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TOUR 2016: 

IL DIABETE… NON È UNA GARA!!! 

 

Il Tour 2016, è un progetto che nasce dalla volontà di capire, reperire e rendere pubbliche le situazioni che 

ogni giorno vivono migliaia di persone che soffrono di questa patologia: il diabete, che sia tipo 1 o tipo 2. 

L’idea è quella di organizzare un mini-tour con un limite massimo di persone al seguito (max 9 persone), 

stabilendo alcune tappe (chilometraggi fattibili) e toccando posti dove le associazioni siano presenti e dove 

tali associazioni possano dare appoggio logistico all'evento. 

Ad ogni tappa, vorrei poter reperire informazioni riguardo la situazione diabetologica del posto e 

possibilmente (visto che purtroppo questa è una nota dolente) capire come vengono gestiti i presidi medici 

e le forniture, anche alla luce delle varie gare di appalto sui presidi medici che si stanno realizzando nelle 

regioni d‘Italia. 

In questo modo vorrei poi poter arrivare alla fine del tour, realizzando un plico con tutte queste 

informazioni che verrebbero poi divulgate e usate per poter cercare di smuovere l'opinione pubblica e lo 

stato... stuzzicare... dare impulso a quelle lotte che si stanno facendo per evitare che la situazione 

degeneri. 

Le associazioni che dovrebbero fornire appoggio logistico, non importa di che sigla siano: abbiamo tutti 

uno stesso fine (almeno spero) e quindi questo tour dovrebbe servire per rendere ancora più coese le 

forze. 

Il tour vuole mettere in contatto, quindi, le realtà associative delle varie regioni attraversate ponendo 

particolare attenzione ad alcuni aspetti quali: 

1. Finalità di operatività delle associazioni 

2. Indipendenza da qualsiasi sigla federale di appartenenza 

3. Realtà dell’attuale situazione sulla gestione dei presidi per diabetici 

4. Raccolta dati sulle attuali situazioni di gestione delle forniture di tali presidi 

5. Esistenza di coordinamenti non legati a sigle ma a volontà di agire senza alcun fine di lucro 

6. Situazione gare appalto sui presidi medici di autocontrollo glicemico 

Oltre agli eventuali supporti per la gestione glicemica (avevo pensato di coinvolgere le aziende che possono 

fornire un supporto di monitoraggio glicemico meno invasivo e meno “bloccante”: quindi lettore glicemico 

o sensore per avere un controllo h24), quello che occorre è: 

1. Un (anzi più) abbigliamento sportivo ad hoc per l’evento (con eventuali sponsor o patrocini)  
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2. Un furgone 9 posti al seguito o che comunque possa dare supporto agli atleti per il pranzo e per il 

trasporto bagagli nelle città di destinazione 

3. Un appoggio logistico: possibilmente qualcuno delle associazioni, sui luoghi di arrivo, che 

forniscano vitto per una cena e colazione e alloggio per una notte (da vedere il numero di 

persone) 

4. Eventuali rifornimenti per la percorrenza delle tappe 

5. Un apparecchio gps per poter seguire il tracciato preventivamente realizzato e scaricato in modo da 

avere una mappa dettagliata da seguire 

6. Un’eventuale action-cam per le riprese dell’evento direttamente dal mezzo (non indispensabile) 

Non credo serva altro se non la voglia di riuscire a realizzare questa impresa che forse non è la prima della 

storia per il suo genere, ma sicuramente lo è per lo spirito per cui VUOLE ESSERE REALIZZATA. 

Quello di cui avrei bisogno, non è un team di ciclismo (sarebbe necessario poi dover trovare strutture che 

offrano ospitalità come ostelli, b&b, hotel...) ma poche persone che, ripeto, possano passare una notte da 

qualcuno degli associati che offrano la loro disponibilità per un pasto e un letto. 

Gli eventuali sponsor per questo evento, non devono garantire un esborso esagerato: certo ci sarà bisogno 

come detto di un furgone d'appoggio per ogni evenienza, ma dato che non si tratterebbe di un evento per 

studi "medici" non ci sarebbe la necessità di alcun dottore o ambulanza al seguito. 

Il paziente-ciclista con (dico per fare un esempio) la moglie o un parente che sappia cosa fare in caso di 

necessità (intendo dire glucagone) potrebbe essere sufficiente, anche per poter portare una valigia con i 

ricambi. 

Eviterei di caricare il ciclista con borse viaggio sulla bici. 

L'arrivo è previsto a Treviso, Veneto, dove è già stata data conferma ufficiosa di appoggio logistico da parte 

di addetti volontari. 

Ecco... più o meno, in grandi linee questa è l'idea. 

Certo: passare per tutte le Regione d'Italia sarebbe fantastico, ma davvero dispendioso sia a livello fisico 

che economico, soprattutto perché gli atleti sono tutti lavoratori, non professionisti, e quindi "vincolati" 

dalla posizione e dalle ferie. 

Basta fare un conto dei km per sapere più o meno una spesa approssimativa a livello carburante e poi... 

"ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO, AIUTO RECIPROCO!!!". 

Sappiamo tutti, purtroppo, che non sempre le istituzioni, ma quelle di volontariato a vari livelli, sono 
sempre più protese a fornire il supporto, l’aiuto e le giuste indicazioni per affrontare al meglio una 
problematica che coinvolge ormai 3 milioni di persone nel nostro Paese e 350 milioni in tutto il mondo: 
un’autentica pandemia che purtroppo aumenta in modo vertiginoso a livello pediatrico. 

Con questo Tour si vuole favorire una comunicazione più capillare delle problematiche in essere e 
agevolare una maggior presa di consapevolezza verso le Istituzioni Italiane sulle evidenze scientifiche per 
aggiornare e rendere ancor più efficace la legislazione di riferimento. 
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Attraverso il Tour speriamo di poter sensibilizzare, o almeno di poter portare all’attenzione dei media e 
quindi dell’Italia il problema del diabete e sull’utilità dello sport, che è assolutamente da considerare come 
aiuto nella gestione della patologia e delle complicanze. 
Ma il fine primo del tour è quello di far conoscere quali siano le realtà regionali che, purtroppo, portano 
alla ribalta sempre di più casi di gestione al limite delle possibilità per i pazienti diabetici, adulti o bambini 
che siano, e per le loro famiglie.  
 
L’associazione sportiva ASD UV Tivoli Gentlemen Caffè Portioli, di cui faccio parte, è sempre stata pronta 
ad appoggiare le mie iniziative, se pur piccole, sul diabete e anche questa volta, gli atleti che ne fanno 
parte, hanno deciso di appoggiarmi, se pur l’impegno sarà più lungo e faticoso. 
 
Durante le tappe sono previsti incontri con le Associazioni locali e, se vorranno, le Amministrazioni locali e 
le realtà associative ed ospedaliere, al fine di rilevare i diversi dati poter creare un confronto fra le 
strutture e le regioni.  

Il tour prevedrà otto tappe così descritte:  

- 03/09/2016 Partenza da TIVOLI ed arrivo a VITERBO (110km); 

- 04/09/2016 Partenza da VITERBO ed arrivo a PERUGIA, (112km); 

- 05/09/2016 Partenza da PERUGIA ed arrivo a FIRENZE, (165km); 

- 06/09/2016 Partenza da VIAREGGIO ed arrivo a GENOVA, (164km); 

- 07/09/2016 Partenza da GENOVA ed arrivo a TORINO, (166km); 

- 08/09/2016 Partenza da TORINO ed arrivo a MILANO, (148km);  

- 09/09/2016 Partenza da MILANO ed arrivo a VERONA, (160Km); 

- 10/09/2016 Partenza da VERONA ed arrivo a TREVISO, (134Km);  

 

La struttura del Tour è così composta: 

 Nr.4/5 ciclisti, 
 Nr. 4/5 accompagnatori (di cui un autista per il furgone) 

 Strutture e mezzi: 

 Nr.1 Furgoni 9 posti; 
 Prenotazione B&B per giorni 9 (se si riesce secondo lo spirito di aiuto reciproco: non necessario); 
 Spese di carburante, autostrade;  
 Spese biglietti treno rientro da Treviso 

Referenti Progetto: Zazza Francesco 3296250555 fdesigner75@gmail.com; 
 

 

 

mailto:fdesigner75@gmail.com
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LE TAPPE DEL TOUR 

 

PARTENZA ARRIVO KM DISLIVELLO

Tivoli Viterbo 109,8 2062

Viterbo Perugia 111,6 1263

Perugia Firenze 164,9 1713

Viareggio Genova 163,9 3717

Genova Torino 165,7 2996

Torino Milano 147,5 787

Milano Verona 159,4 792

Verona Treviso 133,6 542

1156,4 13872

Treviso Tivoli 550 Autostrada

1706,4

Totale
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3 Settembre 2016 
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4 Settembre 2016 
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5 Settembre 2016 
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6 Settembre 2016 
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7 Settembre 2016 
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8 Settembre 2016 
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9 Settembre 2016 
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10 Settembre 2016 

 

 

         

 


