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DESCRIZIONE PROGETTO 

Il progetto “Volando sulle Onde della Vita!”, nasce dall’idea di promuovere l’importanza della 

pratica regolare di attività fisica per i benefici che arreca al nostro corpo e vuole essere un progetto 

diretto a contrastare le forme di ignoranza legate al diabete di tipo 1. 

Il nome nasce da una metafora, l’onda vista come una difficoltà della vita che può essere superata 

grazie alle ali che ogni essere umano ha dentro di se. 

Il progetto consisterà in un tour realizzato con un camper che attraverserà tutte le regioni italiane, 

Monica Priore atleta diabetica di tipo I (insulino dipendente), conosciuta dalle cronache nazionali 

per aver attraversato a nuoto lo Stretto di Messina nel 2007 risultando la prima diabetica in Europa 

ad aver percorso quel tratto di mare e nel 2010 ha percorso il tratto di mare nel Golfo di Napoli che 

separa Capri da Meta ben 21 km, effettuerà in ogni regione una traversata in mare o lago di almeno 

5 km. 

Il tour si si effettuerà nei mesi di Luglio ed Agosto del 2015. 

Il percorso che si intende effettuare è il seguente: 

1) Puglia : Gallipoli  

2) Molise : Campobasso (Campomarino)  

3) Abruzzo: Teramo o Pescara o Chieti  

4) Marche: Pesaro  

5) Emilia Romagna: Riccione  

6) Veneto: Venezia (Jesolo)  

7) Friuli Venezia Giulia: Udine (Lignano Sabbia D'Oro)  

8) Trentino Alto Adige: Levico Terme (Lago di Levico)  

9) Lombardia: Brescia (Gardone Riviera)  

10) Piemonte: Cannaro Riviera (Lago di Locano) o Cannobio (Lago Maggiore)  

11) Valle d’Aosta: si sceglierà una piscina  

12) Liguria: Imperia (Bordighera o Sanremo)  

13) Toscana : Forte dei Marmi evento in memoria di Mauro Talini ciclista diabetico deceduto 

durante una sua impresa sportiva;  

14) Umbria: Lago Trasimeno si realizzerà un evento con il supporto dei ciclisti diabetici in 

collaborazione con David Panichi  

15) Lazio: Roma Anzio o Latina (Sabaudia o Sperlonga)  

16) Sardegna: Olbia  

17) Sicilia - Calabria : Stretto di Messina  

18) Basilicata: Potenza (Maratea)  

19) Campania: Anacapri o Meta (Golfo di Napoli) o Positano 
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La programmazione delle tappe può subire una variazione che verrà comunicata ad inizio 2015, 

presentando il calendario definitivo. 

Si ha intenzione di chiudere il Tour in Campania nel Golfo di Napoli, in quanto nel 2015 verrà 

effettuata la 50° Traversata Capri- Napoli e ci si collegherà a questo grande evento.  

 

OBBIETTIVO 

 

In Italia ci sono 3.800.000 diabetici di cui il 5% di tipo I (insulino dipendenti), uno degli obbiettivi 

che ci prefiggiamo è dare a questa gente una speranza ed una nozione essenziale ovvero come con 

l'attività fisica si stia meglio, lo sport se praticato correttamente può essere un compagno di vita 

indispensabile per un benessere psico-fisico e da dati scientifici è stato dimostrato che nel diabete di 

tipo 2 con la dieta ed una regolare attività fisica si possa addirittura fare a meno dei farmaci, mentre 

nel tipo 1 gli effetti benefici sulla glicemia sono notevoli.  

Si punta inoltre sul sensibilizzare l'opinione pubblica su questa problematica così diffusa, ma sulla 

quale regna ancora tanta, troppa, ignoranza.  

Siamo nel 2014 ed è arrivato il momento di sconfiggere le forme di ignoranza legate a questa 

patologia, i bambini/ragazzi diabetici hanno il diritto di vivere come tutti gli altri e di non subire 

inutili forme di discriminazione in ambito scolastico, sportivo e sociale dettate dall’ignoranza. E’ 

arrivato il momento di dire basta! Il diritto alla vita è di tutti anche dei diabetici!!! 

 

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

 

L’evento verrà pubblicizzato sul sito Coni e F.I.N. Nazionali enti patrocinanti l’iniziativa, sui 

numerosi siti di diabetologia, sul sito personale della nuotatrice, sulle varie pagine Facebook 

dedicate al diabete. 

Nel mese di Giugno verrà indetta una conferenza stampa nazionale per la presentazione ufficiale del 

progetto, in ogni regione si terranno delle conferenze stampa locali, inoltre durante il tour verrà 

aggiornato quotidianamente il blog di Monica Priore con l’inserimento di foto e video legati alle 

singole tappe. 

RIFLESSIONE 

 

Il diabete è una patologia subdola che può colpire chiunque, aiutateci a combatterla, abbiamo 

bisogno anche del vostro aiuto! 
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La storia di Monica Priore, nuotatrice 

Ha 38 anni e dal mare ha tratto la sua forza per trovare un posto al sole. 

Monica Priore nasce a Mesagne in provincia di Brindisi nel 1976 e scopre di essere affetta da diabete mellito 

di tipo 1 a soli cinque anni. La sua famiglia prima e lei in prima persona non si sono dati per vinti e hanno 

iniziato la convivenza con questa malattia pensando positivo. Si trattava “solamente” di trovare il giusto 

equilibrio, di riuscire a conoscerne le peculiarità così da poterle gestire in modo da ridurre i possibili limiti 

alla normale vita quotidiana, governando la malattia invece che essere portati alla deriva. Guardando 

indietro, ci si accorge che ci sono riusciti. 

 

La metafora della vita di Monica fa riferimento al mare. Non potrebbe essere diversamente, visto che lei con 

l’acqua ha un rapporto particolare. L’acqua è il suo elemento e il nuoto è lo sport che le ha dato sin’ora 

grandissime soddisfazioni, oltre che il coraggio di vivere fianco a fianco con il diabete. 

“Scoprire lo sport è stata una rinascita”, racconta Monica, “pian piano è cresciuta in me la voglia di 

reagire alla malattia, che in precedenza mi faceva sentire inferiore ai compagni di squadra. Credevo di non 

potercela fare, avevo un problema che loro non avevano, spesso stavo male e mi sentivo debole, però mi 

piaceva nuotare. Lo sport è stato ciò che mi ha aiutato a superare il senso di inferiorità e di diversità”. 

Praticando il nuoto Monica diventa consapevole che non poteva più essere il diabete a gestire la sua vita, ma 

doveva essere lei a gestire lui. 

 

Monica decide quindi di voler arrivare a gareggiare “alla pari” con le atlete che non sono affette da diabete. 

Per farlo serviva un certificato per poter praticare il nuoto a livello agonistico. Non è stato facile ottenerlo, 

ma Monica ci è riuscita.  “Sono entrata a far parte della squadra master della Sottosopra Brindisi (A.S.D.), 

ed ho gareggiato con atlete con la mia stessa passione per lo sport, ma non con il mio ‘problema’. Questa è 

stata la mia più grande vittoria. Ho partecipato a diversi campionati regionali e nazionali. Ho vinto diverse 

medaglie e la cosa mi ha reso felice”. 

 

Ma Monica non si è limitata alle competizioni standard del circuito nuoto master. Ha voluto dimostrare a se 

stessa e agli altri di poter essere al top anche in imprese al limite. Il 21 luglio 2007 ha attraversato a nuoto lo 

stretto di Messina. “Ho potuto gridare al mondo intero: ‘sono DIABETICA ma ci provo, basta volerlo!”. 

La soddisfazione di Monica, risiede soprattutto nel fatto di essere riuscita a diventare un esempio per tutte le 

persone con diabete che amano lo sport e che vogliono poterlo praticare senza sentirsi diversi. 

Altra impresa “storica” Monica l’ha realizzata il 4 settembre 2010, quando ha percorso a nuoto i ventuno 

chilometri che separano Capri da Meta di Sorrento nel golfo di Napoli. “Utilizzo le imprese estreme per dare 

dei segnali forti”, dice Monica, “ma non per questo posso lasciare tutto al caso, perché l’autocontrollo del 

diabete è di fondamentale importanza. Quello che dico sempre ai miei colleghi diabetici è che il diabete può 

essere  gestito, bisogna averne cura e tenerlo sotto controllo una volta riusciti in questo, si può andare 

ovunque”. 

Nel 2011 ecco un altro obiettivo raggiunto: Monica ha chiuso l’Iron Master, è riuscita cioè a disputare tutte 

le diciotto gare del circuito nuoto (tutte le discipline e tutte le distanze), piazzandosi al quarto posto della 

classifica Nazionale di categoria. 
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Nel 2012 ha partecipato hai mondiali di nuoto master che si sono tenuti a Giugno in quel di 

Riccione, piazzandosi a metà classifica su 120 partecipanti nella gara in mare di 3,5 km. 

Per il 2013 le sue attenzioni sono state catalizzate sui Word Master Games che si sono svolti a 

Torino nel mese di Agosto “è stata una grande soddisfazione riuscire a gareggiare in un 

Olimpiade, non sono wonder woman, sono solo una persona che ama lottare per se e per gli altri e 

non ama arrendersi di fronte alle difficoltà, c’è sempre una soluzione fattibile per qualsiasi cosa!!! 

E se io posso ambire ad imprese limite e riuscire a portarle a termine, un diabetico che vuol vivere 

semplicemente la sua vita senza strafare non sarà di certo fermato dalla sua condizione. 

L’importante è volersi bene!!!” 

Nel 2014 Monica ha partecipato a diverse competizioni del circuito supermaster in piscina e a delle 

competizioni del circuito nazionale FIN di nuoto di mezzo fondo in acque libere, riuscendo a 

portare a casa diverse medaglie. Ma le sue energie si sono concentrate sulla stesura del suo libro “Il 

mio mare ha l’acqua dolce” edito da Mondadori che uscirà in tutte le librerie Italiane a metà 

Ottobre, “volevo dare un altro contributo alla diabetologia ed ai diabetici, spero che la mia storia 

possa essere d’aiuto a qualcuno e che i non diabetici imparino a conoscere il nostro problema”. 

Ora Monica è concentrata sul suo prossimo obbiettivo, sull’ennesima sfida, che la porterà a girare 

l’Italia per promuovere l’attività fisica e per far conoscere il diabete a chi lo ignora. 

 


