Dicembre 2015, N°4 di "diabete e..."
IL GIORNALINO CI UNISCE
Eccoci al numero 4 di “diabete e…”. Il nostro giornalino nasce da un lavoro di squadra, che innanzitutto
unisce noi che ci impegnamo per la sua pubblicazione: dobbiamo incontrarci, confrontarci, assumerci
ciascuno il suo compito. Prima ci conoscevamo meno, o addirittura alcuni neppure si conoscevano. Non
dobbiamo trascurare poi che il giornalino facilita e stimola la collaborazione tra l’Associazione e l’équipe
medico-infermieristica del reparto Diabetologia. A questo proposito ci fa piacere comunicare che la dott.ssa
Donatella Zavaroni è stata designata come Future President Associazione Medici Diabetologi, Consiglio
Regionale Emilia Romagna. Questa designazione prestigiosa, tenuto conto che Piacenza è una piccola
città, ci aiuterà ad essere più in rete con la nostra realtà regionale. Pensiamo inoltre che la nostra
pubblicazione crei anche più unità tra i lettori, se non altro a livello di informazione, poiché vengono a
conoscenza di iniziative e di opportunità che possono coinvolgerli. Senza contare che le varie
informazioni, sia quelle ordinarie, sia quelle più qualificate, aiutano a creare una “cultura condivisa”
riguardo ai problemi e alle soluzioni che interessano noi tutti. Una “cultura condivisa” dà più forza alla
nostra presenza associativa, poiché più siamo più valiamo, ma anche: più conosciamo più abbiamo peso
nei confronti di tutti. Anche questo numero può far crescere il nostro patrimonio comune di conoscenze e
informazioni attraverso vari argomenti che in esso sono affrontati. Basti fare qualche esempio: gli indirizzi
del dott. Luca Baldino, nuovo Direttore generale dell’ASL di Piacenza, gli obiettivi della giornata mondiale
del diabete, celebrata lo scorso 14 novembre. Possono essere utili pure le cronache di alcuni momenti di
animazione e di informazione curati dalla nostra Associazione e persino le ricette illustrate nella rubrica
“In cucina”.
Ancora una volta, buona lettura!
Il presidente Carlo Fantini
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