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1.  Prefazione 
 

Siamo giunti al terzo anno di attività in favore dei soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1, comunemente 

conosciuto come diabete giovanile. Un anno difficile, complesso e annoso per tutto quello che la pandemia 

mondiale da Coronavirus ha prodotto: restrizioni, lockdown, chiusura degli ambulatori, attività sospese e/o 

rimandate solo per citarne alcune, ma nonostante ciò, siamo riusciti a mettere in campo energie, risorse e 

idee che hanno permesso, sebbene per la maggior parte in modalità a distanza (online e/o in forma ridotta) 

iniziative a favore dei più piccoli.  

Assiduamente l’associazione ha preso consapevolezza dell’immane lavoro che abbiamo da svolgere per 

abbattere stereotipi, modelli e luoghi comuni sul fronte scolastico, lavorativo e sociale. Tante persone 

comuni, alcune istituzioni locali, leader e famiglie non conoscono questa patologia e pertanto sono 

spaventate perché non sanno come gestirla a partire dal modo di agire e sino alle attività necessarie 

affinché si possa condurre una vita il più possibile “normale”.  

Sempre più la tecnologia ci aiuta ma talvolta l’accesso ai presidi  si  rende difficile e limitato, questo è stato 

uno del leitmotiv che ha segnato il 2020: infatti si sono moltiplicati i ritardi nella richiesta e ottenimento dei 

presidi a livello locale, ma l’instancabile lavoro dell’AGGD ha introdotto, grazie alla collaborazione di medici, 

istituzioni e Azienda Sanitaria Locale, una nuova procedura che dovrebbe sveltire e garantire l’accesso alle 

cure più innovative a favore di tutti i lucani; vedremo i suoi effetti nel corso del 2021.  

Altra importante vittoria conquistata in quest’ anno, è stata l’ottenimento di una sede presso la quale 

l’associazione potrà riunirsi, accogliere le famiglie all’esordio, organizzare piccoli momenti di scambio e 

favorire mini meeting, magazzino e punto di riferimento per ogni attività che ne caratterizza la quotidianità.   

Inoltre, finalmente abbiamo potuto attivare le donazioni del 5 per mille, grazie alle quali potremmo 

investire negli anni a venire.  

Anche la Giornata Mondiale del Diabete si è celebrata in maniera insolita, ma ha lasciato un segno tangibile 

anche se con una modalità differente. Non sono mancate occasioni di incontri virtuali, iniziative social per 

tenere unito il gruppo e far parlare dell’associazione, affinché nessuna famiglia possa sentirsi sola e a tutti 

coloro che non sono ancora a conoscenza di questa realtà associativa, far conoscere e comprendere lo 

sforzo e le attività che essa porta avanti.  

Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro incessante dei membri del Consiglio Direttivo, già fortemente 

provati per le difficoltà quotidiane inasprite dal Covid, dai Genitori e dai Bambini e Ragazzi associati che con 

un gesto, un’attività e talvolta anche solo con un “sorriso” ci hanno sostenuto e motivato ad andare avanti 

e a non abbatterci. Nulla sarebbe possibile senza il supporto attivo e fattivo di Medici, Informatori, 

Professionisti e Collaboratori che a vario titolo e in vario modo ci sostengono con un contributo, con le loro 

idee, con il loro “sapere”. Pertanto, è doveroso, da parte mia, a nome di tutta l’associazione, ringraziare 

quanti si adoperano per tenere in piedi e far crescere l’associazione sotto ogni punto di vista.  

Lasciandoci alle spalle un anno difficile proviamo ad accogliere il 2021 con tenacia ed ottimismo affinché 

possa contribuire a migliorare la qualità della vita dei “Tipo 1” e di chi gli sta accanto! 

Il Presidente 

Angela Possidente 
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2.  L’Associazione  

 

AGGD Basilicata (Associazione di Genitori e Giovani Diabetici della 

Basilicata APS), nasce dalla volontà di alcuni genitori lucani di 

bambini affetti da Diabete Tipo 1 e da alcuni adulti (giovani) affetti 

dalla medesima patologia, partendo dalla mancanza nella Regione 

Basilicata di un coordinamento specifico relativo al Diabete Tipo 1. Si 

tratta, infatti, della forma più grave e complessa del diabete, una 

malattia autoimmune che distrugge le cellule beta del Pancreas, 

incapaci di produrre insulina e che colpisce principalmente i bambini 

in età infantile, adolescenti e in generale i giovani.  

 

L’associazione, nata circa tre anni fa oggi rappresenta più o meno un centinaio di famiglie sparse sul tutto il 
territorio lucano e in alcuni comuni del Vallo di Diano nella provincia di Salerno.  
 

 

 

3. Gli obiettivi  

 

L’associazione ha l’obiettivo di rappresentare bambini e giovani con diabete e, sopperire, laddove possibile 

alle loro esigenze, a quelle dei genitori e più in generale delle famiglie con soggetti diabetici. Si occupa di 

informare e sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e i vari ambiti della vita quotidiana.  

Propone iniziative per far conoscere il diabete tipo 1 in ambito scolastico, lavorativo e sociale. 

Cerca di favorire momenti di aggregazione tra soggetti affetti da tale patologia 

con l’obiettivo di incoraggiare lo scambio di informazioni, esperienze e 

confronto reciproco. 

Nello specifico, gli obiettivi che gli associati si sono prefissati sono riportati 

nello statuto disponibile sul sito all’indirizzo www.aggdbaislicata.it . 
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4. Il Consiglio Direttivo al 31/12/2020 

 

Il Consiglio Direttivo al 31/12/2020 è composto da otto membri con i seguenti ruoli:  

 

Presidente Angela Possidente 

Vice Presidente 
Segretario 

Gerardo Romano 

Tesoriere 
Referente “Progetto Scuola” 

Nadia Errichetti 

Delegato AGD Italia  
Referente attività di Rendicontazione 

Giuseppe Lentini 

Consigliere  
Distribuzione di Lino   
Parte organizzativa 

Anna Maria Oliveto 
Angela Maria Laurino 
Maria Grazia Lammoglia  

Consigliere  
Referente per la comunicazione sui social 
media 

Maria Pepe  

 

 

 

 

5. Bilancio di Missione 2020 

 

L’affiliazione ad AGD Italia, i Referenti Esterni e le Convenzioni, sono rimasti invariati rispetto allo scorso 

anno pertanto si rimanda a quanto detto nel bilancio di missione del 2018 e del 2019 e disponibile sul sito 

dell’associazione. 

 

 

5.1  Progetti 

L’Associazione, sebbene ogni anno cerca di implementare diverse iniziative, si fonda su alcuni 

progetti/servizi cardine tra cui: 

 

 Accoglienza dei nuovi esordi: 

 

Il momento della prima diagnosi di diabete tipo 1 è da sempre sinonimo di sconforto e malessere 

all’interno della famiglia dove viene diagnosticato. L’associazione attraverso la consegna del 

http://www.aggdbasilicata.it/
mailto:info@aggdbasilicata.it
mailto:aggdbasilicata@pec.it


                                      Associazione di Genitori e Giovani Diabetici della Basilicata APS 

                                  www.aggdbasilicata.it - info@aggdbasilicata.it – aggdbasilicata@pec.it – +39 3462477517 

 

5 
 

peluche Lino (distribuito grazie all’affiliazione con AGD Italia), vuole essere un segnale di speranza a 

non abbattersi e regalare un sorriso ai più piccoli.  

 
 

Con questo gesto l’AGGD si presenta alle famiglie, spiega i servizi che offre e lascia i sui recapiti 

affinché per qualsiasi dubbio/esigenza/necessità che vada oltre l’indispensabile consulenza 

medico/specialistica, l’associazione si rende disponibile. 
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 Progetto Scuola 

Supportare il rientro del bambino a scuola dopo la diagnosi, l’inclusione all’interno della classe, 

superare la diffidenza attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte al personale 

scolastico.  

 

 
 

Talvolta affiancando corsi di formazione con il personale medico specializzato, nonché vigilando 

l’osservanza dell’applicazione del protocollo regionale per la somministrazione dei farmaci a scuola 

con l’ausilio del referenti dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata e il Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza della Regione Basilicata e/o l’amministrazione Comunale. 

 

 

 

 

 Convenzione con il Patronato ACLI 

Grazie alla referente regionale delle ACLI dott.ssa 

Raffaella Ferrara, in virtù della convenzione 

sottoscritta con l’associazione, è possibile ricevere 

assistenza specialistica per la tutela della persona 

con diabete tipo 1 e della sua famiglia nell’ambito 

lavorativo e previdenziale.  

 

 

 

Gratuitamente è possibile 

ricevere una serie di informazioni riguardanti le agevolazioni 

economiche lavorative di cui possono usufruire i soggetti affetti da 

Diabete Tipo 1 e/o chi ne fa le veci, a titolo di esempio si annoverano 

tutte le pratiche riguardanti la richiesta di invalidità civile, l’iscrizione 

nelle categorie protette L. 68 o l’attivazione della Legge 104, oltre 

all’indennità Scolastica, bonus vari e esonero da alcune tasse.  

http://www.aggdbasilicata.it/
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 Rapporti con le Istituzioni 

L’associazione è la voce dei pazienti e si rapporta con le istituzioni locali per sollevare 

problematiche, denunciare difficoltà e suggerire soluzioni.  

 

Nell’anno 2020 si sono susseguiti diversi incontri con l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza1 per 

denunciare ritardi nell’erogazione dei presidi, dopodiché sono derivati anche degli incontri con 

l’assessore alla Sanità, Luigi Rocco Leone, per richiedere l’applicazione della legge regionale 

n.9/2010 per l’istituzione di un centro di Diabetologia Pediatrica , nonché la richiesta di entrare a 

far parte della Commissione Diabete o l’avvio di un bando per l’inserimento di altre figure 

professionali mediche specialistiche a supporto dell’équipe incompleta o prossima al 

pensionamento (come lo psicologo).  

 

A questi si aggiungono solleciti all’amministrazione Comunale di Potenza, tramite l’ATER per 

l’ottenimento di una sede dell’associazione e altri rapporti con aziende locali, amministrazioni, 

uffici e centri regionali di competenza. 

                                                           
1 Nell’anno 2020 l’aggd ha spinto molto sulla necessità di risolve la complessa questione legata 

all’erogazione dei presidi: dispositivi che rientrano nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) e che non 

possono essere acquistati dai pazienti. Essi infatti devono essere distribuiti dal Ministero mediante 

le Asl, ma talvolta arrivano con ritardo e mettono in condizione le famiglie di non poter usufruire 

della tecnologia recente oltre a compromettere un certo equilibrio di buon compenso glicemico. 

Precisamente a seguito di innumerevoli segnalazioni da parte dei soci e con dati certi il 22/06/2020, 

preceduta da mail di sollecito e telefonate agli organi preposti, viene fatto un primo comunicato 

stampa al quale segue un intervista e un servizio in Rai il 23/06/2020. Il 25/06/2020 viene firmata 

una delibera ASP che sblocca i fondi, potenzialmente imputata alla pandemia da Covid-19. Nei mesi 

di luglio e agosto si registrano ulteriori ritardi che portano aggd il 10/08/2020 a far uscire un altro 

comunicato stampa; l’11/08/2020 l’emettente “La Nuova” intervista l’associazione durante il 

telegiornale e il giorno seguente fa uscire un articolo sul quotidiano “la Nuova”. Il 12/08/2020 

sull’argomento scrive anche il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Basilicata Prof. 

Vincenzo Giuliano. Poi, nei primi giorni di Settembre una delegazione di AGGD viene ricevuta 

dall’ASP alla presenza del dirigente Sanitario dr Lui D’Angola per comprendere e studiare una 

migliore procedura alla presenza del responsabile dell’uff Economato e alla referente dell’uff 

Protesica; il 14 Settembre una delegazione dell’aggd incontra l’assessore Leone per porre svariati 

quesisti e problematiche nonché per sollecitare la risoluzione di questi spiacevoli ritardi, 

susseguono mail, pec e telefonate per poi il 05/10/2020 far uscire un ulteriore comunicato di 

denuncia. È pronta una diffida con l’ausilio del Tribunale per i diritti del Malato, quando il 

23/10/2020 viene istituita una nuova procedura che con l’anticipo delle richieste a due mesi prima 

della naturale scadenza che dovrebbe evitare questo problema. Inoltre l’associazione fa un accordo 

con la principale azienda privata preposta alla distribuzione dei presidi per una collaborazione 

istituendo un servizio telefonico e uno di reso.  
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5.2  Traguardi 

 

 Donazioni 5 per mille 
Dall’anno solare 2020 è stato possibile donare il 5 per mille ad AGGD Basilicata, dopo aver 

completato le procedure e aver maturato i requisiti richiesti. 

 

 

 Ottenimento di una sede 

Dopo aver partecipato ad un bando pubblico ed essere 

riusciti a conquistare il primo posto in graduatoria, 

risultando assegnatari di un locale sito in Via Tirreno n.28 

a Potenza dal 2019 e per una serie di vicissitudini 

burocratiche e di abusi edilizi e irregolari, il 15 dicembre 

2020 ci viene effettivamente assegnato il locale con la 

sottoscrizione del contratto di locazione.  
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5.3  Cronologia degli eventi 

 

 

 12 Gennaio 2020 – Primo e unico Consiglio Direttivo in presenza 

 

Si tirano le somme di quanto è stato fatto nel 2019 

e si programmano le attività del 2020 senza 

sapere che molte idee sarebbero andate in fumo a 

causa della pandemia da Covid 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 Gennaio 2020 –XXII CONGRESSO ACLI PROVINCIALE DI POTENZA   

Giornata intensa e ricca di interventi su vari temi: lavoro, povertà, giovani, volontariato... che ha visto la 
presenza del presidente Angela Possidente in rappresentanza di AGGD Basilicata, volta a rafforzare la 
convenzione e la sempre più stretta collaborazione con il Patronato Alci presente su tutto il territorio 
regionale.   

Presso la sala dell’Art Restaurant di Potenza, alla presenza del 
sindaco potentino Mario Guarente e dei referenti nazionali e 
regionali del Patronato Acli, tra cui la referente per l’associazione 
Raffaella Ferrara si è sottolineata e rinnovata la convenzione con 
la nostra associazione.   

È stata l’occasione per far conosce ad una vasta platea AGGD 
Basilicata, Lino e tutti i problemi e le difficoltà dei Bambini con 
Diabete tipo 1.    

Durante l’incontro è stato rieletto presidente provinciale Acli di Potenza Emanuele Abbruzzese.  

http://www.aggdbasilicata.it/
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 16 febbraio 2020 – Assemblea dei Soci 

Presso i locali del Life Club di Potenza si è tenuta 

l’assemblea dei soci di AGGD Basilicata.  

All'ordine del giorno: l'approvazione del bilancio 

economico e di missione.  

Poi si è discusso dei progetti che l’associazione intende 

portare avanti nel futuro, innanzitutto ci si è focalizzati sul 

progetto per la scuola individuando anche altri referenti 

all’interno dei soci che hanno dato la loro disponibilità ad 

intraprendere come parte attiva questo progetto.   

 

È stato un pomeriggio di condivisione che fra le varie cose ha voluto focalizzare l’attenzione sulla 

necessità di organizzare incontri e convegni di sensibilizzazione rivolti a pediatri, medici di medicina 

generale, farmacisti e anche professionisti del mondo 

sportivo. 
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La giornata si è conclusa con un momento di convivialità con buffet, musica e animazione, per permettere 

ai bambini di giocare insieme (alcuni dei quali anche in maschera visto il periodo carnevalesco) e alle 

famiglie di conoscersi e scambiarsi consigli, esperienze e modus operandi.  
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 24 febbraio 2020 - “10 anni del Manifesto dei Diritti e dei Doveri della persona con 

Diabete” 

Presso la Sala A del Consiglio Regionale della Basilicata si è svolto il convegno sul Ruolo delle Associazioni 

all’interno del documento “Manifesto dei Diritti e dei Doveri della persona con Diabete” oggi al decimo 

anno. Tra i presenti, oltre al Presidente di AGGD Basilicata, Angela Possidente, Antonio Papaleo (ALAD-

FAND), Emanuela Baio, Presidente del Comitato Nazionale per i diritti della persona con diabete e ex 

Senatrice della Repubblica e Paola Pisanti, Presidente Commissione Nazionale sul Diabete. È stata 

un’occasione di confronto e di dibattito su vari temi di interesse generale tra diabete tipo 1 e tipo 2 alla 

quale è susseguita una tavola rotonda tra i principali diabetologi regionali.  
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Tema cardine della giornata è stato l’importanza del ruolo delle associazioni per 3 aspetti fondamentali: la 

capacità di rappresentare la problematica, l'importanza di avere una leadership e richiamare l’attenzione 

delle istituzioni, nonché farsi portavoce delle esigenze dei soci. 

 

 

 

 

 

 

 28 febbraio 2020 – AGGD Basilicata ospite a “potenza nel cuore”  

Trasmissione calcistica radiofonica (radio stadio canale 96.10) e televisiva (digitale terrestre canale 622) in 

onda dalle 19:30 alle 21:00 dal titolo “potenza nel cuore” ha visto ospite Angela Possidente per AGGD 

Basilicata. La Trasmissione che si occupa di divulgazione calcistica con un occhio ai temi sociali della nostra 

città e regione. Si è parlato di diabete, delle problematiche dei giovanissimi e della presenza allo stadio 

Viviani in programma il 01/03/2021.  

                        

 

 

 

 1 Marzo 2020 – AGGD Basilicata scende in campo con il Potenza Calcio al Viviani 

Domenica 01 Marzo, alle 17:30 allo stadio Viviani di Potenza, in occasione della gara tra il Potenza Calcio 
contro il Catanzaro, l'Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, è scesa in campo.  
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Alcuni bambini e ragazzi affetti da Diabete di Tipo 1 hanno accompagnato i calciatori all'ingresso in campo, 
scortati dal peluche Lino che per l’occasione indossa i colori Rosso – Blu della classica divisa del Potenza 
Calcio; mentre prima della gara alcuni rappresentanti dell'Associazione (due mamme, un papà e un giovane 
adulto con diabete) sono stati omaggiati a centro campo, con una maglietta dalla società Potenza Calcio dal 
Presidente Salvatore Caita della Squadra, con il supporto gioioso della maxi mascotte il “leone del 
Potenza”.   
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 Marzo 2020 – Divulgazione delle Regole AntiContagio da Covid-19 

In Regione Basilicata spuntano i primi casi di Coronavirus, l’associazione si organizza con pubblicazioni, 

condivisioni e avvisi sulle principali regole da rispettare per contrastare il virus. Sulla Pagina Facebook e sul 

gruppo Whatsapp dell’AGGD Basilicata vengono divulgate e promosse le indicazioni della SIEDP (Società 

Italiana di Diabetologia Pediatrica) e condivise le Dirette di approfondimento e gestione del Diabete Tipo 1 

promosse dalla SIEDP, da Diabete Italia Onlus e da AGD Italia. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05 Aprile 2020 – Lino alle Finestre 

L’associazione sposa la campagna promossa da AGD Italia di esporre Lino, l’orsetto coraggioso amico dei 

bambini Tipo 1, alle finestre. Attraverso l’invio di foto da parte dei soci, a cui è seguita la pubblicazione sui 

Social, ha permesso di regalare un sorriso e un messaggio di speranza alle famiglie rinchiuse in casa a causa 

delle normative stringenti emesse dal governo.  
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 24 Aprile 2020 – Diretta Facebook di AGD ITALIA  

Contribuiamo attivamente alla creazione dei contenuti insieme ad altre 

associazioni, sparse sul territorio nazionale, per la diretta Facebook 

organizzata da AGD Italia che poi condivideremo sulla nostra pagina 

Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 29 Aprile 2020 – webinar: gestire il diabete durante l’emergenza sanitaria 

L’associazione AGGD Basilicata prendere parte ad un importante convegno online sui temi della gestione 

del Diabete Tipo 1, in concomitanza all’emergenza epidemiologica in corso. Particolare rilievo viene dato 

alle associazioni quali veicolo di informazioni e “voce dei pazienti”.  

   

 

Si comincia a parlare di Telemedicina, Visite a Distanza, Utilizzo della tecnologia per lo scambio di dati 

(come gli andamenti glicemici) tra medico e paziente, poiché a causa dell’emergenza sanitaria in atto 

vengono chiusi gli ambulatori, l’accesso agli studi medici è precluso solo alle urgenze e così, in alcuni centri, 

si iniziano a sperimentare visite telefoniche, videochiamate che sostituiscono i consulti in presenza, oltre 

che scambio di file, mail e chat tra personale sanitario e famiglie di pazienti tipo 1.  
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 2 Maggio 2020 – Anche i Supereroi indossano la Mascherina 

La Farmacia Giacovazzo di Pignola (PZ) decide di lanciare una campagna di sensibilizzazione all’uso della 

mascherina utilizzando il Peluche Lino distribuito dall’Associazione AGGD Basilicata nell’anno 2019 in 

occasione della Giornata Mondiale Del Diabete con l’evento “lino in Farmacia”.  

È davvero un onore e un piacere sposare e ripubblicare quel post, evidenziando come le iniziative pregresse 

lasciano il segno!   

 

 

 Dal 14 Maggio 2020 è possibile donare il 5 per mille ad AGGD Basilicata 

Dopo aver maturato i requisiti minimi, tra cui aver operato per due anni consecutivi e aver presentato tutta 

la documentazione necessaria a supporto, riusciamo ad iscriverci presso l’Agenzia delle Entrate come 
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associazione alla quale è possibile donare il 5 per mille. Contributo donabile in dichiarazione dei redditi a 

partire dalle dichiarazioni effettuate nel 2020 afferenti la reddituale dell’anno 2019.  

Iniziano pertanto le iniziative per pubblicizzare e divulgare questa possibilità al fine di sostenere l’AGGD 

Basilicata. 

 

 

 Da Aprile a Giugno 2020 – Iniziative Online 

Nei mesi di lookdown l’aggd Basilicata oltre ad invitare a seguire iniziative online (tra cui a titolo di esempio 

si ricordano quelle proposte da AGD Italia, Siedp o la Maratona Online del Diabete) propone a tutti i soci di 

inviare video e foto di come i giovani affetti da Diabete Tipo 1 stanno vivendo e affrontando questo 

particolare momento caratterizzato da Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lontani dai propri amici, con la didattica a distanza, senza poter svolgere attività fisica nei centri sportivi, 

palestre o piscine. Tutto questo materiale verrà raccolto e utilizzato per una giornata di terapia 
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educazionale a memoria e discussione di come affrontare la patologia con consigli utili, idee ed escamotage 

per gestire bene il diabete anche in fase di emergenza.  

Oltre alla realizzazione di un calendario che verrà distribuito nel nuovo anno a memoria di quello che è 

stato il 2020 e come ha segnato e modificato lo stile di vita.  

 

 

 

 

 

 19 giugno 2020 - consiglio direttivo online 

Proibizioni, norme restrittive, limitazione degli spostamenti fra comuni, impediscono iniziative in presenza, 

pertanto anche il consiglio direttivo si vede costretto a sperimentare nuove forme di riunione. Con non 

poche difficoltà si organizza una riunione virtuale, ognuno con i propri mezzi tecnologici e rigorosamente 

dalla propria abitazione.  
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 07 luglio 2020 - espressa solidarietà alle Associazioni Sarde  

L’AGGD Basilicata esprime solidarietà alle associazioni di diabetici della Sardegna rimaste senza presidi, e 

senza diabetologi che scioperano davanti gli ospedali. Infatti a causa di regolamentazioni regionali essi si 

trovano nella condizione di non poter usufruire della tecnologia presente sul mercato per il controllo 

glicemico e l’infusione di insulina. Inoltre rischiano di rimanere senza medici diabetologi in molti ospedali a 

causa di una soppressione degli ambulatori o dei reparti. Si ipotizza anche una raccolta di materiale da 

inviare in Sardegna poi sospesa per esigenze burocratiche complesse e annose.  

 

 

 

 27 agosto 2020 - In giro con il diabete a Bernalda 

AGGD Basilicata con la collaborazione del Comune di Bernalda e grazie all’impegno di Papà Damiano Fai 

(nostro associato), ha organizzato un incontro in piazza a Bernalda all’arrivo di 8 diabetici dell’associazione 

“in Giro con il Diabete” che con il loro tour hanno fatto tappa nella nostra regione. In quattro giorni sono 

stati nei comuni di Matera, Accettura e Bernalda per far conoscere il Diabete di Tipo 1.  

 

Proprio a Bernalda, è stato organizzato con l'Assessore 

Antonella Marinaro un incontro in cui sono intervenuti la vice 

presidente Mariella Montefusco, ed il presidente Marco 

Taurino dell’associazione “in giro con il diabete”, i quali 

hanno raccontato com’ è nata l’associazione e le ragioni che 

li spingono a portare avanti il progetto di girare l’Italia in bici 

e di raggiungere principalmente i piccoli paesi dove i retaggi 

culturali emarginano le persone affette dal diabete di tipo 

1.  

 

 

 

 

 

Per AGGD Basilicata hanno preso parte all'evento Mariagrazia Lammoglia, del Consiglio Direttivo e la 

presidente Angela Possidente che ha raccontato l’associazione, la mission e i progetti che sono stati messi 

in campo, ma anche tutte le problematiche che ancora oggi vivono bambini e ragazzi affetti da diabete di 

tipo uno alla Presenza del Sindaco di Bernalda, Domenico Raffaele Tataranno, e dell’Assessore Regionale 

alla Sanità, Rocco Leone.  
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 20 Settembre 2020 – Diabete Tipo 1 ai Tempi del Coronavirus  

Domenica 20 settembre l’Associazione di Genitori e Giovani diabetici della Basilicata in sinergia con 
l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in particolare con il dipartimento di endocrinologia e diabetologia 
capitanato dal Dr. Giuseppe Citro, il patrocinio di AGD Italia e SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica) e la 
particolare collaborazione del 
Signor Rocco Perrone,  ha 
organizzato una giornata di 
terapia educazionale che si è 
svolta dapprima nell'area 
attrezzata “La Costara” di Sasso 
di Castalda e poi è continuata 
presso l’Hotel Imperial a Brienza.  
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C’è stato un primo momento interattivo per 

insegnare ai bambini e ragazzi a gestire in 

sicurezza la patologia diabetica attraverso i 

microinfusori, durante un'attività ludico-

motoria, in tal caso trattasi di una 

passeggiata nel bosco, che è avvenuta sotto 

guida e controllo medico-sanitario.  

 

 

 

 

 

 

Dopo il pranzo è seguito momento informativo, durante il 

quale sono stati proiettati una serie di filmati che i ragazzi 

diabetici hanno girato durante i mesi di quarantena, per 

condividere le loro giornate a casa alle prese con lo sport, 

lezioni a distanza e smart working a cui è seguito un dibattito grazie alla presenza degli specialisti, per 

un’analisi clinica dei principali aspetti della patologia: sedentarietà, stress psicologico, ansie e paure legate 

al periodo di emergenza 
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 23 settembre 2020 - Sosteniamo la Scuola 

Dopo aver divulgato le indicazioni della SIEDP per la ripresa delle 

attività scolastiche, incoraggiamo le Famiglie al rispetto delle regole e 

auguriamo una buona ripresa delle attività scolastiche a tutti i bambini 

e ragazzi di Tipo 1.  
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 Novembre 2020 – Giornata Mondiale del Diabete 

Annullati e proibiti tutti gli eventi in occasione della Giornata Mondiale del Diabete che cade il 14 

novembre ma che trascina eventi e manifestazioni in tutto il mese di Novembre, a causa dell’epidemia 

mondiale da Covid-19.  

 

AGGD ha voluto promuovere comunque alcune iniziative tra cui: 

 

 Cerchio blu  

Sposando l’iniziativa lanciata da AGD Italia invitiamo tutti i soci ad impostare l’immagine del 

profilo Social con il Cerchio Azzurro simbolo internazionale del Diabete.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aggdbasilicata.it/
mailto:info@aggdbasilicata.it
mailto:aggdbasilicata@pec.it


                                      Associazione di Genitori e Giovani Diabetici della Basilicata APS 

                                  www.aggdbasilicata.it - info@aggdbasilicata.it – aggdbasilicata@pec.it – +39 3462477517 

 

27 
 

 

 Monumenti illuminati di blu  

Alcuni Comuni della Basilicata, tra cui Melfi e Bernalda, hanno voluto illuminare su loro 

iniziativa, come da noi proposto negli anni scorsi, un monumento di blu in segno di ricordo e 

sensibilizzazione rivolto a tutti i diabetici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 05 Novembre 2020 assemblea AGD Italia  

Anche la storica Assemblea di tutte le associazioni affiliate ad AGD Italia si è svolta in 

modalità digitale.  

È stato un pomeriggio di sorrisi e scambi di opinioni specie sulla particolare situazione 

che siamo vivendo oltre che l’approvazione del bilancio.  
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 14 novembre 2020 – intervista RAI per la Giornata Mondiale del Diabete 

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, veniamo contattati dalla Rai per parlare 

durante il TG Regionale del Diabete, delle sue problematiche e delle diverse sfaccettature 

presenti nella complessa gestione della patologia.  

 

Per AGGD è presente la Presidente e in rappresentanza dei diabetologi è presente il dr. 

Giuseppe Citro dell’ASP.  
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 14 novembre 2020 - Coronavirus e Lockdown: Domande e Risposte sul 

DIABETE TIPO 1 in Diretta Facebook  

L’AGGD ha voluto celebrare questa giornata con una iniziativa online. Angela Possidente e 

Gerardo Romano, presidente e vicepresidente di AGGD, coadiuvati dal dr. Giuseppe Citro, 

responsabile dell’UOSD Diabetologia-Endocrinologia dell’ASP, nonché referente medico 

scientifico dell’associazione, hanno condotto una diretta sulla pagina facebook 

dell’associazione.  

 

 I temi affrontati hanno riguardato una 

panoramica a 360° sul diabete di tipo 1 e su come 

ben si differenzi dal tipo 2, riconoscere i sintomi e 

prevenire le complicanze, e in particolare gli 

accorgimenti e i comportamenti da tenere in 

questo periodo caratterizzato da tanti momenti 

di sedentarietà, con palestre e attività sportive 

ferme, centri ricreativi chiusi, a cui si aggiunge 

un’incombenza psicologica e psicofisica da 

affrontare per questi ragazzi.  

 

Inoltre si è parlato della telemedicina, poiché 

a causa della pandemia, anche l'accesso agli 

studi medici e alle analisi cliniche si è 

fortemente ridotto, dell’innovazione 

tecnologica e del cosiddetto “Pancreas 

Artificiale”.  

 

 

Non sono mancati cenni alle innumerevoli 

problematiche presenti in regione e alle 

attività che l’associazione ha svolto in passato e quelle che si accinge a svolgere in futuro.  

 

 

La diretta facebook è stata 

trasmessa anche su LUCANIA TV 

CANALE 190 del Digitale Terrestre 

ed è tutt’oggi presente e visibile 

sulla pagina Facebook aggd 

Basilicata.  
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 15 dicembre 2020 – Assegnazione Locale  
Dopo innumerevoli vicissitudini burocratiche e complessi situazioni, il 15 Dicembre Angela 

Possidente e Gerardo Romano, sottoscrivono il contratto di Locazione per la sede dell’associazione 

assegnato dall’Ater a seguito di bando pubblico.  

 

        
 

Ora bisognerà rimboccarsi le maniche per ammodernare e riqualificare il locale, affinché diventi 

utilizzabile. A tal proposito viene chiesto un contributo economico e di manodopera straordinario a 

tutti i soci.  

 

 

 30 dicembre 2020 – condividiamo l’iniziativa di Diabete Italia Onlus per la richiesta di 

vaccino a tutti i diabetici di tipo 1 
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5.4 Comunicati Stampa 

Sono stati realizzati dall’addetto stampa di AGGD Basilicata dott.ssa Antonella Sabia, 15 comunicati stampa, 

la Rai della Basilicata ha realizzato 5 servizi in cui si parla di aggd Basilicata di cui 3 con interviste dirette, La 

Nuova TV e TRM, emittenti locali, hanno trasmesso 2 servizi in cui si parla di aggd Basilicata.  

Altri simpatizzanti e amici hanno scritto, condiviso e ripubblicato materiale relativo all’associazione.  
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Potenza, 10/04/2021  

L’Assemblea dei Soci                         Il Consiglio Direttivo                       Il Legale Rappresentante 

                                                Presidente Angela Possidente 
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