
 

Diabetes Marathon è un grandissimo evento 
nato per sensibilizzare le popolazione sulla patologia 
diabetica e per sostenere le persone con diabete, in 
particolare i bambini, nel loro percorso di vita in 
compagnia di questa malattia. 

www.diabetesmarathon.it 
Contatti: Diabetes Marathon A.S.D 
   Via Forlanini 34, 47121 Forlì (FC) 
   Tel.: 0543 731162 - 388 1613262 
   info@diabetesmarathon.it 
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SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA 

DONA ORA 
Con la tua tessera sostenitore “Ci sono anch'io” 
• con una donazione per un'occasione speciale 
• per ricordare una persona cara 
• con una donazione singola o regolare 
• con un lascito o un legato 

BANCA PROSSIMA S.p.A 
IBAN: IT 51 E 03359 01600 100000063265 
BOLLETTINO c/c postale 1030340093 intestato a: 
ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA 
Indica sempre la tua anagrafica e il tuo codice fiscale. 
Potremo ringraziarti e potrai godere dei benefici fiscali 
previsti. 

DIVENTA VOLONTARIO 

• regala qualche ora del tuo tempo, perché solo insieme 
a te possiamo fare di più. 

• organizza un evento (cena, serata, concerto, evento 
sportivo di beneficienza). 

DONA IL TUO 5X1000 
Scrivi nella tua dichiarazione dei redditi il codice fiscale 
dell’Associazione Diabete Romagna: 92008070408. 

DILLO AD UN TUO AMICO 
Chiedi ad un amico di sostenerci.  

“perché vogliamo che un giorno il diabete non abbia più 
potere di decidere della vita di nessuno” 



 
COME OPERA L’ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA 

I NUMERI 

 

CAMPI DI INTERVENTO 

 

ORE IN ASSISTENZA, PREVENZIONE E CURA 

 

EVENTI PRINCIPALI 

 



 
SCEGLI DI STARE CON NOI 

È giunta alla sua sesta edizione Diabetes Marathon, 
manifestazione che si terrà dal 3 al 14 aprile nelle città 
della Romagna e si prepara a confermarsi anche 
quest’anno un grandissimo momento a livello nazionale 
di sensibilizzazione su una malattia cronica come il 
diabete e di solidarietà per tutte quelle persone che non 
hanno altra scelta che imparare a convivere con la 
malattia. Anche quest’anno l’evento ha trovato il 
sostegno delle istituzioni, di numerosissime realtà 
aziendali del territorio romagnolo e nazionale, e di 
tantissime associazioni e protezioni civili, unite per un 
grande evento all’insegna della solidarietà a favore di chi 
non ha potuto scegliere e si trova a dover convivere con 
una malattia subdola per la quale non esiste guarigione. 
Il ricavato dell’intera manifestazione sarà devoluto a 
progetti di prevenzione e assistenza per adulti e bambini 
con diabete, per sostenerli nell’affrontare i grandi ostacoli 
che questa malattia impone. Sono aperte le iscrizioni sul 
sito www.diabetesmarathon.it e per info è possibile 
scrivere all’indirizzo info@diabetesmarathon.it. 

Diabetes Marathon è stato definito il più grande evento 
sul diabete a livello nazionale. Una lunghissima e ricca 
maratona dedicata a questa malattia silente e spesso 
sottovalutata. 

 



 
CAMPO SCUOLA PER BAMBINI CON DIABETE 

Mi sono chiesto in cosa la vita di una persona con 
diabete assomigli ad una maratona? La prima cosa è che 
la maratona è lunga, e così la convivenza con il diabete, 
il diabete è per sempre. Poi la seconda è che fai la lunga 
strada con le tue gambe, non lo puoi passare a qualcuno, 
chissà quante volte il genitore di un bambino con diabete 

avrà pensato "potessi io 
prendermi il diabete di 
mio figlio....” 

Roberto Mercadini 

“Caro Nicholas, come te 
ero piccola piccola 
quando ho scoperto di 
avere il diabete. Avevo 14 
mesi e non camminavo 
ancora. Ora ho 24 anni e 
studio per diventare 

medico. Continua a lottare perché la vita è bellissima e 
hai un mondo davanti a te tutto da esplorare!”. 

Chiara 

Grazie a te e alla tua partecipazione a Diabetes 
Marathon Nicholas e tanti bimbi come lui guardano la 
vita con il sorriso. In questa foto ci sono le famiglie che 
hanno partecipato all’ultima edizione del campo per 
famiglie di bambini con diabete, uno dei progetti realizzati 
grazie alla scorsa edizione di Diabetes Marathon. Il loro 
grazie è il nostro grazie! 

 



 
GLI EVENTI DI DIABETES MARATHON 

Il diabete è una malattia che spesso si nasconde e vive 
nel silenzio della solitudine. Lo scopo di Diabetes 
Marathon è proprio quello di abbattere i grandi pregiudizi 
su questa malattia e offrire un sostegno concreto alle 
persone più fragili. 

Diabetes Marathon, alla sua sesta edizione, è riuscita a 
coinvolgere con il suo entusiasmo non solo atleti e 
podisti, ma anche medici, infermieri, professionisti, 
insegnanti, gruppi musicali, locali e grandi aziende del 
territorio romagnolo e nazionale. 

Diabetes Marathon vedrà protagonista tutta la Romagna 
con un ricco calendario di eventi scientifici, di formazione, 
di prevenzione, di promozione della salute e di sport e 
puro divertimento. 

 



 
GLI EVENTI DI DIABETES MARATHON 

Calendario Eventi 
DM Gala: Mercoledi 3 aprile 2019 
Circolo Della Scranna, Corso Giuseppe Garibaldi, 80 - Forlì (FC) 

• Cena di Gala di beneficienza inaugurale   ore 20.00 – 22.30 

DM Health: Sabato 6 aprile 2019 
Globus City Hotel, Via Traiano Imperatore, 4 - Forlì (FC) 

• ECM - Documentazione Clinica. 
Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, 
Profili di Assistenza - Profili di Cura    ore 09.00 - 16.00 

DM Music: Venerdi 12 aprile 2019 
Piazza del Popolo - Cesena (FC) 
• Spettacolo e danza a cura di Cesena Danze  ore 17.30 - 19.30 
• Consulti medici e prestazioni specialistiche  ore 17.30 - 19.30 
• Concerto - Quando la musica si fa prevenzione! ore 20.30 - 23.30 

DM Health: Sabato 13 aprile 2019 
Rimini Innovation Square, Corso d'Augusto, 62 - Rimini (RN) 
• Le nuove tecnologie cambiano la vita al paziente ore 09.00 - 13.00 
• Ho il diabete: a chi lo dico?      ore 10.00 - 12.00 
• Diabete e Yoga: attività fisiche e sportive   ore 11.00 - 13.00 
• I Diritti di chi soffre di diabete      ore 14.00 - 16.00 
• DM Gym: attività fisiche e sportive     ore 15.00 - 16.00 
• Diabete e Pilates: attività fisiche e sportive   ore 16.00 - 17.00 
• “Per mangiarti meglio”        ore 15.00 - 17.00 
• Da Cesena a Singapore in bicicletta con il diabete ore 16.00 - 18.00 
• Vivitela con Noi: aperitivo tra giovani con diabete ore 18.00 - 19.00 
• Gioco bambini e animazione      ore 09.00 - 18.00 

DM Run: Sabato 13 aprile 2019 
Abbazia di San Mercuriale, Piazza A.Saffi, 17 - Forlì (FC) 
• ”Passeggia con Caterina” 3,5 km con guida  ore 15.00 - 17.00 

DM Run: Domenica 14 aprile 2019 
Campo di Atletica “C.Gotti”, Via Campo di Marte, 1 - Forlì (FC) 
• Attività fisica e sportiva       ore 07.30 - 12.30 
• Consulti medici e prestazioni specialistiche  ore 07.30 - 12.30 
• Gioca con “Mister One” con animazione   ore 07.30 - 12.30 
• Gara podistica comp./no comp. 10 - 21 km   ore 09.30 - 12.30 
• Camminata ludico motoria 7,5 km      ore 09.30 - 12.30 
• Premiazioni          ore 11.30 - 12.30 
• Pasta Party          ore 12.30 - 13.30 

 



 
DM GALA 

Cena di Gala di beneficienza inaugurale 
Mercoledi 3 aprile 2019 - ore 20.00 - 22.30 
Circolo Della Scranna, Corso Giuseppe Garibaldi, 80 - Forlì (FC) 
Con il contributo speciale di Roberto Mercadini 
Per info e prenotazioni: tel 3881613262 - adele@diabeteromagna.it 

“Un bambino con diabete matura in fretta. 
Deve essere più adulto dei suoi coetanei, se vuol fare 

le stesse cose che fanno loro, insieme a loro. 
Deve comportarsi in modo diverso 

per essere uguale agli altri. 

Differenziamoci dall’indifferenza. 
Aiutiamo questi bambini ad avere sempre meno 

bisogno di aiuto.” 
Roberto Mercadini 

Roberto Mercadini è un grandissimo artista con una 
sensibilità fuori dal comune. I suoi pezzi hanno il potere 
di coinvolgere, di emozionare, di far riflettere e chi assiste 
ad un suo spettacolo torna a casa con la sensazione di 
far parte di qualcosa di importante e di magico. 

 

Diabetes Marathon 2019 inizia sotto questa buona stella 
con la cena benefica a favore dei tanti bambini e adulti 
che si trovano a dover convivere con una malattia così 
complessa che vede come ospite d’eccezione Roberto 
Mercadini. Roberto ci farà intraprendere un magnifico 
viaggio, raccontandoci con la sua maestria una malattia 
tanto complessa, ma che non deve mai avere “il potere 
di decidere della vita di nessuno!” Ti vogliamo con noi 
in questo viaggio che si terrà nella magnifica location del 
Circolo Della Scranna, nel centro storico di Forlì. Il 
ricavato servirà a migliorare la vita di tante persone con 
diabete e delle loro famiglie! 



 
DM HEALTH 

Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-
Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di 
Assistenza - Profili di Cura (corso ECM) 
Sabato 6 aprile 2019 - ore 09.00 - 16.00 
Globus City Hotel, Via Traiano Imperatore, 4 - Forlì (FC) 

Responsabile Scientifico: Maurizio Nizzoli 
Relatori: Paolo Di Bartolo, Costanza Santini, Anna Carla Babini, 
Acquati Silvia, Trojani Cristina, Taroni Silvia, Bondi Antonella, 
Lodi Micol, Giuseppina Chierici, Marco Ragazzini, Laura 
Casadei. 

Programma: 

I nuovi farmaci hanno rivoluzionato la cura del diabete di 
tipo 2? I vecchi farmaci non vanno più prescritti? Sono 
necessarie nuove insuline? La somministrazione 
dell’insulina: come fare e quali problemi? Nuove 
tecnologie e diabete. 

Descrizione: 

L’incidenza e la prevalenza del diabete mellito, in 
particolare del tipo 2, sono in costante aumento in tutti i 
continenti del mondo e questo costituisce per l’OMS una 
vera e propria emergenza sanitaria. Sono circa tre milioni 
i diabetici in Italia, a cui aggiungere circa un milione 
affetto dalla malattia senza saperlo. 



DM HEALTH 

Avere il diabete se non adeguatamente trattato significa 
una ridotta aspettativa di vita e soprattutto una qualità di 
vita compromessa dalle complicanze croniche della 
malattia. La sfida dei sistemi sanitari nell’affrontare la 
malattia è certamente economica in relazione agli alti 
costi delle cure, ma anche organizzativa al fine di allocare 
al meglio le risorse disponibili. 
La gestione di pazienti complessi come quelli con diabete 
necessita quindi di una alleanza tra medici specialisti e 
medici di medicina generale da una parte e i pazienti e i 
lori familiari dall’altra. 
Oggi infatti disponiamo sia di nuovi farmaci, il cui 
potenziale terapeutico non è ancora pienamente 
compreso, sia di risorse tecnologiche e informatiche che 
stanno rivoluzionando l’approccio terapeutico alla 
malattia. 

L’obiettivo dell’odierno convegno è quello di fornire a 
medici, farmacisti, operatori sanitari, pazienti e ai loro 
familiari, un sintetico panorama delle principali novità 
terapeutiche in ambito diabetologico. 



DM MUSIC 

Spettacolo e danza a cura di Cesena Danze 
Venerdi 12 aprile 2019 - ore 17.30 - 19.30 
Piazza del Popolo - Cesena (FC) 

A cura di: Istruttori Cesena Danze 

Descrizione: 

Il fiore all’occhiello di Cesena Danze è la compagnia arte 
e spettacolo che si esibisce nelle più belle piazze del 
nostro territorio, sempre con disponibilità massima a 
favore di serate dedicate alla beneficienza. 
La compagnia si è esibita in numerose trasmissioni 
televisive di RAI e MEDIASET. 

Concerto - Quando la musica si fa prevenzione! 
Venerdi 12 aprile 2019 - ore 20.30 - 23.30 
Piazza del Popolo - Cesena (FC) - Concerto benefico a offerta libera 

Anche quest’anno, per il terzo consecutivo, sarà la 
splendida cornice di Piazza del Popolo di Cesena ad 
ospitare Il concerto Diabetes in Music, organizzato in 
collaborazione con Radio Studio Delta. 

Il ricavato dell’evento garantirà i progetti a favore dei tanti 
adulti e bambini con diabete del territorio romagnolo. 



DM HEALTH 

 



DM HEALTH 

Come le nuove tecnologie stanno cambiando la 
vita alle persone con Diabete di Tipo 1 
Sabato 13 aprile 2019 - ore 09.00 - 13.00 
Rimini Innovation Square, “SALA SQUARE” 

Moderatore: Giornalista 

Relatori: Matteo Bruglia, Silvia Taroni, Chiara Caselli, Giovannino 
Colbucci, Arianna Mazzotti 

Programma: 

Le tecnologie oggi a sostegno delle persone con diabete 
di tipo 1; stato avanzamento del pancreas artificiale. 

Descrizione: 

Questa conferenza nasce per un aggiornamento su tutto 
quello che sta facendo la ricerca per permettere a chi ha 
il diabete di migliorare la propria qualità di vita. La 
persona con Diabete sempre più frequentemente, negli 
ultimi anni, ha visto aumentare l’utilizzo delle tecnologie a 
supporto della cura della propria patologia. La corsa 
verso la realizzazione di quello che sembrava una pura 
chimera, il pancreas artificiale, ha subito nell’ultimo lustro 
una forte accelerazione ed è verosimile ipotizzare che, 
nei prossimi dieci anni, in attesa di una soluzione 
biologica definitiva, la nuova tecnologia occuperà in 
maniera sempre più diffusa la quotidianità del paziente 
con Diabete. 

Durante l’incontro è prevista una tavola rotonda in 
collaborazione con i medici sulle tecnologie di oggi a 
sostegno delle persone con diabete di tipo 1, in cui 
interverranno pazienti che utilizzano queste tecnologie 
per un momento di confronto. 



DM HEALTH 

Ho il diabete: a chi lo dico? 
Sabato 13 aprile 2019 - ore 10.00 - 12.00 
Rimini Innovation Square, “MEETING ROOM 10/12” 

Moderatori e Relatori: Lisa Gamberini (Psicologa) 

Programma: 

Tavolo di confronto per capire con chi e come parlare del 
vostro Diabete con gli altri nella quotidianità. 

Descrizione: 

Non deve essere un segreto da tener nascosto a tutti e 
non c’è niente di cui vergognarsi ad avere il diabete. In 
alcuni casi può essere opportuno far sapere agli altri 
della propria condizione. 
Scopriamo a chi parlarne? Oltre ai propri familiari e alle 
persone care, può essere utile per la propria sicurezza 
informare i colleghi o il personale scolastico. Per quanto 
riguarda gli altri dipenderà dal soggetto e dalla 
situazione. 

Ma come parlare del vostro diabete con gli altri? Il 
consiglio è di essere chiari, pratici, senza scendere in 
dettagli scientifici. In generale, dovete avere la pazienza 
di perdere qualche minuto a rassicurare, informare 
adeguandovi alle diverse situazioni e, soprattutto, 
all’interlocutore: è evidente che un conto sarà informare il 
datore di lavoro e un altro conto parlarne con il fidanzato 
o la fidanzata. 
Importante, in ogni caso, è far capire che il diabete, per 
voi, non è un pesante fardello. Fate sapere agli altri che 
riuscite ad avere una vita piena e produttiva e che, un 
diabetico ben compensato, può fare esattamente tutto ciò 
che anche un non diabetico fa. 

Numero Chiuso: 10 persone. 



DM HEALTH 

Diabete e Yoga: attività fisiche e sportive 
Sabato 13 aprile 2019 - ore 11.00 - 13.00 
Rimini Innovation Square, “MEETING ROOM 8/10” 

Relatori: Angela Casadei 

Descrizione: 

Tutti sappiamo che l’attività fisica fa bene alla salute, ma 
lo yoga è qualcosa di più, una disciplina complessa con 
effetti benefici su corpo, mente, anima. In particolare, 
alcuni studi hanno evidenziato i suoi effetti positivi nella 
prevenzione del rischio cardiovascolare, nel 
miglioramento della sindrome metabolica e nel 
mantenimento di livelli glicemici ottimali. 

Da anni sentiamo parlare degli effetti benefici dello yoga 
su corpo e mente. La pratica regolare di yoga, 
meditazione, pose ed esercizi di respirazione può 
migliorare il metabolismo e di conseguenza avere un 
ruolo protettivo e di controllo sul Diabete di tipo 2. Il corso 
vuole fare conoscere questo tipo di disciplina e attività a 
tutte le persone interessate. 



DM HEALTH 

I Diritti di chi soffre di diabete 
Sabato 13 aprile 2019 - ore 14.00 - 16.00 
Rimini Innovation Square, “SALA SQUARE” 

Relatori: Paola Stella (collaboratore A.N.M.I.C.) 

Programma: 

Diritti per i minori affetti da diabete 
• Indennità di Frequenza o in casi gravi Indennità di 

accompagnamento 
Diritti sociosanitari 

• Handicap o Legge 104/92 
Diritti sociosanitari 

Come presentare domanda 
Come legge l’esito della domanda 
Riesame e ricorso 
Diritti per adulti affetti da diabete 
• Illustrazione dei diversi diritti sociosanitari in base al punteggio di 

invalidità 

Handicap 
• Diritti sociosanitari 

Collocamento mirato 

Descrizione: 

Il diabete può provocare 
diverse problematiche di 
salute e comporta un 
cambiamento notevole nello 
stile di vita di chi ne soffre. 
Chi soffre di diabete deve 
gestire le proprie cure 
regolarmente, soprattutto 
quando deve somministrarsi 
da solo l’insulina. Se la 
patologia non presenta gravi 
complicanze, la persona con diabete è in grado di 
svolgere normalmente la sua attività lavorativa ma, 
tuttavia ha bisogno di spazi propri, anche al lavoro, per le 
terapie e per tenere sotto controllo la sua salute. 



DM HEALTH 

“Per mangiarti meglio”: laboratorio di cucina per 
grandi e piccini (con merenda finale) 
Sabato 13 aprile 2019 - ore 15.00 - 17.00 
Rimini Innovation Square, “MEETING ROOM 10/12” 

Relatori: Erika Brugugnoli, Isabella Valentini 

Programma: 

Laboratorio di cucina che ha come obiettivo quello di 
favorire la dimensione del gruppo attraverso momenti di 
creatività culinaria, creando un clima di condivisione, 
cooperazione e confronto e insegnando a bilanciare in 
una dieta settimanale le sostanze nutritive dei vari 
alimenti. 

Descrizione: 

Il progetto è rivolto ai bambini nella fascia d'età tra i sei e 
i tredici anni e alle loro famiglie. L'obiettivo specifico è 
gettare le basi per favorire nei bambini un buon rapporto 
col cibo, capire in modo semplice e divertente quali sono i 
componenti dei diversi alimenti: fibre, proteine, vitamine, 
carboidrati, zuccheri semplici e complessi e imparare le 
reazioni dei diversi cibi in rapporto alla glicemia, il 
conseguente calcolo dei carboidrati ed il rispettivo 
rapporto insulinico. 
La metodologia è quella di un laboratorio di cucina, che in 
questi anni, anche grazie alla diffusione televisiva di 
programmi culinari per i più piccoli, sta riscontrando un 
grande interesse anche nei grandi. Vista la giovane età 
dei beneficiari del progetto, più semplici e immediati 
saranno gli alimenti che si andranno a preparare, più la 
ricetta sarà realisticamente realizzabile e replicabile nelle 
mura di casa. 

Numero Chiuso: 10 genitori + 10 bambini. 



DM HEALTH 

Diabetes Marathon Gym: attività fisiche e 
sportive 
Sabato 13 aprile 2019 - ore 15.00 - 16.00 
Rimini Innovation Square, “MEETING ROOM 8/10” 

Relatori: Valeria Pazzini, Sara Buratti 

Descrizione: 

Diabetes Marathon Gym è un insieme di corsi di attività 
motoria per persone con diabete, organizzati da 
Diabetes Marathon ASD in collaborazione con 
l’Associazione Diabete Romagna sul territorio 
romagnolo. Lo scopo è di migliorare lo stile di vita nella 
popolazione, prevenire l’insorgenza del diabete e 
limitarne le complicanze. 

I corsi di attività motoria, adattati alle specificità del caso, 
comprendono camminate, ginnastica e nuoto. L’obiettivo 
è facilitare il cambiamento dello stile di vita sia motorio 
che alimentare. Il corso vuole fare conoscere questo tipo 
di disciplina e attività a tutte le persone interessate. 



DM HEALTH 

Diabete e Pilates: attività fisiche e sportive 
Sabato 13 aprile 2019 - ore 16.00 - 17.00 
Rimini Innovation Square, “MEETING ROOM 8/10” 

Relatori: Sara Buratti 

Descrizione: 

Il Pilates è un metodo consigliato per le persone la cui 
salute non permette loro di fare sport o attività più 
impegnative, inoltre aiuta a controllare il peso, tonificare, 
rafforzare e rassodare i muscoli. Abbassa i livelli di 
glucosio nel sangue e non richiede un grande sforzo 
fisico e può essere fatto da qualunque persona di 
qualsiasi età. Il corso vuole fare conoscere questo tipo di 
disciplina e attività a tutte le persone interessate. 



DM HEALTH 

Da Cesena a Singapore in bicicletta con il 
diabete Tipo 1 
Sabato 13 aprile 2019 - ore 16.00 - 18.00 
Rimini Innovation Square, “SALA SQUARE” 

Relatori: Chiara Ricciardi, Riccardo Rocchi 

Programma: 

Il racconto di un viaggio in bicicletta con 
Diabete tipo 1, a cavallo tra spazio e 
storia, da Cesena a Singapore, 
pedalando in totale autonomia. 
Pedalando oltre 18000 km verso est, fin 
dove c’è terra, per una fetta di torta. 

Descrizione: 

La fetta di torta è un piacere scontato per molti ma non 
per tutti: Chiara ha il diabete di Tipo 1 e i carboidrati 
sono un nemico da domare a colpi di insulina e pedalate. 
L’attività fisica, infatti, nelle persone diabetiche riduce 
sensibilmente il fabbisogno di insulina. La bicicletta per 
loro non è mai stato uno sport ma un mezzo di trasporto, 
una chiave d’accesso ad una dimensione lenta e 
profonda dove è concesso il tempo per confrontarsi. 
A loro piace pensare alla bicicletta come ad una 
combinazione di rivoluzioni: quelle dei pedali e dei 
copertoni, che connettono i loro piedi alla terra senza 
toccarla e la loro fatica allo spazio. Le ruote che si 
srotolano sull’asfalto lasciano una traccia sulla strada ed 
una dentro di loro: con immagini e parole vi 
racconteranno questa traccia. 



DM HEALTH 

Vivitela con Noi: aperitivo tra giovani con  
diabete 
Sabato 13 aprile 2019 - ore 18.00 - 19.00 
Rimini Innovation Square, “SALA SQUARE” 

Protagonisti: Giovani con diabete 

Programma: 

“Vivitela con Noi” è il motto ideato dai ragazzi 
dell’Associazione Diabete Romagna che per il primo 
anno organizzano un momento durante Diabetes 
Marathon 2019 per conoscersi durante un aperitivo. 



DM HEALTH 

Gioco bimbi e animazione 
Sabato 13 aprile 2019 - ore 09.00 - 18.00 
Rimini Innovation Square, “UFFICIO LINE” 

Animazione: a cura dei Volontari (DT1) dell’ Associazione Diabete 
Romagna. 

Programma: 

Porta anche i tuoi bambini all’evento Diabetes Marathon 
Health per farli giocare. 

Descrizione: 

Per fare in modo che i genitori possano seguire in 
tranquillità gli eventi della giornata, i volontari 
dell’Associazione Diabete Romagna organizzeranno 
giochi per bambini e animazione. 



DM RUN 

“Passeggia con Caterina” 
Sabato 13 aprile 2019 - partenza ore 15.00 
Abbazia di San Mercuriale, Piazza A.Saffi, 17 - Forlì (FC) 

Guida: Marco Viroli 

Descrizione: 

Passeggiata culturale di circa 3,5 km. L'itinerario si 
snoderà fra vie e piazze del Centro storico con partenza 
da Piazza Saffi dando la dimensione della società 
forlivese di fine ‘400“ all’epoca di Caterina Sforza, 
Signora di Forlì. La guida di Marco Viroli ci permetterà di 
scoprire luoghi e scorci della città insoliti e pieni di 
fascino. 

Regolamento completo: www.diabetesmarathon.it 



DM RUN 

Gara podistica e camminata: sport per tutti 
Domenica 14 aprile 2019 - partenza ore 9.30 
Campo di Atletica “C.Gotti”, Via Campo di Marte 1 - Forlì (FC) 

Descrizione: 

Diabetes Marathon ASD con la consulenza tecnica di 
Trail Romagna ASD organizza, anche quest’anno, 
l’evento sportivo Diabetes Marathon Run che si terrà a 
Forlì domenica 14 aprile 2019 con partenza/arrivo presso 
il Campo di Atletica “C.Gotti”. 

Programma: 

L’evento sportivo è davvero per tutti! Anche quest'anno 
saranno previsti percorsi per i podisti competitivi/non 
competitivi della distanza di 10 km, all’interno del 
centro storico della città e di 21 km, proseguendo fra le 
caratteristiche colline del comprensorio forlivese. 

Il programma sportivo prevede anche la Camminata 
Ludico Motoria di 10 e 7,5 km per tutti coloro che amano 
muoversi in tranquillità per le vie del centro storico della 
città e immergersi nel verde del parco urbano. 

Seguiranno le premiazioni degli atleti e un ricco Pasta 
Party. 

Regolamento completo: www.diabetesmarathon.it 



DM RUN 

Attività fisica e sportiva: esibizioni di fitness, 
attività di relax e benessere 
Domenica 14 aprile 2019 - ore 07.30 - 12.30 
Campo di Atletica “C.Gotti”, Via Campo di Marte 1 - Forlì (FC) 

Descrizione: 

Diabetes Marathon ASD in collaborazione con Pol.Cava 
ASD organizza all’interno del Campo di Atletica C.Gotti 
momenti di attività fisica e sportiva, esibizioni fitness e 
attività di relax per il proprio benessere sin dal primo 
mattino. 

Gioca con “Mister One”, con animazione per 
bambini 
Domenica 14 aprile 2019 - ore 07.30 - 12.30 
Campo di Atletica “C.Gotti”, Via Campo di Marte 1 - Forlì (FC) 

Descrizione: 

Diabetes Marathon ASD in collaborazione con Pol.Cava 
ASD organizza Attività/Giochi con animazione per 
bambini all’interno del Campo di Atletica “C.Gotti”. 

Regolamento completo: www.diabetesmarathon.it 



DM MUSIC - DM RUN 

Consulti medici ed eventuali prestazioni 
specialistiche gratuite per la diagnosi precoce 
del diabete (Medico e Dietista) 
DM Music: Venerdi 12 aprile 2019 - ore 17.30 - 19.30 
Piazza del Popolo - Cesena (FC) 

DM Run: Domenica 14 aprile 2019 - ore 7.30 - 12.30 
Campo di Atletica “C.Gotti”, Via Campo di Marte 1 - Forlì (FC) 

Professionisti: Giuseppina Chierici, Aldo Vallicelli, Isabella 
Valentini 

Programma: 

Consulti medici e prestazioni specialistiche gratuiti per la 
prevenzione del diabete. 

Descrizione: 

Durante l’evento Diabetes Marathon 2019 nelle varie 
location saranno a disposizione un medico e un dietista 
che potranno offrire consulti medici ed eventuali 
prestazioni specialistiche gratuiti per la prevenzione e 
diagnosi precoce del diabete. 



COLLABORATORI 

I Volontari, la nostra Forza 
La gestione dell’evento è reso possibile grazie alla 
passione e all’impegno di tanti Volontari, Associazioni, 
Protezioni Civili e Istituzioni. Grazie a voi “un giorno il 
diabete non avrà più potere di decidere della vita di 
nessuno”. 

• Assistenti Civici Forlì 
• Associazione Nazionale Alpini Forlimpopoli 
• Ass.Nazionale Genieri Trasmettitori d'Italia sez Forli 
• Associazione Nazionale Polizia di Stato 
• Comitato per gli Anziani Predappio 
• Croce Rossa Italiana Comitato di Cesena 
• Croce Verde Meldola – Predappio 
• Forlì Emergenza 
• Guardie Ecologiche Volontarie Forlì 
• Leo Club Forlì 
• Misericordia Rocca San Casciano 
• Misericordia Sarsina 
• Protezione Civile Bertinoro 
• Protezione Civile Dovadola 
• Protezione Civile Forlì 
• Protezione Civile Forlimpopoli 
• Protezione Civile Predappio 
• Pubblica Assistenza Città di Forlì 
• Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli 
• Servizio Operativo di Soccorso Forlì 
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