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Una rete per il territorio

Il Lions Club di Conselve propone per il secondo anno il Progetto 
Diabete a Colori, un programma che ha già attivato 6 iniziative di 
sensibilizzazione e azione di 25 previste. Il lavoro si sta estendendo 
su tutto il territorio di competenza interessando 12 Comuni, nel 
tempo, e in rete con le associazioni di volontariato, l’Ulss, i pediatri 
e i medici di base. 

Il diabete è una malattia che causa una mancata produzione o 
un utilizzo non appropriato dell’insulina, può causare gravi compli-
cazioni alla salute e portare alla morte prematura. Questa malattia 
interessa il 7% della nostra popolazione mentre il 15% presenta 
una condizione di pre diabete senza saperlo. 

Nella nostra vecchia Ulss 17 che comprende circa 183.000 abi-
tanti, 12.000 persone hanno il diabete e 25.000 sono inconscia-
mente a rischio.

Il progetto coordinato dal responsabile Lions Club di Consel-
ve per il diabete Massimo Cavazzana in collaborazione con Croce 
Rossa Italiana Comitato di Due Carrare, Avis del Conselvano, Avis 
Tribano e con il Dottor Giuseppe Panebianco ex responsabile del 
Dipartimento di diabetologia dell’Ulss 17 e ha avuto il suo ufficiale 
avvio nel 2016. 

Il progetto prevede lo sviluppo di tre punti fondamentali:
- la prevenzione in rete con le associazioni di volontariato e l’Ulss 

17 valorizzando i programmi salva-vita;
- una serie di eventi “Strides”coinvolgendo la comunità nella lot-

ta contro il diabete attraverso camminate, gite in bicicletta, danza 
e attività fisica in genere,attività fondamentali per contrastare il 
diabete;

-eventi annuali di informazione sul diabete e le sue complica-
zioni.

Il programma di quest’ anno si articola attraverso un program-
ma che comprende:

- due laboratori di cucina dedicati ai genitori dei bambini delle 
scuole materne, “Mangiare bene per crescere meglio” questo è 
il tema realizzato in collaborazione con l’ Associazione Cuochi di 
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Unitevi a noi! 
Insieme possiamo sconfiggere il diabete. Aiutateci a
diffondere informazioni sul diabete e le sue serie
conseguenze. Ecco come voi e i vostri club potete
coinvolgere la vostra comunità:      

n Sponsorizzate un evento Strides che richiami
una maggiore attenzione al problema

n Organizzate un evento per la salute pubblica
presso una scuola o un centro di
aggregazione nella vostra comunità.

n Coordinate pasti o trasporti per un campo
per bambini affetti da diabete 

n Invitate professionisti della sanità perché
intervengano in occasione degli eventi
patrocinati dai vostri club o distretti.

n Collaborate con gli uffici sanitari locali nei
progetti di esami per il diabete e della vista. 

n Aiutate la parte della popolazione
maggiormente esposta ai rischi del diabete.

n Distribuite materiale informativo che crei una
coscienza collettiva del problema 

n Organizzate un gruppo di assistenza per i
malati di diabete.

n Scoprite quali siano i programmi di maggiore
aiuto alle persone affette dal diabete nella
vostra comunità.

Collaborare contro il Diabete
I Lions collaborano con gli uffici sanitari locali, le
associazioni di prevenzione del diabete e gruppi
nazionali per diffondere l’informazione, i materiali e
le risorse più adatti alle loro comunità. Fra i gruppi
che collaborano con Lions Clubs nella lotta contro il
diabete a livello internazionale ci sono:

Federazione Internazionale del Diabete (IDF)
www.idf.org

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
www.who.int

Diabetes Education and Camping 
Association (DECA)
www.diabetescamps.org

National Diabetes Education Program
(NDEP)
www.ndep.nih.gov

“Nessun paese è immune al diabete, nessun
paese possiede la soluzione a questo nemico
comune. Nessun paese è ancora riuscito a
invertire questa sempre crescente tendenza. Per
sconfiggere il diabete abbiamo bisogno di tutto
l’impegno e l’ingegno possibili.”

Jean Claude Mbanya, Presidente (2009-2012)
Federazione Internazionale del Diabete.

Per maggiori informazioni, materiale risorse e
notizie sul programma Strides…La Marcia Lions
per la Prevenzione del Diabete, potete visitare 
il sito Web di the Lions Clubs International alla
pagina www.lionsclubs.org, sotto la voce di 
ricerca “diabete”.

Informazione e
Attività per la Lotta 

al Diabete
I Lions sostengono la lotta

al diabete!
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Padova e Terme Euganee, al Patronato di Conselve e Tribano, con 
la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Nicolò Tommaseo, 
dell’Istituto Canossiano e della Scuola materna di Tribano, i labo-
ratori comprendono 5 serate che si terranno nei mesi di marzo e 
aprile;

- il 26 Maggio presso la sala Dante di Conselve ore 21,00 si ter-
ra una serata informativa dal titolo, “mangiare ci fa belli” tenuta 
dal Dottor Filippo Ongaro noto per essere stato dal 2000 al 2007 
medico degli astronauti della Nasa curandone l’alimentazione e il 
processo di antinvecchiamento, affronteremo con lui i fondamenti 
della alimentazione e della forza vitale;

- il girono 28 maggio si terra la giornata Diabete a Colori, si ese-
guiranno 2800 screening diabetici su tutto il territorio, le associazioni 
di volontariato effettueranno affiancheranno altre misure preventi-
ve al fine di dare un quadro completo prentivo dello stato di salute, 
l’ intera giornata sarà accompagnata da prevenzione,educazione 
alimentare, musica, gioco e teatro e dalla la “Biciclettata ”un even-
to che lo scorso anno ha coinvolto più di 400 partecipanti e che 
quest’anno interesserà i Comuni di Tribano, Conselve e Bagnoli di 
Sopra.

In questi giorni si stanno mettendo a punto le iniziative da intra-
prendere con i pediatri e i medici di famiglia.

Una cosa è certa nessun Paese è immune al diabete e nessuno 
possiede la soluzione a questo nemico ma dobbiamo attrezzar-
ci per limitare e sconfiggere questa ormai dilagante la patologia 
attraverso l’informazione e la prevenzione e questo che vogliamo 
contribuire a fare con questo progetto realizzato a più mani in rete.

Potrete seguire in tempo reale gli sviluppi delle nostre iniziative 
sulla pagina facebook Progetto Lions Diabete a Colori.

Per informazioni: Segreteria Progetto Lions Diabete a Colori
e-mail: progettolionsdiabeteacolori@gmail.com
cell: 333.8874688

Massimo Cavazzana 
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