
A tutte le famiglie 
 

LORO SEDI 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Ringraziamenti. 
 
 
Voglio esprimere un doveroso e sentito ringraziamento a tutte le famiglie che hanno inteso 
condividere insieme, all’organizzazione, ai medici e all’Associazione ALAD-FAND di Basilicata, 
la giornata di “Terapia educazionale per diabetici di tipo 1 “ che si è svolta ad Oppido Lucano lo 
scorso 5 ottobre 2008. Un saluto anche alle famiglie che non hanno partecipato a questa 
meravigliosa giornata. Un grazie particolare va agli attori principali, cioè: ai RAGAZZI.   
         GRAZIE, RAGAZZI! Che,  con le  domande poste ai Medici , avete dimostrato di saper 
gestire l’autocontrollo della Vs. condizione di ragazzi diabetici. Un grazie di cuore all’ottimo Dott. 
Pino Citro per tutto quello che sta facendo per la Diabetologia Lucana, nella speranza che essa 
ritrovi gli “antichi splendori”! Infine, ma non da ultimo, un grazie al ns. “vulcanico” Presidente, 
Sig. Antonio Papaleo per quello che ha fatto, per quello che fa, e per quello che farà in futuro, in 
terra Lucana, ed anche a livello Nazionale. Un grazie anche alle persone che insieme a me hanno 
contribuito alla costituzione del GDM  Tipo 1 (Gruppo Diabete Mellito Tipo 1) e cioè: la Sig/ra 
Cristina Tortorelli, il Sig. Giuseppe Montesano ed il Sig. Gerardo Carlucci.  Il GDM Tipo 1 è 
parte integrante dell’ALAD-FAND. 
          Non abbiamo finanziamenti pubblici o sponsorizzazioni private. Tutta la ns. attività è 
finanziata con le quote associative, le donazioni ed il lavoro dei ns. soci. Potremmo fare di più e 
meglio, ma le esigue risorse finanziarie e di uomini non ce lo permettono. 
 
 
                                                          Se condividi i ns. obiettivi 
                                            
                                                                 AIUTACI ! 
                                            
                                                      c/c postale n° 
 
                          Intestato ad: ALAD-FAND     C.F. 96038890768  
 
E’ anche possibile sostenere la nostra Associazione esprimendo il consenso di 
destinare il 5 per mille sulla vostra denuncia dei redditi, indicando il ns. CODICE 
FISCALE riportato sopra. 
 
 
Di nuovo un, grazie a TUTTI ! 
 
                                                                                                Il Responsabile del GDM Tipo 1 
                                                                                                           Gianfranco Palese 
   


