Bari, 13 novembre 2014

Gentilissime Famiglie,
Anche quest’anno il 14 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Diabete,
la principale campagna mondiale per la prevenzione e la diffusione delle informazioni sul diabete,
istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation (IDF) e dalla World Health Organization
(OMS).
Grazie al volontariato di centinaia di medici, operatori sanitari, pazienti e genitori di bambini
diabetici, 16 novembre verranno allestiti presidi diabetologici nelle principali piazze italiane: i
cittadini potranno ricevere materiale informativo per la cura e la prevenzione della malattia,
consulenza medica qualificata e potranno effettuare screening gratuiti per la rilevazione del tasso
glicemico.
Noi dell’APGD insieme ai medici ed in collaborazione con l’Associazione Diabetici Baresi onlus,
saremo presenti Domenica 16 Novembre in Piazza del Ferrarese a Bari dalle ore 9,30 alle 13,30,
dove vi aspettiamo per salutarvi e per offrirvi simpatici gadget.
E non è tutto….
PER FARE LUCE SUL DIABETE ABBIAMO ILLUMINATO DI BLU UN MONUMENTO DELLA CITTA’
BLU è il colore prescelto dall'Onu e dall'OMS per la Giornata Mondiale del Diabete: in tutto il mondo dal
2007 i principali luoghi e monumenti si illuminano di blu in questa giornata per dimostrare sensibilità e
attenzione nei confronti di coloro che soffrono di questa patologia. Quest’anno un fascio di luce blu
illuminerà contemporaneamente nella stessa notte (tra il 15 e il 16 Novembre) il Colosseo a Roma, l'Empire
State Building a New York, il London Eye a Londra, la Sirenetta a Copenhagen e altri monumenti in migliaia
di altre città di tutto il mondo. E da quest’anno anche Bari!
Il Comune di Bari ha infatti accolto il nostro invito offrendo di illuminare di blu un monumento che
rappresenta un’importante testimonianza storica cittadina: la Colonna della Giustizia (detta Colonna
Infame).

Con questa luce blu anche i bambini e i ragazzi con diabete intendono lanciare il loro
messaggio a tutti: con il diabete si può vivere bene, basta conoscerlo.
Vi aspettiamo!
Lucia Vitale
Presidente APGD
Ass. pugliese per l’ aiuto al Giovane con Diabete onlus

Per il Comitato di lavoro della Giornata Mondiale del Diabete:
Dott. Luigi Laviola, Policlinico Bari - U.O. Endocrinologia
Dott.ssa Elvira Piccinno , Osp. Pediatrico Giovanni XXIII, Bari – U.O. Malattie Metaboliche: 0805482036
segreteria APGD 3423564616 (dott.ssa Patrizia Frezza: segreteria.apgd@gmail.com)

