
                     
 

                             Bollettino  N. 2    -    Settembre-Ottobre  2020 
 

 
 
 

 
 
 
 

                      

                                                                                                              

                                                                                
 
 
 
Presidente:  Giovanni Pedretti                                                     Anno Rotariano: 2020/2021 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
              Holger  KNAACK                                                                  Adriano   MAESTRI      
    Presidente Rotary International                                                     Governatore Distretto 2072 
 
 
 
 
 
 
                                            
                          Bollettino  N. 2   -   Settembre-Ottobre  2020 
 
 
 

Indice 
 
 

- Comunicazioni del Presidente 

- I principali appuntamenti 

- L’intervento in videoconferenza di Massimo Fabi 

- Rassegna stampa 

- Le Lettere del Governatore  
 
 
 
 

Presidente:  Giovanni Pedretti                                               Anno Rotariano: 2020/2021 
 



                                                                                                                               

ROTARY                                                                                                              DISTRETTO 2072 

INTERNATIONAL                                                                                                ITALIA 

 

 

ROTARY CLUB SALSOMAGGIORE TERME 

Anno di Fondazione 1951 

  Anno Rotariano 2020-2021                                                                                                 

Presidente: Prof. Giovanni Pedretti 
 

 

                                                                                               Salsomaggiore Terme, settembre 2020 

 
Carissimi, dopo il prestigioso incontro in videoconferenza del  23 luglio con il Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliero/Universitaria di Parma, Dottor Massimo Fabi, finalmente siamo ripartiti 
con gli incontri e le attività del Club per l’annata 2020-2021. Il 9 settembre si è tenuto il primo 
Consiglio Direttivo in presenza e vi preannuncio che giovedì 24 settembre si terrà la Assemblea 
dei Soci, scegliendo la sede idonea a garantire le corrette misure di sicurezza! Tutti i dettagli 
saranno contenuti nella Convocazione del nostro Segretario. Vi prego di partecipare perché 
dobbiamo ripartire con entusiasmo e motivazione utili ad ad accrescere l’impatto del nostro Club 
sul territorio. 
A questo proposito ho il piacere di condividere con voi un importante service dei Rotary Club 
dell’area Emiliana 2 (Parma, Parma Est, Salsomaggiore, Brescello e Parma Farnese) dal titolo 
POST-COVID 19: Rotary un aiuto per le famiglie più fragili e dimenticate. Si tratta di un 
progetto di sostegno economico per famiglie e persone che hanno subito perdita di lavoro e 
riduzione dei reddito a causa della drammatica crisi economica indotta dalla pandemia. Sono stati 
raccolti finora 65.000 euro che consentiranno, a partire dal 1 ottobre, di consegnare, tramite 
Caritas, ogni mese per almeno tre mesi, a 180 famiglie (25-30 per Salsomaggiore) una tessera 
pre-pagata di 100 euro da utilizzare nella distribuzione Conad per acquistare beni di prima 
necessità (alimentari, igienico-sanitari e sussidi didattici). Il fondo è stato costituito da donazioni 
dei rotariani, del distretto, di Conad Centro Nord e della Fondazione Cariparma. Giovedì scorso 
10/09 il progetto è stato presentato in conferenza stampa alla presenza del Vescovo di Parma 
Mons. Solmi per sensibilizzare i soci, i privati, le imprese e la cittadinanza a voler contribuire in 
modo da aumentare il numero di famiglie e la durata dell’aiuto. Questo service offre una piccola 
risposta, se paragonato all’entità dei bisogni creati dalla crisi, ma può rappresentare un segnale 
concreto della sensibilità del Rotary nei confronti di chi si trova in difficoltà! Il Rotary c’è!!!  
Prego di dare la più ampia diffusione di questa informativa a tutti i membri del nostro Club, 
soprattutto a tutti quelli che non usano whatsapp!!  

Grazie! Buon e Buon Rotary a tutti!  

Giovanni Pedretti  

 

 



 

 
 
        
     

I principali appuntamenti del 2o bimestre 2020/2021 
 

 
 
GIOVEDÌ 24 settembre 2020 alle ore 
20.30 presso il Ristorante dell’ “Hotel 
Regina” a Salsomaggiore Terme si terrà 
l’Assemblea dei Soci con il seguente 
O.d.G. 
 
- approvazione bilancio consultivo e 
preventivo; 
- approvazione piano strategico triennale 
del Club. 
- varie ed eventuali. 
 
Farà seguito la conviviale che sarà aperta 
anche ai familiari e ospiti. È obbligatoria la 
prenotazione. 
 
GIOVEDÌ 8 ottobre alle ore 20.30 presso il 
ristorante “Le Querce” a Salsomaggiore, 
si terrà un incontro. Ospite della serata 
sarà la Prof.ssa Lucia Araldi, ex dirigente 
scolastico dell’Istituto Comprensivo di 
Salsomaggiore Terme, che ci intratterrà sul 
tema : 
“Scuola italiana e pandemia COVID 19 : 
luci , ombre e prospettive”. 
Ti prego di comunicare la tua presenza. 

 
Martedì 20 ottobre alle ore 19.00 ci sarà 
la visita al nostro club del Governatore del 
Distretto 2072 Adriano Maestri.  
Purtroppo a causa della pandemia che ha 
imposto molte restrizioni e per tutelare la  
 

 
 
salute dei soci non potremo riceverlo tutti 
di persona, per cui lo incontreremo sulla 
piattaforma ZOOM. 
L’accesso è possibile all’indirizzo:  
https://us02web.zoom.us/j/87272914961?pwd
=STRSMGJLTFEyREVwekMrYlhwOExHZz09 
 

 
 

Si può trovare la biografia e il curriculum 
rotariano di Adriano Maestri sul sito del 
Distretto all’indirizzo: 
https://www.rotary2072.org/rotary2072/gove
rnatore-2020-2021/ 
La videoconferenza per i soci e familiari 
sarà preceduta da un incontro con il 
Consiglio Direttivo ed i rappresentanti 
del Rotaract a partire dalle 17 presso il 
“Grand Hotel Salsomaggiore Terme”. 
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L’intervento in videoconferenza di Massimo Fabi 

 

       GIOVEDÌ 23 luglio si è tenuta una 
videoconferenza molto significativa, che 
ha visto come relatore il Direttore 
Generale dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma Massimo Fabi 
sul tema “QUELLO CHE IL COVID CI 
HA INSEGNATO”. Erano presenti per 
l’occasione tutti i Presidenti dell’Area 
Emiliana 2 con l’Assistente del 
Governatore Valentina Dell’Aglio, il 
Governatore Incoming del Distretto 
2072 Stefano Spagna Musso e, quali 
autorità amministrative, il Sindaco di 
Salsomaggiore Filippo Fritelli e 
l’Assessore Giorgio Pigazzani, 
Presidente della Conferenza Sanitaria 
Territoriale. Erano collegate circa 50 
persone. 
Dopo il saluto del Sindaco, che ha 
parlato di “effetti devastanti” della 
pandemia e in particolare di “sconcerto e 
gravi difficoltà per gli Amministratori (oltre 
tutto non è nemmeno chiaro come andrà 
a finire)”. Ha quindi preso la parola il 
Presidente del club salsese Giovanni 
Pedretti. Questi ha illustrato brevemente 
il brillante curriculum dell’ospite che ha 
definito “comandante in capo Massimo 
Fabi”, in quanto Commissario con attività 
di coordinamento e di gestione della 
emergenza sanitaria. 
Il Dottor Fabi ha poi a sua volta salutato il 
Presidente, ricordando come “la loro 
amicizia sia cementata dalle tante cose 
fatte insieme”. 
Il Direttore ha fatto la storia dei primi 
difficilissimi mesi di epidemia, paragonata 
spesso a esperienze estreme quali la 
guerra o gli  tsunami, caratterizzata da 

una velocità di diffusione del virus 
enorme, per effetto della globalizzazione. 
Bisogna infatti pensare a un governo 
globale per certi eventi con conseguenze 
perfino peggiori del terrorismo. 
“Tutto è iniziato per la provincia di Parma 
il 23-2 con il trasferimento da Piacenza 
del primo malato. Ci si è resi conto che 
occorreva un coordinamento nazionale, 
regionale e locale. È stato subito  
convocato dal Prefetto, cui deve andare 
la nostra gratitudine, un tavolo di sei 
soggetti  istituzionali per la ricerca delle 
risorse materiali e umane. La risposta è 
stata vincente, si è trattato di uno stress- 
test formidabile. 
Alle aziende ospedaliere si presentavano 
pazienti con polmonite interstiziale, con 
50% di compromissione polmonare. 
Occorreva dare loro aria a pressione 
maggiore con ventilazione. Le strutture 
dipartimentali non erano adeguate. Sono 
così stati messi in piedi in breve 
tempo dei ‘Covid Hospital’, senza per 
altro trascurare le altre patologie.  
Sono stati centralizzati nei vari ospedali i 
casi Covid gravi, mentre sono stati seguiti 
a casa quelli meno gravi. 
A Parma i pazienti più gravi sono stati 
distribuiti in tre reparti: 
Covid 1: Barbieri  dal 27-2, fino a 288 in 
aprile 
Covid 2: Ortopedia dal  7-4, fino a 120 
Covid 3: Torre Medicine dal 14-3, fino a 
13.  
Si è arrivati a gestire fino a un 
massimo di 1200 posti letto a Parma, 
sotto la responsabilità della Dott.ssa 
Tiziana  Meschi  dal  13-3,  mentre  nella  
 



provincia la responsabilità è stata affidata  
al Dott. Michele Meschi (principalmente 
Vaio e Borgotaro), donde il soprannome  
di ‘doppi Meschi’ (l’omonimia è casuale, 
li accomuna invece il fatto di essere due 
bravissimi medici). 
Molto importante per la velocizzazione 
delle decisioni, è stato il contributo della 
Manager Infermiera Isabella Raboini. 
Capillare è stata anche l’azione sul 
territorio: si è andati in casa delle 
persone, d’intesa con gli ospedali, e dal 3 
aprile nelle case protette, per trovare 
eventuali polmoniti interstiziali da 
spedalizzare, se il caso. Inoltre veniva 
controllata la situazione e riferito al 
sindaco. 
Le ‘unità mobili multidimensionali’, 
composte a loro volta da ‘unità speciali 
di continuità assistenziale’ si sono 
prese cura di 1000 pazienti nelle RSA e 
3500 a domicilio. 
Dal 27-4 è stata poi costituita una 
‘centrale di coordinamento per  
l’emergenza Covid’ per valutare le 
diverse segnalazioni e indirizzarle. 
È stato necessario istituire un’assistenza 
alberghiera per chi era clinicamente a 
posto ma ancora positivo e quindi non 
poteva rientrare in famiglia. L’Istituto 
Baistrocchi di Salsomaggiore ha fornito 
160 posti, le Terme di Monticelli 50 
posti, l’Hotel Campus di Collecchio altri 
50, la Casa Riposo Anziani Villa Norge 
di Roccabianca 39 posti, oltre a vari 
centri di riabilitazione per i casi con esiti 
(non sappiamo nemmeno se completa-
mente recuperabili, ma i risultat sono 
finora incoraggianti): il Centro Cardinal 
Ferrari ha messo a disposizione 34 posti, 
mentre il Centro Don Gnocchi si è 
riconvertito dal neurologico-cardiologico-
ortopedico al pneumologico. Ora c’è 
necessità di rafforzare la prevenzione, 

perché il virus non è affatto stato 
sconfitto. Abbiamo curato le persone 
grazie al supporto dato ai malati per 
reagire (ossigeno). Ora l’attenzione è 
spostata sui comportamenti individuali, 
altrimenti il rischio di una seconda ondata 
è grosso.  
In conclusione, che insegnamenti 
possiamo trarre da questa spiacevole 
situazione? Non possiamo più lavorare 
per compartimenti stagni, occorre 
coordinamento; non si può più parlare di 
ospedale e territorio: sempre più cure a 
casa e condivisione di responsabilità. 
Su tutto ha prevalso l’idea di missione a 
favore della società. 
Come capitalizzare questa esperienza: 
con il rispetto delle norme ed 
educazione verso il prossimo. E chi si 
sente invincibile (come i giovani di 20 
anni) pensi ai nonni! Tutti inoltre hanno 
toccato con mano la validità del Servizio 
Nazionale e delle sue strutture con cure 
gratuite a tutti, indipendentemente dal 
censo od altro. Questo è un grande 
insegnamento. Si è dimostrato come la 
pubblica amministrazione può essere 
efficiente: altro grande insegnamento. 
Infine, un pensiero: mio babbo, per 
rispondere al quesito posto da un prete in 
seconda media, che chiedeva cosa vuol  
dire felicità, suggeriva tre cose: ‘quando 
finisce una guerra, guarisce un amma-
lato, nasce un bambino. Io ho vissuto 
tutte e tre le cose in questo periodo”. 
Alla dettagliata e interessantissima 
relazione del Direttore Fabi sono seguite 
alcune domande. La prima riguardava il 
contributo dell’anima universitaria della 
Azienda, cioè della ricerca, al che Fabi ha 
affermato che vi è stata una 
"integrazione straordinaria. I ricercatori 
di Parma sono dentro tutte le ricerche 
principali sulla sperimentazione dei 



farmaci. In particolare, il Laboratorio di 
Igiene dell’Università si è riconvertito 
completamente all’indagine sul Covid e 
sta facendo ricerca di grande qualità”. 
Un’altra domanda ha riguardato la 
organizzazione per la riapertura delle 
scuole, problema che sta a cuore a molti 
genitori. La soluzione, secondo il relatore, 
sta nei “test sierologoci al personale e 
nel mantenimento della distanza. Oltre 
a tamponi rapidi nel caso di problemi 
polmonari. La prevenzione pediatrica è 
auspicabile, ma la carenza di medici è un 
problema, acuito dal fatto che le borse di 
studio a disposizione sono poche. Il 
problema si può risolvere con la 
flessibilità e la riconversione dei medici”. 
Infine, in un altro intervento si è fatto 
notare  che questa sanità può ancora 
migliorare (e rendere meno doloroso il 
pagamento delle tasse) quando la 
situazione non sarà lasciata al caso o alla 
buona volontà dei singoli. Quindi è stato 
chiesto a Fabi, cui va comunque il plauso 
dei presenti, cosa rifarebbe e cosa no. 
Nella sua risposta il Direttore ha tenuto a 
precisare che “a Parma nessuno è stato 
trattato in base ai dati anagrafici e solo 4 
pazienti (non 200 come altrove) sono stati 
mandati in altre sedi. Le cure state 
proporzionate a tutti i casi. Il sistema 
ha complessivamente funzionato 
nonostante il sottofinanziamento di questi 
ultimi 15 anni. Cosa non rifarebbe: si è 
pentito solo di non essere stato 
abbastanza convincente nell’impedire la 
chiusura del Pronto Soccorso di Fidenza, 
anche se non ne aveva responsabilità 
diretta. In un periodo di pandemia i 
‘Pronto Soccorso’ non vanno chiusi. 
Quello che rifarebbe è riunire la stessa 
squadra che l’ha aiutato quando c’erano 
da prendere decisioni in solitudine”. 

Alle domande sono seguiti i 
ringraziamenti del Presidente a nome dei 
partecipanti, che purtroppo non hanno 
potuto sottolineare il loro gradimento con 
un caloroso applauso, viste le modalità 
della riunione. Di solito in segno di 
gratitudine diamo una pubblicazione edita 
grazie al contributo del club. Gliela 
porteremo senz’altro, ma non ci bastava, 
perché abbiamo toccato con mano 
l’importanza del lavoro svolto. Il Consiglio 
Direttivo del club ha quindi deciso di 
conferire a Massimo Fabi la massima 
onorificenza rotariana, la ‘Paul Harris 
Fellow’, intitolata al fondatore del Rotary 
International, come riconoscimento alla 
sua persona, e con lui a tutta 
l’organizzazione sanitaria di cui è a capo. 
Il Presidente ha letto la motivazione del 
conferimento, che sottolinea tra l’altro 
come il Direttore Fabi, “nominato dal 
Presidente della Regione Commissario 
con attività di coordinamento e di 
gestione della emergenza sanitaria legata 
alla diffusione  della sindrome da Covid-
19 nel territorio di Parma, ha saputo 
prendere i provvedimenti atti ad affrontare 
l’emergenza e di conseguenza salvare 
molte vite umane”. L’onorificenza verrà 
consegnata in un prossimo incontro.  
Il suono della campana ha concluso 
l’importante riunione rotariana. 

 



Rassegna stampa 
 

 

 

Dalla Gazzetta di Parma del 6 agosto 2020 

 

 

 

 

 



Alfabetizzazione termine inteso nella cultura rotariana come lo sviluppo della 
capacità di lettura e scrittura degli  adulti. Per i giovani inferiori ai 18 anni si parla invece di 
istruzione di base. Il concetto si estende anche alle capacità applicate alle attivita’ lavorative 
ovvero allo specifico linguaggio dei mestieri, evidentemente arduo da apprendere da parte 
degli immigrati. Più generalizzate le esigenze legate ad esempio al progresso tecnologico, vedi 
l’alfabetizzazione informatica e digitale.  Sono diverse centinaia di milioni gli adulti 
analfabeti nel mondo ed è una tragedia perché una persona incapace di leggere è facilmente 
manipolabile e privata della sua  indipendenza e dignità umana

Adriano Maestri

Adriano
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