
L’ As. Li. Dia.  È nata nel 1982 per aiu-

tare i diabetici ed i loro familiari ad af-

frontare e superare i numerosi proble-

mi, anche pratici, legati alla malattia.   

L’ associazione è membro del Comitato 

misto Consultivo dell’ Asl 3 nonché 

membro della Commissione Regionale 

Diabetologica. 

La sede è a Camogli. 

Nel 1996 è stata istituita la Sezione di 

Genova  Pontedecimo  che ha sede pres-

so l’ Ospedale Gallino dove alcuni vo-

lontari sono presenti, il mercoledì mat-

tina , presso l’ambulatorio di Diabetolo-

gia e si occupano di : 

 Controllo dei Glucometri

 Dare informazioni sulle norme vi-

genti in materia di rinnovo paten-

te di guida, esenzione ticket, forni-

tura di presidi Diabetologici, pro-

tesi , plantari ed altro.

 Organizzare discussioni e incontri

di interesse comune legati al Dia-

bete.

 Fornire materiale divulgativo sul

Diabete

DOMENICA 27 MAGGIO 2018 

VILLA SERRA DI COMAGO-GENOVA 

AS.LI.DIA. 
VI INVITA A PARTECIPARE ALLA 

MANIFESTAZIONE  

4 PASSI 

X  

LA  VITA 

Promossa  allo scopo di  sottolineare  

l’ importanza dell’attività fisica  e di 

una corretta alimentazione per 

prevenire e curare i mali della società 

moderna. 

(obesità , diabete, ipertensione) 

PROGRAMMA 

Ore 8.45 

Registrazione dei Partecipanti 

Ore 9.45 

Inizio della passeggiata di circa 4 KM  
( due giri e mezzo  dell’ anello basso) 

Ore 11.00 

Fine della passeggiata . Merenda da 250 
Kcal ( pari alle calorie consumate) 

Ore 11.30 

Parliamo di Diabete , attività fisica e ali-
mentazione con: 

 Dott. Enrico Torre—Direttore SSD–
Endocrinologia, Diabetologia, M. 
Metaboliche  ASL3 

 Dott.ssa  Arianna Cesarone

Diabetologa SSD– Endocrinologia,

            Diabetologia, M.Metaboliche ASL3 

Ore 12.00  

Saluto finale e conclusione della manife-
stazione 

A tutti coloro che lo desiderano sarà misu-

rata la glicemia prima e dopo  la passeg-

giata.  

E’ garantita l’ assistenza sanitaria per tutta 

la durata della manifestazione. 



Domenica 27 maggio 2018 ore 8.45 

Villa Serra di Comago– Genova 

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI 

SANT’OLCESE 

COMUNE DI 
SANT’OLCESE

 
CELIVO 

CROCE VERDE PONTEX

 CIRCOLO CULTURALE  
“ LA VIA DEL SALE” 

Come raggiungere Villa Serra: 

Uscire al  casello di Genova-Bolzaneto, 

Svoltare in direzione di Sant’Olcese, 

percorrere via Sardorella. 

All’inizio di Manesseno, dopo il ponte 

sul Sardorella, imboccare a sinistra via 

Don Luigi Sturzo. 

Dopo 500 metri trovate Villa Serra. 

Contatti:  

E mail  aslidiapontex@libero.it 

Cell: 339 4432282    

Sito www.aslidia.it 

Le iscrizioni si ricevono la mattina del 

27 maggio 2018 fino alle 9.30  all’in-

gresso della Villa.  

Si accettano contributi su basi 

volontarie. 

Gierre ediz. 5 /2018 

RINGRAZIAMENTI 


