
 
 
Per il World Diabetes Day 2018 le attività programmate a Pozzallo da Helios Med Onlus dal 10 al 14 
novembre, riconoscono alla famiglia un importante ruolo nella prevenzione, nell’educazione e nella 
cura del diabete, come voluto dall’International Diabetes Federation (IDF), nell’ottica più ampia 
della propria mission “IMPROVING AMPUTATION PREVENTION”. 

Le attività di sensibilizzazione patrocinate dal Comune di Pozzallo e sostenute da alcune associazioni 
locali, si apriranno domenica 11 con il WDD RUN, camminata non competitiva di 5 km che partirà 
alle ore 9. 30 da Piazza Municipio. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, il Palazzo di Città 
“Giorgio La Pira” e la Chiesa Madre “Madonna del Rosario” si illumineranno 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, può̀ essere 
sconfitta solo attraverso la consapevolezza delle sue cause e conseguenze. Dalle 18.45 alle 19.30 in 
Chiesa Madre PRAYER IS HEALTH sarà un momento per argomentare come la preghiera abbia effetti 
benefici sulla salute come dimostrato dagli ultimi studi internazionali. 

Lunedì 12 novembre alle ore 17, allo Spazio Cultura “Meno Assenza”, ci sarà l’OPEN MEETING 
ABOUT DIABETES, un momento di scambio sul diabete arricchito dai contributi culturali dell’UNITRE 
e dagli interventi musicali a cura dell’Associazione POLARIS e dell’Associazione MUSICA E PAROLE. 

Martedì 13 novembre dalle ore 9 alle ore 12.30, Helios Med Onlus incontrerà gli studenti del Circolo 
Didattico Pozzallo e degli Istituti Comprensivi “A. Amore” e “G. Rogasi” in un BLUE EVENT AT 
PRIMARY SCHOOL per sensibilizzarli attorno a cosa sia il diabete e a cosa sia importante per 
prevenire questa insidiosa malattia.  

È mercoledì 14 novembre, allo Spazio Cultura “Meno Assenza”, dalle ore 9 alle ore 13.30, che gli 
studenti del Liceo Scientifico di Pozzallo terranno una CONFERENCE ABOUT DIABETES, a conclusione 
del percorso triennale di alternanza scuola – lavoro.  
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