vicino alle iniziative di
ADIVASE e che si è anche sottoposto al
controllo glicemico

Un grazie sentito per il loro contributo a tutti gli amici di Lions Club «I Chiari», Mauro O. Andretta,
Cecilia Villani, Piero Labate, Lino le Voci, Andrea Pallecchi, Ivo Bonifazi, Filippo Pendenti, Lucia
Mangiavacchi, Cinzia Petrelli, Sabina Peruzzi, Pasquale Spiezia, Anna Petri e Giuliano Lenni, 

Questa giornata ha rappresentato il ritorno di ADIVASE alle attività in pubblico. Massima è stata la
soddisfazione per il successo riscosso dalla manifestazione. Questo ci fa esprimere l'augurio che i
nostri soci potranno tornare a partecipare alla vita sociale profittando delle iniziative che il
Consiglio Direttivo potrà programmare per l'anno prossimo.


