IL DIABETE
Nel mondo: 422 milioni di persone con diabete, nel 2040 saranno 642 milioni.
In Italia 1 italiano su 18 ha il diabete e si stima che un altro milione di persone
ne soffra senza saperlo.
Nonostante sia così diffuso, il diabete è spesso conosciuto solo in maniera
superficiale.
In Italia ogni 20 minuti una persona muore a causa del diabete, anche se il
diabete spesso non è menzionato nei referti: il diabete si nasconde. È una
malattia subdola che può uccidere e non poche volte lo fa senza dare
grossi segni della sua presenza, in maniera silenziosa. Colpisce adulti e
bambini e noi vogliamo che non abbia più il potere di decidere della vita di
nessuno!
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DIABETES MARATHON
Diabetes Marathon è nata nel 2014 e l’edizione 2021 è la sua ottava
edizione.
Le edizioni 2014-2019 hanno visto oltre 25.000 partecipanti, volontari,
aziende amiche, istituzioni, artisti, professionisti sanitari e personalità del
mondo sportivo che si incontravano al gala inaugurale, durante gli eventi
formativi per famiglie e i corsi ECM per personale sanitario, nel grande concerto
in piazza del Popolo a Cesena, nelle passeggiate culturali, e nel grande evento
sportivo per podisti e famiglie al Diabetes Marathon Village presso il Campo di
Atletica Gotti di Forlì.
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L’edizione 2020 ha dovuto fare i conti con l’emergenza Covid-19, ma non
per questo si è lasciata fermare e si è vestita di nuovo, un’edizione «oltre
il tempo e lo spazio» che non si è svolta in presenza, ma ha portato l’intero
programma online per coinvolgere un pubblico più ampio possibile e per la
prima volta ha permesso di partecipare anche a chi per la sua condizione non
può uscire di casa.
38.956 visualizzazioni delle dirette, 3.318 like ai post, 648 commenti e 949
condivisioni, c’è chi ha ballato per Diabetes in Music, chi ha seguito i momenti
formativi e di socializzazione e chi ha camminato e corso da ogni parte d’Italia e
del mondo tutti insieme per dire che le persone con diabete non possono
essere lasciate sole ad affrontare la malattia e che sono state tra le più
colpite dall’emergenza Covid-19.
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L’edizione di quest’anno sarà “Green”, per tornare a guardarci negli occhi e
abbracciarci con lo sguardo, con la manifestazione in sicurezza in presenza
con l'attuazione dei dovuti protocolli, in aree verdi che permettono il
distanziamento e perché l’evento sia "boccata di ossigeno" dalle tensioni di
questi mesi. Al contempo sarà “online” perché chiunque possa godere
dell’intero programma dell’evento da ogni dove.
11, 13 giugno
e
ottobre 2021
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DIABETES IN MUSIC
Serata musicale di inaugurazione, quando la musica e la leggerezza
diventano solidarietà!
Venerdì 11 giugno 2021 - ore 20:30
Chiostro di San Francesco presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena,
patrimonio Unesco
Diretta online sulle pagine Facebook e YouTube Diabetes Marathon e su
www.diabetesmarathon.it/site/live2021

Una serata emozionante, con ospite d’eccezione lo scrittore e narratore
Roberto Mercadini e con la musica di Enrico Farnedi, Francesca Pretolani,
Random, la RétroMarching Band e Mirko Casadei che animerà il giardino del
meraviglioso Chiostro di San Francesco della Biblioteca Malatestiana,
patrimonio dell’Unesco.
Grandissimi artisti e capaci di far sorridere e godere dei momenti belli della vita.
Condividi la serata con amici e conoscenti: potrai partecipare in presenza,
con posti prenotati a sedere con distanziamento e misure di sicurezza, o
seguire il concerto dal luogo che sceglierai collegandoti con un pc, tablet
o smartphone sulle pagine Faceboook e YouTube di Diabetes Marathon e su
www.diabetesmarathon.it/site/live2021
Ogni partecipante riceverà il kit “I love Diabetes Marathon” ricco di sorprese.

Clicca qui per partecipare
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DIABETES MARATHON WALK AND RUN, URBAN TRAIL
Domenica 13 giugno 2021
Piazza Saffi, Forlì
Diretta online sulle pagine Facebook e YouTube Diabetes Marathon e su
www.diabetesmarathon.it/site/live2021

Un percorso nella natura, partendo dal centro della città di Forlì, alla scoperta
del territorio forlivese e di luoghi incontaminati attraverso paesaggi che
susciteranno la tua curiosità e ti faranno scoprire la gioia di stare insieme
ammirando la bellezza di un fiore, di due corsi d’acqua che si incontrano e si
abbracciano. Percorso adatto a camminatori, podisti e famiglie, realizzato
secondo protocolli di sicurezza e con partenze scaglionate con
prenotazione della partecipazione obbligatoria.
Ogni partecipante riceverà il kit “I love Diabetes Marathon” ricco di sorprese.

Clicca qui per partecipare
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DIABETES MARATHON "CORRI CON IL CUORE"
Domenica 13 giugno 2021
Ovunque tu sia!
Diretta online sulle pagine Facebook e YouTube Diabetes Marathon e su
www.diabetesmarathon.it/site/live2021

Diabetes Marathon è far correre il cuore perché il diabete non si ferma, ma
noi corriamo più veloci di lui. Diabetes Marathon dal 2020 è davvero per tutti
perché anche chi non può raggiungerci in Romagna, chi vuole scegliersi e
costruirsi un percorso a sua misura, al mare o in montagna, chi non può
muoversi da casa per cause legate al Covid-19, per altri motivi di salute o per le
cause più diverse, finalmente può vivere Diabetes Marathon appieno.
Partecipa a Diabetes Marathon facendoci sentire la tua vicinanza con una
donazione e se vuoi inviaci una foto del posto in cui vivrai la tua Diabetes
Marathon 2021 o scegli di farti intervistare per la diretta di domenica 13 giugno.
Ogni partecipante riceverà il kit “I love Diabetes Marathon” ricco di sorprese.

Clicca qui per partecipare
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DIABETES MARATHON HEALTH
Sabato 25 settembre 2021
Sabato 2 ottobre 2021, corso ECM
Diretta online sulle pagine Facebook e YouTube Diabetes Marathon e su
www.diabetesmarathon.it/site/live2021

Una giornata intera per grandi e piccini e un corso ECM per i professionisti
sanitari e per appronfondimenti sul diabete, le cure e le sue complicanze
L’evento si svolgerà ad ottobre in presenza, secondo le misure di sicurezza e
online sulle pagine Facebook e YouTube di Diabetes Marathon e su
www.diabetesmarathon.it/site/live2021.
Ogni partecipante riceverà il kit “I love Diabetes Marathon” ricco di sorprese.
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DIABETES MARATHON VILLAGE

Una canzone, un dipinto, un libro, un viaggio, il mare. La vita.
Diabetes Marathon Village, 5 storie intense, di vita, e di diabete.
Non perderti la storia di Jessica Casula, Virginia Verona, Luisa Codeluppi,
Claudio Pelizzeni e Monica Priore e scopri come sono riusciti a realizzare i
loro sogni e come ogni giorno cercano il modo per realizzarsi per sé e per gli
altri.
Dal 6 maggio al 3 giugno, ogni giovedì alle ore 20.30 in diretta Facebook e
YouTube e sul sito www.diabetesmarathon.it/site/live2021
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DIABETES MARATHON VILLAGE "UNA CANZONE"
Giovedì 6 maggio alle ore 20:30 con Jessica Casula
Diretta online sulle pagine Facebook e YouTube Diabetes Marathon e su
www.diabetesmarathon.it/site/live2021

Protagonista di Diabetes Marathon Village “una canzone” sarà Jessica
Casula, cantante romana che nel 2017 vince su 3000 concorrenti a Sanremo
New Talent. Jessica è anche partner ufficiale dell’osservatorio nazionale contro
il cyberbullismo e doping, finalista al Festival di Castrocaro e nel 2017 è ospite
insieme ai Gemelli Diversi alla manifestazione Diabetes Marathon di Cesena.
Nel 2017 il singolo “Sono Libera” è tra i 4 brani più ascoltati nelle radio e, nel
2020, durante la pandemia, insieme a suo marito, autore e musicista danno vita
al singolo “Amori Diversi”.
Jessica ha il diabete mellito tipo 1 dall’età di 5 anni.

Clicca qui per partecipare
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DIABETES MARATHON VILLAGE "UN DIPINTO"
Giovedì 13 maggio alle ore 20:30 con Virginia Verona
Diretta online sulle pagine Facebook e YouTube Diabetes Marathon e su
www.diabetesmarathon.it/site/live2021

Virginia Verona sarà protagonista di Diabetes Marathon Village "un
dipinto".
Virginia, nata a Cesena, classe 1992, sin da piccola si è approcciata al
disegno, scarabocchiando le pareti di casa., diplomata al Liceo artistico di
Ravenna, ho conseguito una laurea trimestrale in Accademia di Belle Arti ad
indirizzo Nuove Tecnologie dell'Arte ad Urbino nel 2014. Dal 2015 è tatuatrice,
ma non ha mai abbandonato i murales in questi anni, sviluppando sempre più
una sua forma, un suo stile.
Nel 2017 le è stato diagnosticato il diabete di tipo 1.

Clicca qui per partecipare
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DIABETES MARATHON VILLAGE "UN LIBRO"
Giovedì 20 maggio alle ore 20:30 con Luisa Codeluppi
Diretta online sulle pagine Facebook e YouTube Diabetes Marathon e su
www.diabetesmarathon.it/site/live2021

Giovedì 20 maggio a Diabtes Marathon Village “un libro”, sarà la volta di
Luisa Codeluppi.
Luisa nasce il 1 maggio 1972 nella provincia di Reggio Emilia, si laurea con
lode in Filosofia a Bologna e insegna materie letterarie in una scuola media.
Vive tra Reggio Emilia e Roma ed è autrice di tre libri “Del diabete, dell'amore e
di altre briciole di vita”, “Lei” e “Lu, la mia vita col diabete 1”. Luisa ha
raccontato il suo diabete in epoche in cui non era nemmeno ventilato, aprendo
delle porte.
Luisa convive con il diabete di tipo 1 dall’età di 13 anni.

Clicca qui per partecipare
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DIABETES MARATHON VILLAGE "UN VIAGGIO"
Giovedì 27 maggio alle ore 20:30 con Claudio Pelizzeni
Diretta online sulle pagine Facebook e YouTube Diabetes Marathon e su
www.diabetesmarathon.it/site/live2021

Claudio Pelizzeni, protagonista di Diabetes Marathon Village "un viaggio" è
nato nel 1981 a Codogno, ma è cresciuto a Piacenza. Si laurea in Economia
delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari alla Bocconi, lavora per quasi dieci anni
in vari istituti creditizi a Milano prima di licenziarsi per fare il giro del mondo.
Durante il viaggio ha lanciato il blog Trip Therapy, ad oggi uno dei blog di
viaggio più seguiti in Italia. Ha scritto “L'orizzonte, ogni giorno, un po' più in là” e
“Il silenzio dei miei passi” e “In viaggio”.
Nella vita ha realizzato il suo più grande sogno: il giro del mondo senza aerei.
Claudio ha il diabete mellito tipo 1 dall’età di 9 anni.

Clicca qui per partecipare
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DIABETES MARATHON VILLAGE "IL MARE"
Giovedì 3 giugno alle ore 20:30 con Monica Priore
Diretta online sulle pagine Facebook e YouTube Diabetes Marathon e su
www.diabetesmarathon.it/site/live2021

Con Diabetes Marathon Village “il mare” sarà Monica Priore a chiudere
questi cinque appuntamenti evocativi parlando di quel mare così associato
all’idea di libertà.
Il 21 luglio 2007 Monica ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina risultando
la prima diabetica di tipo 1 al mondo a compiere un’ impresa del genere. Il 13
novembre 2016 è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana dal Presidente Mattarella “per la testimonianza
dell’importante contributo dello sport nel superamento dei limiti derivanti dalla
malattia”.

Clicca qui per partecipare
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PERCHÈ TI VOGLIAMO CON NOI?

Diabetes Marathon oltre a sensibilizzare le persone sul diabete ci
permette di raccogliere fondi per realizzare quei progetti di supporto alle
persone con diabete così rilevanti come i campi scuola per bambini con
diabete, l'assistenza medica domiciliare per persone con diabete più
fragili, ma anche il supporto di dietisti, psicologi e podologi negli
ospedali.
Ma soprattutto per noi Diabetes Marathon è un momento di riflessione,
condivisione, scoperta e festa, un momento in cui ogni persona, con la propria
storia e modalità può sentirsi a casa ed esprimersi al suo meglio.
E sapere che sarai con noi rende quest'edizione unica. Grazie!
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Fabio e Beatrice, che vedi in questa foto, sono padre e figlia, entrambi hanno il
diabete ed insieme ad altre 78.000 persone con diabete in Romagna non si
arrendono, soprattutto in questi mesi in cui alla pandemia diabete si è aggiunta
la pandemia Covid-19.
La gestione del diabete è sulle loro spalle, ma non sono soli. Il 5×1000 a
Diabete Romagna si trasforma in sostegno psicologico, in prevenzione
delle complicanze, in assistenza medica domiciliare diabetologica per i
più fragili e molto altro.
Nella prossima dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale 92008070408
nella casella “Sostegno del volontariato” e realizza con noi un mondo in cui il
diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno!
Contiamo su di te!
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COLLABORATORI

I volontari, la nostra forza!
La gestione di Diabetes Marathon è possibile grazie all'impegno di tanti volontari,
associazioni, protezioni civili e istituzioni. Grazie!
ANGET
Assistenti Civici Forlì
Associazione Nazionale Polizia di Stato
Forlì Emergenza
Guardie Ecologiche Volontarie Forlì
Protezione Civile Dovadola
Protezione Civile Forlì
Protezione Civile Forlimpopoli
Protezione Civile "Il Molino"
Protezione Civile Predappio
SOS Servizio Operativo Soccorso Forlì
Gruppo fotografico "Diabetes Marathon"
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#greencitycesena
www.greencitycesena.it

E con il patrocinio del Ministero della Salute
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SPONSOR TECNICI
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SUPPORTER
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