
 

 

 

 

 

 

Associazione Diabetici Valdichiana Senese • Onlus 
 

c/o Presidio Ospedaliero di Nottola Montepulciano (SI) • Tel. e Fax 0578 713523 
E-Mail: postmaster@adivase.it  •  Internet: www.adivase.it 

 

 

Iscritta Registro delle Onlus dal 23-02-2005 n° Prot. Iscrizione 5/31.3.2005 • Codice Fiscale: 90017360521 
 

 
Relazione concernente l’attività svolta nel 2007 e quella in programma per l’anno 2008. 
 
L’Associazione Diabetici Valdichiana Senese onlus è al suo 4° ANNO DI VITA, nata da una 
esigenza da parte di alcune persone con diabete di avere una più approfondita conoscenza della 
patologia, capacità di autocontrollo ed autogestione a supporto e integrazione dell’ambulatorio 
diabetologico e del medico di famiglia, senza interferenze ma in collaborazione con i Sanitari 
suddetti. 
Altro scopo è quello di sviluppare la socialità ed il reciproco aiuto, sempre a disposizione per 
indirizzare e collaborare  con coloro che si trovino in difficoltà nei diversi ambiti: 
:sanitario,amministrativo e lavorativo a motivo della patologia con la quale convivono. 
Allo scopo, riferendomi all’attività svolta dalla associazione nello scorso anno sono stati realizzati 
diversi programmi:  
1)CULTURALI:  

A) PER I SOCI, CORSI DI EDUCAZIONE  alla correttaALIMENTAZIONE PER DIABETICI 
TIPO2, 

B) CORSI PER AUTOCONTROLLO ED AUTOGESTIONE DEL DIABETE, 
C) CORSO PER DIABETICO GUIDA. 
       E’ questa l’attività più qualificante dell’associazione il cui motto è:” L’IGNORANZA è 
peggio del DIABETE” 
Sono stati realizzati importanti incontri assembleari per la trattazione di argomenti diabetologici 
e  per la prevenzione delle complicanze diabetiche effettuati da relatori altamente qualificati, 
docenti universitari ,medici ospedalieri e  psicologi. 
Tutto questo, tengo a precisare, gratuitamente, è stato reso possibile da elargizioni di qualche 
banca . 
In armonia con quanto recita il nostro statuto, sempre grazie a queste due Banche:Credito 
Cooperativo di Montepulciano e quello della Amiata Val d’Orcia  di Chianciano, abbiamo 
effettuato corsi di EDUCAZIONE AD UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE sia presso alcune 
classi degli Istituti di SCUOLA  MEDIA SUPERIORE di Montepulciano che alle medie di 
Pienza. 
E’ stata organizzata una conferenza per gli studenti degli Istituti di Scuola Media Superiore 
sull’importanza della attività fisica nella prevenzione della “Sindrome  Metabolica”tenuta, 
presso gli ex Macelli, da un illustre cultore della materia, il Prof. De Feo . 
Tutto questo gratuitamente. 
2)E’ stata fatta una Gita Sociale a Tarquinia e Parco dell’Uccellina oltre ad un pranzo sociale 
presso la cripta del Gesù: ambedue  a carico dei partecipanti. 
Voglio segnalare inoltre iniziative prese a favore di qualche socio con gravi problemi di 
sussistenza per patologia oculistica a genesi diabetica 
3) Attività gestionale  con 11 consigli di direzione  2assemblee statutarie per il bilancio. 
 



 

 

 

 

 

 

Associazione Diabetici Valdichiana Senese • Onlus 
 

c/o Presidio Ospedaliero di Nottola Montepulciano (SI) • Tel. e Fax 0578 713523 
E-Mail: postmaster@adivase.it  •  Internet: www.adivase.it 

 

 

Iscritta Registro delle Onlus dal 23-02-2005 n° Prot. Iscrizione 5/31.3.2005 • Codice Fiscale: 90017360521 
 

Nel corrente anno sono stati effettuati fino ad oggi due corsi per i nostri Soci :corretta 
alimentazione  e conferenza su autocontrollo ed autogestione del diabete tenuta dal Prof Paolo 
Brunetti insigne diabetologo dell’Università di Perugia. 
Un incontro culturale tenuto da una Psicologa,nostra concittadina, molto efficace  sulla 
“COMUNICAZIONE”. 
 Due incontri culturali con due conferenze in ognuno ed un corso di educazione alimentare 
presso la scuola media di Chianciano con alto gradimento. 
Intendimento dell’Associazione sarebbe stato quello di effettuare il  corso sulla corretta 
alimentazione in tutte le scuole dalla Zona , purtroppo è mancato il finanziamento chiesto alla 
Fondazione Montepaschi e questo importante programma non s’è potuto realizzare. 
Si spera in futuro. 
L’attività sociale nel corrente anno è stata caratterizzata dalla gita  di due giorni ,che ci ha 
portato a Genova ed alle 5 Terre.  Il pranzo sociale che celebra l’anniversario di fondazione si è 
svolto a Sarteano. 
Permane l’attività dirigenziale di 10 consigli di direzione più due Assemblee statutarie di 
previsione e consuntivo del bilancio e della programmazione. Avremo prossimamente  la 
SECONDA Assemblea annuale per la presentazione del bilancio finanziario  e la 
programmazione  previsti per il 2009 cui farà  seguito una conferenza di interesse diabetologico. 
Il 15 Novembre prossimo parteciperemo , come gli scorsi anni , alla Giornata Mondiale Del 
Diabete che quest’anno si svolgerà presso il centro Commerciale Etrusco di Chiusi che ci ha 
offerto generosa ospitalità. 
Annualmente si partecipa alla giornata Regionale del Diabete ed al Diabete Forum nazionale 
recentemente svoltosi a Rimini.. 
  
 


