
10 novembre '07 

Sabato 10 novembre la nostra associazione ha partecipato alla giornata mondiale del diabete. 

Il centro commerciale "I Gelsi", a Sinalunga, ci ha accolti in modo eccellente, dandoci sia ospitalita 
all'interno del centro che gli strumenti per allestire un ottimo punto d'ascolto. 
Gliene siamo veramente grati. 

La tensostruttura appositamente innalzata racchiudeva una piccola infermieria all'interno della quale 
un'infermiera professionale prestava la sua opera misurando la pressione, la glicemia e il peso a coloro che 
lo desideravano.11 paziente trovava poi un medico del centro diabetologico di Nottola che gli forniva tutte le 
spiegazioni riguardanti le prove effettuate. Quest'anno anche un medico pediatra dello stesso centro , 
coadiwato dalla dietista dell'associazione, ha prestato la sua opera in favore dei bambini, soprattutto per 
quanto riguarda la prevenzione della malattia in questione. Ci auguriamo vivamente che tale 
collaborazione appena iniziata vada a consolidarsi nel tempo in modo da poter offrire sempre un servizio 
cosi fondamentale e significativo. 

Accanto ai tavoli dei medici e della dietista si trovava poi quello della nostra associazione ( Associazione 
Diabetici della Valdichiana Senese ONLUS ). Qui si sono awicendati molti componenti l'associazione stessa 
che, con vero piacere, fornivano spiegazioni e depliant a coloro che lo desideravano. Oltre a spiegare in che 
cosa consista e quali siano gli obiettivi dell'associazione, erano ben lieti di poter iscrivere nuovi associati o 
di poter rinnovare le tessere rilasciate in precedenza. Infatti la potenza di una qualsiasi associazione è data 
sia dal numero degli iscritti che dal loro impegno alrintemo della stessa. 

Durante la mattinata non c'è stata l'affiuenza che ci aspettavamo mentre nel pomeriggio sono state 
effettuate un buon numero di prestazioni mediche, circa70. Le nuove tessere sono state 8 ma ci auguriamo 
che possano essere sempre di più per dar modo all'associazione di crescere e di essere sempre più in grado 
di operare per il bene di tutti gli associati. 


