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PRESENTANO IL PROGETTO 

 

“DOLCE MARE” 

 TRAVERSATA IN MARE CON RAGAZZI DIABETICI  

 

Le associazioni pugliesi che si occupano di diabetologia pediatrica: APDS Onlus di Casarano,  

l’Apgd di Bari, i Delfini Messapici di Brindisi hanno accolto l’invito di Monica Priore nuotatrice 

affetta da diabete mellito di tipo 1, che in collaborazione con la  Lega Navale di San Foca presenta 

il progetto “Dolce Mare” rivolto ai ragazzi diabetici pugliesi. 

Per  la prima volta in Italia un gruppo di diabetici di tipo 1  nuoterà insieme. Fino ad ora le imprese 

a nuoto sono state svolte da Monica Priore in solitaria, ma la nuotatrice ha voluto con grande 

determinazione che si realizzasse un evento collettivo perchè l’unione fa la forza. 

“Una  traversata fatta insieme agli altri, non può che accrescere il messaggio” queste le sue parole,  

“Per mostrare quanto questa patologia sia diffusa in Puglia e che nonostante le difficoltà imposte 

dal diabete i ragazzi e le loro famiglie hanno voglia di volare come il mio delfino alato”. 

 

PROGETTO 

DATA: 22 Luglio 2017 

OBBIETTIVI: Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla problematica del diabete mellito tipo 1; 

formare ed informare la collettività su questa patologia; regalare un momento di gioia e svago ai 

ragazzi diabetici pugliesi. 



LOCALITA’: San Foca – Torre dell’Orso 

MODALITA’: 

10.00 ARRIVO E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

10.30  PREPARAZIONE ATLETI TRASPORTO A TORRE DELL’ORSO 

11.00 INIZIO TRAVERSATA 

13.00 TERMINE  

16.00 PREMIAZIONE ATLETI  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

19.30 CONVEGNO/TALK SHOW SU DIABETE E SPORT :  

•  Avv. Francesco Mazzotta presidente della Lega Navale di San Foca per il saluti di rito; 

• Priore Monica nuotatrice affetta da diabete tipo 1, parlerà della sua esperienza di vita come 

diabetica sportiva e spiegherà da cosa è nata la sua idea; 
• Dott.ssa Susanna Coccioli pediatra diabetologa dell'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla 

Fontana, Dott.ssa Elvira Piccinno pediatra diabetologa dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di 
Bari, Dott.ssa Clara Zecchino pediatra diabetologa dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di 
Bari,  che parleranno del diabete mellito di tipo 1 anche detto diabete infantile, spiegando quanto questa 
patologia stia aumentando in Puglia. 

• Dott. Alessandro Biffi dirigente medico del comitato olimpico nazionale italiano, dirigente cardiologo 
e amministratore unico della medex società medical partner scuderia Ferrari di formula 1 che 
parlerà:  dell’importanza dello sport nei ragazzi affetti da diabete tipo 1; 

• Dott. Alessio Franco laureato in dietistica, esperto di nutrizione applicata allo sport. Collaboratore 
presso l’istituto di medicina e scienze dello sport del c.o.n.i. di roma, Nutrizionista della federazione 
italiana di canottaggio e della federazione di hockey su prato che parlerà di nutrizione sportiva nei 
diabetici tipo 1; 

• Dott.ssa Marcella Vendemiale  psicologa dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari che 
spiegherà l’impatto emotivo che ha la malattia sui ragazzi e le famiglie e quanto lo sport possa essere di 
supporto. 

Modererà il Dott. Maurizio Del Vecchio pediatra diabetologo dell'ospedale Madonna delle Grazie 

a Matera. 

21.00 TERMINE LAVORI 

 


