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I principali appuntamenti del 4o bimestre 2010/2011 
 
 

 

 

GIOVEDI’ 20 gennaio alle ore 20.30 si 

terrà una conviviale presso il Ristorante 

“Locanda del Lupo” di Soragna. 

Ospite della serata sarà il Presidente 

della Commissione Distrettuale 

Fondazione Rotary ARRIGO RISPOLI. 

Tema della serata sarà: 

“ROTARY FOUNDATION – VISIONE 

FUTURA”. 

La serata è aperta ai familiari. 

 

GIOVEDI’ 3 febbraio alle ore 19.30 

presso “L’agriturismo La Volta” in 

Salsomaggiore Terme località Marzano 

Volta si terrà l’Assemblea dei Soci per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

− Costituzione Associazione Distretti; 

− Comunicazioni del Presidente; 

− Varie ed eventuali. 

Alle ore 20.30 si terrà la conviviale 

aperta a familiari ed ospiti. 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 17 febbraio alle ore 20.00 

presso il Salone Barezzi a Busseto 

potremo assistere ad un concerto con il 

soprano RENATA CAMPANELLA ed il 

baritono GIORGIO CEBRIAN, 

accompagnati al piano dal maestro 

FABRIZIO CASSI. 

Farà seguito alle ore 21.00 la conviviale 

presso il Ristorante Due Foscari di 

Busseto. 

 
GIOVEDI’ 24 febbraio alle ore 20.00 

presso la Trattoria San Giorgio di 

Fidenza si terrà la tradizionale 

conviviale organizzata in favore 

dell’ASILO CESARE BATTISTI, cui 

seguirà “la riffa”. 

 
Entrambi gli incontri sono aperti a 

familiari ed amici.     
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La nuova attrezzatura donata all’Ospedale di Vaio 

 
 
 

 Dalla Gazzetta di Parma del 3 dicembre 2010 
 

 
 
 
 
Il giorno giovedì 2 dicembre presso l’Ospedale di Vaio è stata inaugurata la nuova attrezzatura bio–

medicale per la diagnosi precoce endoscopica dei tumori vescicali, acquistata con il nostro 

contributo. Ha fatto seguito la conviviale presso il “Grand Hotel Porro” di Salsomaggiore Terme. 

Sono intervenute numerose autorità, tra cui il Vescovo di Fidenza monsignor Carlo Mazza, il Presidente 

della Provincia, Vincenzo Bernazzoli, il Sindaco di Fidenza, Mario Cantini e quello di Salsomaggiore, 

Massimo Tedeschi. Seguono alcune foto della cerimonia di inaugurazione e della successiva 

conviviale. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Dall’alto al basso e da sinistra a destra gli 
interventi del Presidente Bernazzoli, del 
Sindaco Cantini, del nostro socio Professor 
Domenico Potenzoni, che ha spiegato le 
caratteristiche della nuova attrezzatura, del 
Vescovo Carlo Mazza, che ha poi benedetto 
l’apparecchiatura. Infine, la foto delle autorità 
intervenute, tra cui il Direttore generale AUSL 
Massimo Fabi, e un’immagine dell’intervento del 
Sindaco Tedeschi in occasione della conviviale 
a Salsomaggiore. Il Presidente Luigi Ricca ha 
portato il saluto del Rotary, illustrandone le  
finalità e gli obiettivi.  



La visita del Governatore in occasione della Serata degli Auguri 
 

La “Serata degli Auguri” di quest’anno è stata 
caratterizzata dalla presenza del Governatore 
del Distretto 2070, Vinicio Ferracci, 
accompagnato dalla gentile Signora Giuliana 
e dall’Assistente Riccardo Carelli. Un vero e 
proprio dono per il nostro club, che ci ha 
testimoniato la simpatia e l’apprezzamento 
del Governatore nei nostri confronti. 
 

 
 
Ferracci ha infatti constatato come nel club 
regni l’amicizia, la voglia di fare, la 
collaborazione e siano in atto tanti progetti. Il 
Governatore deve portare entusiasmo nei 
club, ma se lo trova nei soci, a sua volta si 
ricarica e lo ritrasmette con maggiore 
efficacia.  
 

 
 
Il suo messaggio è quello di portare il 
pensiero del Presidente Internazionale Ray 
Klinginsmith e di porsi la domanda: perché il 
Rotary e perché siamo nel Rotary? Per 
questo Ferracci ripercorre la storia della 
nostra organizzazione internazionale e della 
Rotary Foundation e indica nel motto 
dell’annata “Impegniamoci nelle comunità – 
Uniamo i continenti” la chiave per far capire 
ai rotariani e non rotariani cos’è il Rotary.  

 
 
Ricorda anche l’esperienza come borsista di 
Klinginsmith a Città del Capo, dove ha sentito 
quei “venti di cambiamento” che vorrebbe 
soffiassero anche sui nostri club, per 
migliorare le prassi tradizionali al fine di 
raggiungere più facilmente i nostri obiettivi. Il 
programma di puntare a club sempre più forti 
ed efficienti si sviluppa su tre linee: sostegno 
ai club tramite un effettivo dinamico e di 
qualità; capacità di intervento in quanto 
portatori non di denaro ma di competenze, 
messe a disposizione con correttezza e 
onestà; cura dell’immagine per far conoscere 
all’esterno chi siamo veramente e cosa 
facciamo. Sarebbe molto bello sentir dire “di 
lui ti puoi fidare, anche perché è rotariano!”.  
 

 
 
Infine il Governatore, dopo aver fornito alcuni 
dati sulla consistenza del Rotary e gli obiettivi 
da perseguire, porge a tutti gli auguri di Buon 
Natale ricordando i motti di Giampaolo Lang, 
del club di Livorno, primo Presidente 
Internazionale di nazionalità italiana, che ben 
rispecchiano  i sentimenti che anche lui ha 
voluto trasmetterci: “Vivere il Rotary con 
semplicità – Più Rotary nei rotariani – 
Frequentarci di più per conoscerci  meglio”.   



Il nuovo socio Dott. Giovanni Pedretti 
 
 

 
 
Alla presenza del Governatore, ha fatto il suo 
ingresso nel club, in occasione della Serata 
degli Auguri, il Dott. Giovanni Pedretti, nato 
a Parma nel 1952  e attuale Direttore della 
Struttura Complessa di Medicina Interna 
dell’Ospedale di Vaio. È stato presentato 
dall’amico Domenico Potenzoni, che ne ha 
illustrato il brillante curriculum professionale, 
soffermandosi anche sulle doti umane e sui 
tratti del carattere, ideali per un rotariano. 
 

 
 

 

      Curriculum di Giovanni Pedretti 
 

STUDI 
 
- 1971 consegue la Maturità Classica al 

Ginnasio - Liceo Classico G. 
D’Annunzio di Fidenza (Parma) 

 
- 1977 consegue la laurea in Medicina 

e Chirurgia nella sessione autunnale 
con voti 110/110 e nella seconda 
sessione 1977 l’abilitazione 
all’esercizio professionale. 

 
- 1983 presso l’Università degli Studi di 

Parma consegue il diploma di 
specializzazione in Medicina 
Interna con voti 70/70. 

 
- 1987 presso l’Università degli Studi di 

Modena consegue il diploma di 
specializzazione in Malattie 
Infettive con voti 70/70. 

 
- 1992 presso l’Università degli Studi di 

Ferrara consegue il diploma di 
specializzazione in Gastro-
enterologia ed Endoscopia 
digestiva con voti 70/70 e lode. 

 
 

ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 

- 1978-79 è AUC-ruolo medici e quindi 
ufficiale medico di complemento 
dell’Esercito italiano con incarico di 
Dirigente di servizio sanitario presso il 
27° squadrone A.L.E. di stanza a 
Parma. 

 
- 1979-1987 Assistente medico di 

Medicina Generale a tempo pieno 
presso gli Ospedali Riuniti di Parma.. 

 
- 1987-2002 Aiuto corresponsabile di 

Malattie Infettive a tempo pieno 
presso presso l’Azienda Ospedaliera-
Universitaria di Parma. 

 
- 1 ottobre 2002 al 12 novembre 2007 

è Direttore della struttura 
complessa U.O. di Medicina Interna 
della Azienda USL di Parma con sede 
a Bogo Val di Taro (PR) 



 
 
 
 

- Dal 1 gennaio 2006 al 12 novembre 
2007 è Direttore del Dipartimento 
delle Medicine e della Diagnostica 
del Presidio Ospedaliero di Borgo Val 
di Taro Azienda USL di Parma 

 
- Dal 1 marzo 2007 a tutt’oggi è 

Direttore della struttura complessa 
U.O. di Medicina Interna 1 della 
Azienda USL di Parma con sede a 
Fidenza. 

  
E’ membro del Collegio di Direzione e di 
varie Commissioni Aziendali. 
 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
- Dall’anno accademico 1987/88 a 

tutt’oggi è Professore a contratto 
presso la Scuola di Specializzazione 
in Malattie Infettive dell’Università 
degli Studi di Parma. 

 
- Dall’anno accademico 1997/98 al 

2001/2002 è titolare 
dell’insegnamento di Malattie Infettive 
nel Corso Integrato di Tecniche 
infermieristiche applicate alla 
medicina specialistica nel Corso di 
diploma universitario per infermieri 
dell’Università degli Studi di Parma. 

 
- Dall’anno accademico 2000-2001 è 

Professore a contratto presso il Corso 
di Laurea della Facoltà in Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Parma. 

 
- Dall’anno accademico 2002-2003 a 

tutt’oggi è Professore titolare di 
insegnamento di Fisiopatologia 
medica e coordinatore di Corso 
integrato di “Medicina Generale e 
Farmacologia” presso il Corso di 
laurea per infermieri della Università 
degli Studi di Parma 

 
- Dall’anno accademico 2006-2007 a 

tutt’oggi è Professore a contratto 
presso la Scuola di Specializzazione 
in Medicina Interna dell’Università 
degli studi di Parma 

  

 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 

 Medicina interna: studio degli aspetti 
diagnostici e terapeutici delle patologie 
cardiovascolari (ipertensione arteriosa, 
infarto miocardio, studio dei fattori di   
rischio e protocolli di prevenzione) e 
pneumologiche (polmoniti acquisite in 
comunità e nosocomiali) con 
partecipazione a gruppi di studio e 
commissioni per la stesura di linee 
guida e protocolli diagnostico –
terapeutici. 

 Epatologia: quadri clinici e istopatologici 
della steatosi epatica ; studio degli 
aspetti fisiopatologici e correttivi della 
cirrosi epatica e delle sue complicanze  
(encefalopatia epatica, alterazioni 
metaboliche e nutrizionali, ipertensione 
portale, ritenzione idro-salina) ; 
metodologia di studio della alterazioni 
nutrizionali nell’epatopatico cronico ed 
approcci terapeutici dietetici; aspetti di 
diagnosi precoce e di trattamento 
dell’epatocarcinoma in cirrosi epatica; 
valutazione e gestione del paziente 
candidato e sottoposto a trapianto 
epatico. 
In questa area tematica ha contribuito 
alla elaborazione di percorsi 
diagnostico-terapeutici aziendali sulla 
cirrosi epatica e sull’epatocarcinoma ed 
alla applicazione ed aggiornamento di 
linee guida  per la diagnosi ed il 
trattamento delle principali complicanze 
della cirrosi epatica. 

 Infettivologia: studio epidemiologico e di 
diagnostica di laboratorio delle epatiti 
acute virali; epidemiologia , 
manifestazioni cliniche ed aspetti 
terapeutici della sindrome da 
immunodeficienza acquisita; 
fisiopatologia, diagnosi e trattamento 
dello shock settico; appropriatezza  e 
farmacoeconomia dell’uso degli 
antibiotici. 

 
La produzione scientifica consta di 140 
pubblicazioni a stampa su riviste 
internazionali e nazionali e di capitoli di 
trattati. È membro della Società Italiana di 
Medicina Interna (SIMI), della Federazione 
delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri  
Internisti (FADOI), dell’Associazione 
Italiana per lo Studio del Fegato (AISF). 

 



Immagini dalle nostre conviviali 
 
Alcuni momenti della conviviale del 20 gennaio 
presso la “Locanda del Lupo” di Soragna, dove 
abbiamo avuto come gradito ospite il Presidente 
della Commissione Distrettuale Fondazione 
Rotary ARRIGO RISPOLI. 
 

 
Arrigo ci ha illustrato con la sua grande 
competenza, simpatia e chiarezza espositiva il 
tema della serata: “ROTARY FOUNDATION – 
VISIONE FUTURA”. 

 
Numerose sono state le richieste di chiarimenti da 
parte dei soci presenti. L’incontro si è concluso 
con il rituale scambio dei guidoncini. 
 

 

Il 3 febbraio presso “L’agriturismo La Volta” a 
Marzano di Salsomaggiore Terme, si è tenuta 
l’Assemblea dei Soci, nella quale tra l’altro il 
Presidente ha anticipato il programma dei 
prossimi mesi, con particolare riguardo alla visita 
degli amici di Grasse ed alle celebrazioni per i 60 
anni del nostro club. 
Alla riunione rotariana ha fatto seguito la 
conviviale con i familiari, di cui vediamo qui 
alcune immagini. 

 

 
 
 

 
 
 

 



Dal nostro Rotaract 
 
 
 
 

 
 
 
Dalla Gazzetta di Parma del 9 dicembre 2010 
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