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L’Associazione Diabete Giovanile del Trentino
porta sul palco di Tres lo spettacolo teatrale
“L’ospite inatteso”

Pubblicato 2 ore fa - 28 novembre 2019
By Fabrizio Brida













Per una sana e armonica maturazione è indispensabile accogliere “l’ospite inatteso”
che si presenta alla porta di casa, bisogna imparare a conoscerlo e ad accettarlo,
perché lasciarlo sulla soglia non lo farà sparire, lui continuerà a bussare e bussare,
impedendo una realizzazione libera e consapevole della personalità.

È con questo spirito che sabato sera alle 20.45 l’Associazione Diabete Giovanile del
Trentino porterà sul palco del Centro ricreativo “Pra del Lac” di Tres lo spettacolo
teatrale “L’ospite inatteso”, un atto unico di Luisa Pachera con la regia di Lina Uccia
e il coordinamento di Sabrina Moser.

Uno spettacolo che parla delle mille sfumature che ci rendono diversi l’uno dall’altro.
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A organizzare la serata, che vedrà protagonisti sul palco Debora Piazza, Dennis
Bolognani, Andrea Cattoni, Edoardo Castelli, Anna Pedrolli, Angela Micheli e Matteo
Bressan, è stata la Pro Loco di Tres con il patrocinio del Comune di Predaia e la
collaborazione dell’associazione “Gli Amici di Sofi”.

Il testo messo in scena dai giovani della compagnia teatrale “Grenzland” parla
dell’accettazione della propria diversità come presupposto necessario al processo di
maturazione individuale.

L’opera è stata voluta dall’Associazione Diabete Giovanile del Trentino, per cui i
ragazzi coinvolti sono legati a un preciso problema medico. La rappresentazione,
però, non parla del diabete e delle sue implicazioni sanitarie e sociali,  ma si
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Skicross, esordio stagionale in
chiaroscuro per il noneso Pascal Rizzi

Pubblicato 2 minuti fa - 28 novembre 2019
By Fabrizio Brida

Esordio stagionale senza il botto per il noneso Pascal Rizzi, che lo scorso weekend
ha preso parte con la nazionale italiana di skicross alle due gare in programma a
Pitztal, in Austria. (altro…)
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VAL DI NON – SOLE – PAGANELLA

A Tuenno tre iniziative per sostenere il
viaggio-studio in Marocco degli
studenti del Liceo Russell

Pubblicato 6 ore fa - 28 novembre 2019
By Fabrizio Brida

Tre iniziative per sostenere un viaggio alla scoperta del Marocco che un bel gruppo
di studenti del Liceo Russell si appresta a vivere: una mostra in biblioteca, la
proiezione di una pellicola al teatro parrocchiale e una lezione di disegno davvero
speciale. (altro…)
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Massimo impegno da parte degli uffici provinciali per riaprire nel più breve tempo
possibile, e nella massima sicurezza, la statale 421 dei Laghi di Molveno e Tenno,
attualmente ancora chiusa tra S. Lorenzo in Banale e Molveno a seguito di una
frana: questo impegno è stato ribadito ieri pomeriggio dal presidente della Provincia
autonoma di Trento Maurizio Fugatti agli amministratori comunali di San Lorenzo
Dorsino, il sindaco Albino Dellaidotti e il vicesindaco Rudi Margonari, di Molveno, il
sindaco Luigi Nicolussi, e della Comunità delle Giudicarie, l’assessore Walter
Ferrazza. “Nel prossimo bilancio – ha aggiunto il presidente Fugatti – ci saranno
anche le risorse per cominciare gli interventi strutturali di sistemazione di quella
strada, che sono attesi da tempo”.

Annunciata anche la previsione di riaprire domani la strada tra Andalo e Fai della
Paganella.

All’incontro, che si è svolto presso il palazzo della Regione a Trento, hanno
partecipato anche il vicepresidente Mario Tonina, l’assessore Roberto Failoni e i
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SANITÀ

L’on. Gian Franco Satta (Progressisti) ha
presentato una mozione in Consiglio
regionale, per l’assegnazione a ogni
paziente diabetico del nuovo apparecchio.
Posted by prov inc ia on 28 Novembre  2019 at  18:42

Il consigliere regionale del gruppo dei Progressisti Gian Franco Satta ha presentato una mozione in Consiglio

regionale, sottoscritta dall’intero gruppo dei Progressisti, PD e LeU Sardigna, per garantire alla totalità dei

pazienti diabetici sardi l’assegnazione dei nuovi dispositivi che evitano il ricorso alla puntura per la misurazione

della glicemia.

In Sardegna, i numeri complessivi associati al diabete presentano uno scenario allarmante: su una

popolazione di 1.658.138 abitanti, ben 110.000 persone sono diabetiche. L’Isola paga un prezzo altissimo al

diabete mellito, infatti è la Regione che presenta il più alto numero annuale di nuovi casi di diabete di tipo 1, con

un’incidenza del diabete infanto-giovanile di oltre 50 casi per 100.000 abitanti (nella fascia d’età 0-30 anni),

mentre nel resto d’Italia i nuovi casi annuali registrati si aggirano intorno a 6-7 per 100.000 abitanti. Nel resto

del mondo, questi numeri vengono raggiunti solo dalla Finlandia.

Ogni anno in Sardegna si hanno circa 700 nuovi casi di diabete tipo 1, che è quello che richiede almeno quattro

somministrazioni giornaliere di insulina per la sopravvivenza.

I soggetti diabetici, come risaputo, devono monitorare costantemente la loro concentrazione di glucosio nel

sangue per capire quale farmaco o dose di insulina sia meglio adottare. Questo, che spesso ha luogo varie

volte al giorno, di norma avviene mediante l’analisi di una goccia di sangue ottenuta attraverso la puntura di un

dito. Questa operazione, tra le diverse problematiche causate, tende addirittura dopo anni a far perdere la

sensibilità delle dita.

Considerato che attualmente sul mercato risultano essere disponibili nuovi dispositivi che consentono di

misurare la glicemia evitando di “pungersi”, e che in taluni casi l’ATS ha prescritto l’utilizzo di tale apparecchio,

si ritiene che il nuovo sistema debba essere messo nella disponibilità di ogni paziente diabetico.

Questo nuovo metodo, che facilita sensibilmente il controllo dei valori glicemici, permetterebbe un miglior

monitoraggio della malattia e soprattutto, nel caso dei pazienti più piccoli, diminuirebbe l’impatto fisico e

psicologico sui bambini in quanto i genitori potrebbero monitorare i valori anche durante la notte.

Per tali ragioni, i sottoscrittori chiedono al presidente della Regione ed all’assessore regionale dell’Igiene e

Sanità e dell’Assistenza sociale che, nel più breve tempo possibile, sia garantita l’assegnazione dei nuovi

dispositivi che evitano il ricorso alla puntura per la misurazione della glicemia alla totalità dei pazienti diabetici

sardi.
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