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Per il World Diabetes Day (WDD) 2017, lanciato in tutto il mondo dall’International 
Diabetes Federation (IDF), Helios Med Onlus, sotto l’effige di IMPROVING AMPUTATION 
PREVENTION, presenta un ricco e fitto programma di eventi dal 12 al 14 novembre 2017 
a Pozzallo, contestualmente ad altre città italiane e non. 
 
NO AL DIABETE E ALLE SUE COMPLICANZE. CONOSCERE È PREVENIRE è l’asse 
tematico che permea le attività di sensibilizzazione, patrocinate dal Comune di Pozzallo, 
dalla Soprintendenza del Mare, dall’Ordine dei Medici di Ragusa, da IRET Foundation, da 
Intermed Onlus, da Avis Pozzallo e sostenute da Banca Agricola Popolare di Ragusa e dal 
contributo liberale e di partecipazione attiva di innumerevoli partner locali e non.  
 
L’incipit è affidato alla Helios Med ONLUS WDD RUN, camminata non competitiva di 5km 
che partirà domenica 12 novembre, alle ore 9.00 da Piazza Municipio. A seguire un 
momento informativo dal titolo “Sono diabetico: posso donare?” a cura della sezione Avis 
di Pozzallo, che presenzierà con l’autoemoteca. 
Nel pomeriggio, alle ore 17, presso lo Spazio Cultura “Meno Assenza” avrà luogo il 
meeting “Diabetes, Global Health and Evidence-Based Medicine”, dove interverranno 
rappresentanti del mondo della medicina per indagare e presentare nuovi strumenti 
contra diabete e le sue complicanze. 
Alle ore 19.15 si inaugurerà la “Mediterranean Eyes Digital Photo Exhibition”, con la 
partecipazione dell’arch. Alessandra De Caro, dirigente Soprintendenza del Mare. Quattro 
fotografi, attraverso i loro scatti, declineranno il proprio significato di Mediterraneo in 
quanto luogo plurale, denso di significati e di segni, intessendo di nuovi orditi la fitta 
trama che unisce il mare al diabete. 
La serata si concluderà con un Live Concert for Helios Med ONLUS, a cura dei maestri 
Gianfranco Buscema, Giovanni La Ferla, Antonella Vindigni e Graziella Colombo, 
rappresentanti delle accademie musicali cittadine, preceduto dal gruppo teatrale UNI3, 
diretto da Antonietta Iemmolo, con un’opera di teatro dialettale sulla problematica del 
diabete. 
Nel frattempo, il Palazzo di Città “G. La Pira” si illuminerà di blu in contemporanea ad altri 
monumenti patrimonio dell’UNESCO, al fine di ricordare che il diabete, malattia non 



trasmissibile che a livello globale ha ormai raggiunto le dimensioni della pandemia, può 
essere sconfitta solo attraverso la consapevolezza delle sue cause e conseguenze.  
 
Al mangiare sano come uno degli aspetti del divenire consapevoli per prevenire o 
autocurarsi, Helios Med ONLUS dedica attenzione all’alimentazione come aspetto della 
consapevolezza attraverso momenti specifici, quali il pranzo organizzato presso Villa 
Principe di Belmonte di Ispica, domenica 12 novembre e le cene a base di pizza o pesce 
proposte dal Ristorante Il Veliero di Marina Marza nelle serate del 12-14 novembre. 
 
Lunedì 13 novembre alle ore 9, allo Spazio Cultura “Meno Assenza”, sarà presentato il 
progetto biennale “DIABETES AWARENESS AMONG PRIMARY AND SECONDARY 
STUDENTS IN POZZALLO” che mira a formare gli studenti dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “G. La Pira” di Pozzallo, individuato come scuola pilota nel territorio in cui i 
giovani formano e informano coetanei sul diabete e le sue complicanze. A tal fine sarà 
avviata una indagine, condotta insieme agli studenti del Liceo Scientifico al fine di rilevare 
le abitudini legate all’alimentazione e all’esercizio fisico dei giovani.  
 
Infine, martedì 14 novembre, alle ore 10.30, in Piazza Municipio si terrà il Blue Circle 
Event in Pozzallo, come in altre città del mondo, durante il quale studenti, genitori e 
insegnanti incontreranno i rappresentanti di Istituzioni, Enti e Sodalizi in un meeting di 
testimonianza consapevole. 
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