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UFFICIO TRAFFICO
c/o COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Via Empoli, 31
47838 Riccione (RN)
Oggetto: Richiesta autorizzazione occupazione suolo pubblico per Giornata Mondiale del Diabete 2017
Gentilissimi,
l’associazione Diabete Romagna ONLUS offre supporto concreto alle persone con diabete in tutto il
territorio romagnolo, sostiene le attività di prevenzione della malattia promuovendo sani stili di vita e
sensibilizza la popolazione sul diabete.
Il 14 Novembre 2017 si terrà la Giornata Mondiale del Diabete 2017, istituita nel 1991 dall'International
Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con lo scopo di informare l’opinione
pubblica sul diabete, le sue possibili complicanze e la sua corretta gestione. In questa occasione Diabete
Romagna sarà presente in postazioni solidali dislocate in tutta la Romagna per sensibilizzare le persone al
diabete e alle sue possibili complicanze e per proporre loro, con una donazione minima di 5,00 €, legumi
assortiti che oltre a proteggere dalle malattie coronariche, possibili complicanze del diabete, sono un
alimento a basso indice glicemico, ideale nella dieta di persone con diabete e delle persone celiache. Le
donazioni saranno destinate ai progetti dell’associazione a favore delle persone con diabete.
Per realizzare questa iniziativa, l’Associazione Diabete Romagna ONLUS, con sede legale in Forlì, Via C.
Forlanini 34, nella persona del suo rappresentante legale Pierre Cignani
CHIEDE
il permesso di allestire una postazione con gazebo (m 3x3) e ambulanza per la rilevazione della glicemia
e per attività di raccolta fondi tramite distribuzione di legumi assortiti e materiale informativo presso Viale
Ceccarini n. 63 (all’altezza del Blue Bar cafè) di Riccione nel giorno di sabato 18 novembre (ore 8.30 –
19.00). L’iniziativa sarà realizzata con la collaborazione del Lions Club di Riccione.
A tal scopo si allega copia del documento di identità del rappresentante legale.
Forlì, 31/10/2017

Il Presidente
Pierre Cignani

Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato Regione Emilia Romagna
ai sensi dell’art. 6 Legge 11.08.91 n°266 con Decreto n°323 del 11/3/1993.
Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Registro Regionale n°768 del 29/07/2010
ai sensi del’Art.1 del DPR n°361/2000 e art. 3 e 4 della Legge Regionale n°37/2001

