È dal 14 al 17 novembre che la Helios Med Onlus dedica a Pozzallo la sua azione di sensibilizzazione
in occasione del World Diabetes Day 2019, mettendo al centro la famiglia e la possibilità di
proteggerla da questa malattia che ha assunto le caratteristiche di una pandemia. Prevenire, anche
attraverso una semplice azione che ne riduca il rischio, è il leit motiv dell’intera campagna, così come
voluto dall’International Diabetes Federation (IDF), che si inquadra nella più ampia battaglia
culturale condotta, già da anni, dalla Helios con la mission “IMPROVING AMPUTATION
PREVENTION”.
Ed è dalle scuole e quindi dal contatto con studenti e insegnanti che la Helios Med Onlus avvia le
sue attività, patrocinate dal Comune di Pozzallo e sostenute da vari enti associativi locali. Infatti
nelle mattinate del 14 e 15 novembre l’associazione 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. Venerdì 15 novembre, alle 9,30 in Piazza Municipio gli studenti della scuola media
inferiore daranno vita al Blue Circle, oramai simbolo internazionale della lotta contro il diabete. A
seguire, allo Spazio Cultura “Meno Assenza”, fino alle ore 13,30, gli studenti del Liceo Scientifico di
Pozzallo terranno una CONFERENCE ABOUT DIABETES, a conclusione del percorso di alternanza
scuola – lavoro e presenteranno gli e-poster che ogni gruppo avrà elaborato per argomentare e far
conoscere uno degli aspetti del diabete.
Nella giornata di domenica 17, aprirà la mattinata il WDD RUN, la camminata non competitiva di 5
km, che partirà alle ore 9. 30 da Piazza Municipio. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, presso lo
Spazio Cultura “M. Assenza”, rappresentanti del mondo medico, scolastico e associativo del
territorio si confronteranno sul diabete e le sue complicanze. A conclusione lo Spazio Cultura si
illuminerà di blu in contemporanea alla Fontana dei due Fiumi di Modena; blu lighting voluto per
iniziativa del Coordinamento ER Helios Med Onlus di Modena, con il Patrocinio del Comune di
Modena e in collaborazione con HERA servizi Energia.
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