Sensazioni e progetti per la ASST di Crema
Ospite della conviviale la dott.ssa Ida Ramponi, direttore generale dell’Asst di Crema
accompagnata dal primario di Pediatria, dottor Salvatore Savasta.
La dott.ssa Ramponi ha parlato dell’Ospedale
Maggiore di Crema e della sanità territoriale,
partendo dal presupposto di come sia
necessario “creare sinergie proficue tra
ospedale e territorio, tra medici di base e
professionisti vari, che siano utili alla
comunità”. Bisogna “andare oltre le
polemiche per rispondere con i fatti”, ha
detto. Fatti che per Crema, come altrove,
mostrano “criticità legate alla mancanza di
personale. Ma c’è la volontà di risolverle con
la pubblicazione di continui bandi”. Al tavolo dei relatori, con il presidente Antonio
Agazzi e i due ospiti, Luigi Aschedamini, Gianluigi Bernardi, Filiberto Fayer e Paolo
Zambiasi.
Corso per medici di Medicina generale
Impossibile non affrontare il tema della Casa di Comunità, che la Regione ha deciso di
realizzare in via Gramsci, negli spazi già di sua proprietà. Per Ramponi proprio “la
localizzazione in un polo già riconosciuto come polo sanitario permetterà di ampliare
rapidamente l’offerta, consentendo anche ai medici di base di erogare lì parte della
loro
attività”.
Ramponi ha chiarito, poi, che, grazie a una convenzione con Ats Val Padana, presso la
nostra Asst sarà organizzato un corso di specializzazione per i medici di Medicina
generale (anche per tamponare le note carenze territoriali).
Eccellenza della sanità
Difficoltà a parte, il nostro ospedale Maggiore può vantare “diverse eccellenze”, ha
aggiunto Ramponi evidenziando che “tecnicamente la Lombardia s’è sempre distinta
l’eccellenza della sanità; forse anche per questo ha pagato, sul versante delle
polemiche oltre che dei numeri, il prezzo più alto durante l’emergenza pandemica”. Al
termine dell’intervento l’applauso, l’omaggio alla relatrice e il suono della campana.

PARTECIPAZIONE AL CLUB
Soci presenti: Agazzi, Anselmi, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Biscaldi, Bonfanti F.,
Donati G.B, Ermentini, Fayer, Grassi, Lacchinelli e coniuge, Martini, Palmieri M., Patrini,
Ronchetti, Samanni,Savasta Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri M., Tagliaferri F.,
Giordana.
Ospiti dei soci: Due ospiti per Giordana, un ospite per Lacchinelli, cinque operatori
della comunicazione.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
La prossima conviviale del Rotary Club Crema sarà meridiana e si terrà in presenza,
Martedì 10 Maggio p.v., dalle ore 13.00 alle ore 14.30, presso la nostra sede, il
Ristorante ‘Il Nuovo Ridottino”. Gradito ospite e relatore sarà il Prof. Francesco
Martelli (Sovrintendente Archivistico del Comune di Milano e Professore a contratto
di Archivistica all’Università degli Studi di Milano), il quale ci intratterrà sul tema:
"Gli archivi del Rotary italiano verso i cento anni di storia”. Il presente gruppo
‘Prenotazioni Ridottino Rotary Club Crema’, continua a essere la “chat” attraverso cui
confermare la partecipazione propria e di eventuali ospiti, le prenotazioni dovranno
essere effettuate entro la sera precedente la conviviale, eccezionalmente entro le ore
10.00 della giornata in cui è prevista la nostra riunione.
Come Rotary Club Crema, Rotary Club Cremasco San Marco e
Rotaract Terre Cremasche, saremo con un Gazebo in Piazza
Duomo, angolo Via Manzoni, Domenica 8 Maggio, ‘Festa
della mamma’, dalle 9.00 alle 13.00, a distribuire le piantine
aromatiche, ai bimbi, alle mamme, alle famiglie “Insieme per
l’ambiente”: “Cura una pianta, guarisci la Terra”. Un service
nel service: offriremo la possibilità di lavorare ai ragazzi della
Cooperativa Ergoterapeutica di Crema.
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Alfredo Fiorentini, S.Lacchinelli, A.Ronchetti

Salon de Provence
Filiberto Fayer, F.Benvenuti,
S.Lacchinelli, A.Sacchi. S.Tamburini
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Marco Biscaldi

Delegato Rotaract
Antonio Agazzi
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