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Bollettino n. 8

A.S. 2016/2017 - PRESIDENTE CARMEN RAUSO

RotaryClubCremonaPo
Distretto 2050 ITALIA - Gruppo Po

Il nostro prossimo incontro
Giovedì 1 Dicembre 2016 - Ore 19.45 - GOLF “IL TORRAZZO”

La violenza sulle donne ed il territorio cremonese
fra azioni di prevenzione e contrasto
Dr.ssa Francesca Ramazzotti, coordinatrice dell'Ufficio Pari Opportunità e inclusione sociale del
Comune di Cremona.
Laureata in scienze per le politiche sociali e del Terzo settore, percorso in Organizzazione e
gestione di servizi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Sociologia di Milano.
Dr.ssa Sonia Bernardi, Agente Polizia Locale del Comune di Cremona
Laureata in Sociologia lavora come assistente presso la sezione di Polizia giudiziaria Locale di
Cremona nel servizio Tutela delle donne e dei minori.
E’ obbligatorio comunicare la partecipazione di Soci ed eventuali ospiti al Prefetto DANIELA RADI 335.8330929 oppure al Segretario
STEFANO MASSIMILIANO FERRARI 333.4133942 o rispondendo al consuete SMS. Grazie.
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PRESIDENTE
INCOMING
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Giovedì 17 novembre 2016 - Golf Club “Il Torrazzo”

L’ultima volta che ci siamo visti…
Paola Mosa, le novità del sistema socio sanitario
La dott.ssa Paola Mosa, Direttore Socio Sanitario della
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, è stata l’ospite
della conviviale del 17 novembre dal tema “l'evoluzione del
sistema sociosanitario lombardo”.

attività sanitarie, sociosanitarie e sociali di competenza queste ultime
delle autonomie locali.

La dott.ssa Mosa, vanta un importante curriculum in campo socio
sanitario avendo svolto la propria attività professionale nelle aziende
socio sanitarie che via via si sono susseguite sul territorio cremonese, a
seguito delle riforme sanitarie nazionali e regionali (USSL 51, USSL 23,
ASL e ora ASST) ricoprendo ruoli di responsabilità sempre più
impegnative, da ultimi il Direttore Sociale della ex ASL di Cremona sino al
31.12.2015 e dall’1.1.2016 il Direttore Socio Sanitario della nuova
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona. Dopo la presentazione
da parte della Presidente Carmen Rauso, la dott.ssa Mosa ha iniziato ad
illustrare i cambiamenti istituzionali previsti dalla Legge Regionale 23
dell’11.8.2015 che ha modificato l’assetto delle aziende sanitarie in
Lombardia con la costituzione dall’1.1.2016 delle Aziende Socio Sanitarie
territoriali, che hanno sostituito le Aziende Ospedaliere e le Agenzie di
Tutela della Salute che hanno sostituito le Aziende Sanitarie Locali.

- Rete Integrata di continuità clinico-assistenziale (R.I.C.C.A.) che si
occupa della gestione della cronicità;
- Rete Integrata Materno Infantile (R.I.M.I.) a ci fanno capo i Consultori;
- Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (D.S.M.D.) che
comprende quindi tutta l’attività di Psichiatria (U.O. di Psichiatria
ospedaliere, CPS, Comunità Psichiatriche, Neuropsichiatria Infantile)
nonché il Servizio Dipendenze e il Servizio di Psicologia Clinica.
Fa capo alla Direzione Socio Sanitaria anche il Servizio Sociale
Aziendale, dove svolge la propria attività la Presidente Carmen Rauso.
Una delle importanti funzioni di questo Servizio è quella di facilitare
l'integrazione di interventi clinici/terapeutici attraverso la valorizzazione
del ruolo delle risorse familiari e delle risorse territoriali nella
predisposizione di progetti di intervento rivolti ai singoli o ai gruppi (es.
Assistenza Domiciliare Integrata) Il Servizio Sociale Aziendale collabora
nella realizzazione dei percorsi di continuità assistenziale ospedaleterritorio nell’ambito dei progetti di ammissione/dimissione ad es. in
strutture di riabilitazione o in RSA, con il compito fondamentale di
collegarsi al servizio sociale dei Comuni che effettuano la valutazione
integrata dei bisogni delle famiglie.
Da ultimo la dott.ss Mosa illustra il progetto Youngle Context che è uno
dei service del nostro Rotary per l’anno in corso.
Data la evidente difficoltà dei giovani ad approcciarsi ai vari servizi
sanitari offerti, il progetto si pone l’obiettivo di ridurre/cancellare tale
distanza attraverso la formazione di un gruppo di giovani che possano
poi a loro volta formare altri giovani in modo che, “fra pari” si riesca ad
intercettare i bisogni dei giovani anche con l’utilizzo delle nuove
tecnologie: es. councelling on line, skype, chat per dare messaggi in
materia di salute ecc.

In particolare:
le nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali sono articolate in polo
ospedaliero e rete territoriale, nella logica della integrazione fra i due
settori per assicurare ai pazienti la continuità delle cure fra ospedale e
territorio.
Le nuove Agenzie di Tutela della Salute hanno, fra l’altro, compiti di
negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie dalle strutture
accreditate, governo e promozione dei programmi di educazione alla
salute, prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione La Direzione
Strategica delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali è composta dal
Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e
dal Direttore Socio Sanitario, ruolo che la dott.ssa Mosa ricopre e sui cui
compiti si è soffermata, mettendo in evidenza l’importanza della corretta
erogazione delle prestazioni territoriali a tutela della salute dei pazienti
fragili e cronici, delle donne, dei bambini e delle loro famiglie, e della
presa in carico della persona per garantire la continuità dell’assistenza nel
percorso ospedale-territorio nel rispetto dei principi di equità, di
appropriatezza e di facilità di accesso. nL’Ospedale deve essere sempre
più dedicato alla risoluzione della fase acuta della malattia.
Successivamente la persona deve essere “presa in carico” dalla Rete
Territoriale dei Servizi attraverso un percorso coordinato ed integrato tra

L’organizzazione recentemente deliberata dall’ASST di Cremona prevede
che la Rete Territoriale sia articolata in:

Al termine della relazione si apre un interessante dibattito centrato
soprattutto sulla complessità del modello di integrazione presentato e
sulla valutazione dell’efficacia dei percorsi individuati che si conclude con
la risposta della dott.ssa Mosa che evidenzia come, trattandosi di un
percorso appena iniziato, non sia ancora possibile effettuare alcuna
valutazione qualitativa di efficacia in proposito.
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Il nostro Club, capofila del Gruppo Stradivari, composto dai Rotary Club Cremona, Cremona Po,
Soresina e Cremona Monteverdi, sulle tracce di quanto avvenuto lo scorso anno rotariano a Brescia,
procede con la campagna iniziata dal Rotary International nel 1985, su iniziativa di un medico
bergamasco, per eradicare la poliomielite dal mondo. In questo lunghissimo percorso, affiancati
dall’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), dai governi di molti paesi e di grandi donatori come
la Fondazione Bill e Melinda Gates (che ha contribuito con 255 milioni di dollari), grazie all’impegno
dei volontari rotariani medici e non, il 99,9% del mondo è stato dichiarato ‘polio free’ dall’Oms. Ormai
solo tre paesi sono ancora in fase endemica, a causa di grossi problemi politici e di estremismo
religioso. Il Rotary non si arrende e con la sua campagna di informazione e raccolta fondi, prosegue
nella lotta alla malattia, avendo alle spalle la soddisfazione di avere vaccinato oltre 2 miliardi a mezzo
di bambini. Anche Cremona vuole fare la sua parte e far conoscere alla cittadinanza, il nostro service
che a livello mondiale ha il nome di “End Polio Now”, con il patrocinio del Comune di Cremona e
l’aiuto di KM SpA. La pubblicizzazione del service avviene con una grande immagine sulla fiancata di
tre autobus che fanno servizio in città e fuori; con appendini all’interno di tutte le vetture KM; con
cento di locandine affisse nei locali pubblici di Cremona e Soresina. Hanno dato la gratuita adesione
con le loro immagini personaggi come Maria Grazia Cucinotta con il motto “basta così poco per
eradicare la polio”.
La presentazione ufficiale si terrà a Cremona martedì 29 novembre 2016, alle ore 16, sotto il
portico di Palazzo Comunale, fronte piazza del Comune, dove sosterà uno degli autobus con il
motto della campagna. Partecipano il Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, Elena Colombo,
Amministratore Delegato di KM SpA, Alessia Manfredini, Assessore alla Mobilità del Comune di
Cremona, il Governatore del Rotary Distretto 2050 dott. Angelo Pari, i Presidenti dei Club
organizzatori, l’assistente del Governatore dott.ssa Annalisa Balestreri, oltre a rotariani del
board distrettuale e dei club del Gruppo Stradivari, della stampa e televisione locale.
Ti invitiamo ad intervenire alla presentazione della campagna così da poterne dare la massima
diffusione.
Si può già vedere l’articolo pubblicato sul sito di Vita Cattolica, cliccando il link:
http://www.lavitacattolica.cremona.it/Territorio2/Rotary-Club-Cremona-contro-la-polio
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Alcuni rotariani davanti ai pullman che
circoleranno anche per le vie di Cremona

Sabato 25 novembre 2016
Formazione Rotariana, al Cremona Palace l’appuntamento
per i nuovi soci. Presenti Contri e Marinoni

Due momenti della giornata
di formazione rotariana.
Ta n t i s o c i d a t u t t o i l
Distretto 2050.
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Sabato 12 novembre 2016
Mangiando s’impara, ultimo appuntamento del ciclo
di incontri. L’impegno della socia Giuseppina Chiari

3° INCONTRO ADOLESCENZA:
"Sono sano e forte e affronto la vita”
Dott.ssa Mariangela Menta, psicologo e psicoterapeuta presso il centro clinico “Il Cerchio” di Cremona, “Gli
aspetti psicologici legati al cibo in età adolescenziale”
Dr.ssa Cinzia Tipa, biologa nutrizionista, specialista in Trattamento per i disturbi del comportamento
alimentare e del peso, “I segnali d’allarme dei disturbi alimentari nei teenagers. Strategie e suggerimenti
nutrizionali”

Cucine benefiche, continua l’impegno
settimanale dei nostri soci presso la
sede dalla San Vincenzo.
Nella foto in alto: i relatori del convegno.
Nella foto a destra: Luisa Ciocca e Carlo Vittori, impegnati nel service presso
le Cucine benefiche. Coordinatore per i turni il socio Mario Nolli.

Report Conviviale 17.11.2016
SOCI ATTIVI
63

% PRESENZE
60

SOCI PRESENTI
38

CONIUGI
3

SOCI GIUSTIFICATI
9

OSPITI
2

Service
1 e 2 Dicembre 2016
Sala Borsa, Camera di Commercio di Cremona

Youngle Context, i giovani dalla scuola al
mondo del lavoro. Il Rotary promuove due
giorni di approfondimento
Nelle giornate del 1 e 2 dicembre 2016, presso la Sala Borsa – Auditorium, Camera di
Commercio di Cremona, si terrà il convegno YOUNGLE CONTEXT, patrocinato dal Rotary
Club Cremona Po, unitamente al Rotary Club Cremona, dal Comune di Cremona,
InformaGiovani, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ASST Cremona e ATS Val
Padana.
Come partecipare

Youngle Context - II edizione è un evento realizzato da

Come arrivare

La partecipazione al convegno Youngle Context - II edizione è
gratuita con iscrizione obbligatoria.
È possibile partecipare ad una o entrambe le giornate
effettuando l’iscrizione attraverso l’apposito modulo on line
accessibile dal sito

- II edizione -

http://informagiovani.comune.cremona.it

ATTENZIONE
È necessario compilare un modulo di iscrizione per ciascuna
giornata alla quale si intende partecipare.

Con il contributo di

TARGET
Il convegno è dedicato in particolare a giovani, genitori, docenti,
operatori di settore e del mondo economico e a tutti coloro che
sono interessati ai temi trattati.

Per il convegno Youngle Context - II edizione, ASST di
Cremona e ATS Val Padana, in qualità di co-organizzatori,
hanno richiesto l’accreditamento per il riconoscimento dei
crediti ECM (per operatori sanitari) e dei crediti per assistenti
sociali.

Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona
Azienda Sociale Cremonese

Info
Segreteria Organizzativa
Servizio Informagiovani
Comune di Cremona
via Palestro, 11/a - 26100 Cremona
Tel. 0372 407955 - Fax 0372 407960
redazioneig@comune.cremona.it
http://informagiovani.comune.cremona.it

Grafica a cura di: Informagiovani del Comune di Cremona

Crediti ECM

INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione
e Ricerca Educativa

Provincia di Cremona

Sede del convegno
Camera di Commercio di Cremona
Sala Borsa - Auditorium
Via Baldesio, 10 - 26100 Cremona

Con il patrocinio di
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ANCI Lombardia

Tra relazionale e virtuale:
come affrontano i giovani
il passaggio dalla scuola
al mondo del lavoro

Percorso pedonale dalla stazione ferroviaria
Partendo dal piazzale della stazione ferroviaria, attraversare via Dante
oltre la quale comincia via Palestro. Proseguire diritto per via Palestro,
Corso Campi e via Verdi fino a piazza Stradivari. A sinistra della piazza,
in direzione del Duomo, trovate Via Baldesio. L’ingresso alla sede del
convegno è sotto i portici (15 minuti circa).

Cremona
1 e 2 dicembre 2016

In auto
Dall’uscita dell’autostrada A21 percorrere via Mantova seguendo le
indicazioni per il centro. Si consiglia di parcheggiare in una delle aree
di sosta e di proseguire a piedi fino alla sede del convegno.

Parcheggi liberi consigliati
- via Mantova (di fianco al comando della Polizia Locale)
- via Dante (zona stazione ferroviaria)
- via Vecchia - via Ceramica (di fianco alla Coop)
- via Manini - angolo via Cadore

Sala Borsa - Auditorium
Camera di Commercio di Cremona

Per maggiori informazioni e per visionare la mappa interattiva della città e
l’elenco completo dei parcheggi (liberi e a pagamento) accedere alla sezione
dedicata al convegno sul sito http://informagiovani.comune.cremona.it

AGENDA PROSSIMI APPUNTAMENTI DI CLUB
GIOVEDI 1.12.2016, alle ore 19,30 - ASSEMBLEA DI CLUB
presso il ristorante del Golf, è convocata l’Assemblea del Club.
L’ordine del Giorno verrà trasmesso ai soci con apposita convocazione.

GIOVEDI 15.12.2016, alle ore 19,30 - CONVIVIALE DI NATALE
presso il ristorante del Golf, tradizionale serata degli auguri.

! di !6
5

Via Baldesio, 10
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Giovedì 1 dicembre 2016
Assemblea ordinaria di Club,
Ore 19.30
Golf Club “Il Torrazzo”
Giovedi 1.12.2016, alle ore 19,30, presso il ristorante del Golf e prima della
consueta conviviale, è convocata l’Assemblea del Club, con il seguente ordine del
giorno:
1- delibera su mozione R.C. Voghera per cambiamento sezione A regolamento
distrettuale designazione Governatore
2- presentazione Consiglio R.C. Cremona Po per l’A.R. 2017/2018
3- elezione del Presidente R.C. Cremona Po per l’A.R. 2018/2019

