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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 il più grande evento sul diabete in
Italia per ricchezza di programma e partecipazione, nato
per sensibilizzare la popolazione sulle diverse forme di
diabete e per sostenere le persone che ci convivono nel
loro percorso di vita in compagnia di questa malattia.
Diabetes Marathon è una manifestazione capace di
coinvolgere il pubblico più diverso rendendo protagonista
la cultura, l’arte, la musica, la formazione e lo sport e la
natura all’insegna dell’amore per la vita e le sue
manifestazioni più belle.
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Diabetes Marathon è nata nel 2014 e l’edizione 2022 è la sua
nona 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 "C. Gotti" di Forlì. 

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 2021 è tornata in presenza con una
“Green edition”, 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 hanno permesso il
distanziamento, con presenze scaglionate. Partenza e
arrivo in Piazza Saffi a Forlì che, grazie alla dinamica di
interazione ibrida, si è unita virtualmente, grazie ad un
maxischermo, al “resto del mondo” che ha partecipato
all’evento dimostrando la propria sensibilità alla causa.
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Il 2022 ci vedrà di nuovo con l’evento sportivo e per
podisti al Campo di Atletica “C. Gotti” di Forlì che
sarà nuovamente la casa di un evento che prevede due
percorsi competitivi da 10km e 21km e 10km per tutti,
per camminare e correre insieme incontro ad un futuro in
cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita
di nessuno!

E se non sarai a Forlì potrai sempre essere al nostro
fianco correndo e camminando ovunque vorrai “oltre il
tempo e oltre lo spazio”.
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DIABETES MARATHON WALK AND RUN

Percorsi che attraversano la citta di Forlì, per proseguire
nella natura che la circonda a pochi passi dal centro, alla
scoperta del territorio forlivese e di paesaggi che
susciteranno la tua curiosità e ti faranno scoprire la gioia
di stare insieme ammirando la bellezza del territorio
forlivese. Percorso adatto a camminatori e podisti, atleti e
famiglie. Realizzato secondo protocolli di sicurezza
anticovid.

Pettorale e chip compreso anche per i camminatori e
i corridori non competitivi iscritti entro il 6 aprile!!!!

Ogni partecipante riceverà il kit “I love Diabetes
Marathon” ricco di sorprese.
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Domenica 10 aprile 2022 
Partenza ore 9,30
Campo di Atletica "C. Gotti", Forlì
Podistica competitiva di 10km e 21km
Camminata e corsa non competitiva di 7,5km e 10km
L'evento verrà rimandato su un maxischermo 4x4 al Campo
di Atletica "C. Gotti" di Forlì e potrà essere seguito in diretta
streaming su Facebook e Youtube 

Clicca qui per partecipare

https://fb.me/e/1iRDPGfyX
https://youtu.be/GztKjyHLfMk
https://youtu.be/GztKjyHLfMk
https://www.diabetesmarathon.it/site/dm-run/


FORLÌ CITTÀ D'ACQUE: IERI, OGGI, DOMANI

Passeggiata culturale con Marco Viroli (scrittore,
giornalista) e Laura Prometti (Consorzio di Bonifica
della Romagna) organizzata da Trail Romagna A.S.D.
Forlì città d’acque è una camminata studiata per
ripercorrere il tratto cittadino del Canale di Ravaldino
che, dal Medioevo al secolo scorso, consentiva non solo
alle pale dei mulini di produrre forza motrice per
macinare, gualcare i tessuti e conciare le pelli, ma anche
di lavare i panni nei vari lavatoi che si trovavano sulle
sue sponde. Altra importante funzione che aveva era di
alimentare il grande e profondo fossato che circonda la
Rocca. 
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Domenica 10 aprile 2022 
Partenza ore 9,30
Piazza Saffi, Forlì



La camminata raccontata partirà da Piazza Saffi, la piazza
principale della città. Da qui i partecipanti verranno
accompagnati fino a Piazzale Ravaldino, di fronte alla Rocca,
dove il canale entra in città. Al termine del percorso, giunti in
via della Grata, dopo aver ammirato l’ultimo tratto in cui il
canale scorre all’aperto, si farà ritorno in Piazza Saffi.

La maggior parte degli storici individua le origini del Canale di
Ravaldino intorno all’anno 1050. Inizialmente attraversava la
città a cielo aperto per cui, nel Medioevo, Forlì doveva apparire
come una vera e propria “città d’acque”, ricca di ponti e
passerelle in legno. Purtroppo, nel corso dei secoli, il tratto
cittadino del canale è finito col diventare un’enorme fogna
maleodorante, in cui veniva gettato ogni tipo di rifiuto, creando
costante pericolo di epidemie e malattie per gli abitanti della
città. Fu anche per questo motivo che venne gradualmente
coperto. 

Dalla frazione di San Lorenzo in Noceto, dove, alla chiusa di
Calanco, prende acqua dal fiume Rabbi, fino alla frazione di
Coccolia (in provincia di Ravenna), il canale misura una
lunghezza complessiva di 23 km. Attraversa la città da Porta
Ravaldino fino a via della Grata e fra l’ingresso alle mura di
Ravaldino e l’uscita alle mura del Pelacano il suo dislivello è di
12,48 metri. Il tunnel sotterraneo in cui scorre, mediamente
largo 4-5 metri e alto 2-3 metri, con adeguati interventi di
messa in sicurezza, sarebbe percorribile nei 1.895 metri
cittadini, creando una suggestiva e originalissima camminata
sotterranea attraverso il centro di Forlì.

L’evento seguirà le norme anti-covid 19 e pertanto, per
partecipare, è necessario il green pass rafforzato.
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Clicca qui per partecipare

https://www.diabetesmarathon.it/site/forli-citta-dacque-ieri-oggi-domani/


DIABETES MARATHON "CORRI CON IL CUORE"

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. Perché niente corre più veloce del
cuore e non c’è niente di più bello nella vita che camminare
insieme mano nella mano verso un comune obiettivo:
realizzare un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di
decidere della vita di nessuno. 

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 2022 o scegli di
farti intervistare per la diretta di domenica 10 aprile. 

Perché vogliamo che un giorno il diabete non abbia più potere
di decidere della vita di nessuno!
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Domenica 10 aprile 2022
Ovunque tu sia!

Clicca qui per partecipare

https://www.diabetesmarathon.it/site/corri-con-il-cuore/


DIABETES IN MUSIC, MEMORIAL BOB

Diabetes in Music «Memorial Bob»: tutta la città di
Cesena risuonerà della musica di Diabetes in Music con
street band, musica nei locali e un gran finale al Chiostro
S. Francesco, tutto in memoria dell’amico Bob, Loris
Ercolani, nostro sostenitore, venuto a mancare nel 2021.
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Domenica 12 giugno 2022
Cesena

Quando la musica e la leggerezza diventano solidarietà!
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Clicca qui e prenota ora il tuo posto 
al Gran Finale dell'evento 

Di seguito la mappa e il programma dell'evento con tutti
gli straordinari musicisti che si esibiranno il 12 giugno nei
locali e per le vie di Cesena e il Gran Finale con il
concerto del gruppo "Joyce And The Jammers Feat.
Fabrizio Bosso". 

https://bit.ly/diabetesinmusicmemorialbob
https://bit.ly/diabetesinmusicmemorialbob
https://bit.ly/diabetesinmusicmemorialbob
https://bit.ly/diabetesinmusicmemorialbob


DIABETES MARATHON HEALTH

Un corso ECM per professionisti sanitari e una giornata
intera per famiglie e bambini per approfondimenti sul
diabete, le cure e le sue complicanze.
L’evento si svolgerà ad ottobre in presenza, secondo le
misure di sicurezza.

Ogni partecipante riceverà il kit “I love Diabetes
Marathon” ricco di sorprese. 
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Sabato 1 ottobre 2022, corso ECM per i professionisti sanitari
Sabato 29 ottobre 2022 



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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La piccola Mariarita, che vedi in questa foto, ha solo
quattro anni e le è stato diagnosticato il diabete di tipo 1
nel 2018, quando aveva appena 2 anni. Marianna e
Luca, i suoi genitori , sono grati alla vita per aver
scoperto in tempo la malattia e avere con loro Mariarita.
Sono due genitori straordinari che, insieme ad altre
78.000 persone con diabete in Romagna, non si
arrendono, soprattutto in questi mesi così complessi.

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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Clicca qui per saperne di più

https://www.diabeteromagna.it/sostienici/5x1000/


AIUTACI NEL NOSTRO SOGNO
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Perché vogliamo che un giorno il diabete 
non abbia più potere di decidere della vita di nessuno!

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

DONA ORA

SCOPRI GLI ALTRI MODI PER AIUTARCI

Intesa San Paolo S.p.A - IBAN: IT07A03069 09606100000063265

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), chiamaci al 388 1613262.

Dona il tuo 5x1000, scrivi nella tua dichiarazione dei
redditi il codice fiscale dell'Associazione Diabete Romagna
92008070408 nel riquadro "Sostegno del volontariato".
Dillo a 5 famigliari o amici e moltiplica il potere del tuo
gesto!

Metti "Mi piace" alle pagine Facebook e Instagram di
Diabete Romagna e Diabetes Marathon e rimani
aggiornato sui nostri eventi.

Regala questo numero ad un amico: scrivici il suo
indirizzo a info@diabeteromagna.it e glielo invieremo
gratuitamente a casa!

Clicca qui e dona ora

https://www.diabeteromagna.it/sostienici/fai-una-donazione/


COLLABORATORI
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I volontari, la nostra forza!
La gestione di Diabetes Marathon è possibile grazie
all'impegno di tanti volontari, associazioni, protezioni
civili e istituzioni. Grazie!

ACSI Ciclismo Forlì
ANGET
Assistenti Civici Forlì
Ass. Nazionale Alpini Forlì
Ass. Nazionale Polizia di Stato
Ass. Radioamatori Italiani Forlì
Avis Podismo Forlì
Avis Predappio
Bar Stefano
Capo Nord

Corri Forrest A.S.D
Croce Verde Meldola-Predappio
Edera Atletica Forlì
Endas

Pippo Olimpico Predappio
Polisportiva Cava Ginnastica
Polisportiva Edera
Proloco Premilcuore
Protezione Civile Dovadola
Protezione Civile Forlì
Protezione Civile "Il Molino"
Protezione Civile Meldola
Protezione Civile Predappio
Pubblica Assistenza Città di Forlì
SOS Servizio Operativo Soccorso Forlì
Soul Brothers Company
Trail Romagna ASD

Forlì Emergenza
Forlì Cammina
FotoCulturaArt
Guardie Ecologiche Volontarie Forlì
Leo Club Forlì
Living Sport Cesena rimini
OPI Forlì Cesena



PATROCINI E COORDINATORI
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PATROCINI E COORDINATORI
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PATROCINI E COORDINATORI
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MEDIA PARTNER



SPONSOR TECNICI

P a g i n a  2 0



SPONSOR TECNICI
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SPONSOR TECNICI
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SUPPORTER
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SUPPORTER
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SUPER FRIEND
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BEST FRIEND

FRIEND

https://www.bassini1963.com/
https://www.scrigno.it/
https://www.coopalleanza3-0.it/
https://formulambiente.it/
https://www.technogym.com/it/
https://www.molinospadoni.it/
https://www.jingold.it/
https://forliambiente.it/
https://www.martinialimentare.com/
https://www.plastisavio.it/
https://www.bricoio.it/
http://www.idrozetashop.it/
https://www.olitalia.com/it-it/
http://www.ceracarta.it/
https://www.startromagna.it/
https://www.fordferri.it/

