
 Bollettino 
 notizie dal Club 

        di Brescello Tre Ducati
Presidente                                                                                                                                     

Bertrand Tchana                                                                                                                             

 e-mail: brescello@rotary2072.org  

 www.rotarybrescello.it 

____________________________________________________________________________________________________

anno rotariano 2015-2016             14° del  Club                      numero 2                                 ottobre2015

Dal Presidente

Cari amici,

il tintinnio delle campanelle delle scuole dei nostri ragazzi ed Il progressivo e 

regolare imbrunire della vegetazione, delle nostre città e campagne, sanciscono 

la fine della pausa estiva e la ripresa delle attività. Attività che sono ripartite di 

buona  lena  con  un  importante  appuntamento  distrettuale,  il  Seminario 

Istruzione Nuovi Soci e Seminario Effettivo,  svoltosi  a Parma nella magnifica 

sede della fondazione Magnani Rocca e che ha visto una buona partecipazione 

del nostro club e dal punto di vista del club, con l’incontro con gli amici Icilio 

Dodi  e  Paolo  Villani  (Fabian era  assente  per  motivi  di  salute)  che  ci  hanno 

presentato la loro attività assieme ai frati comboniani  in Burkina Faso, “il paese 

degli  uomini  integri”.  L’incontro  sul  Burkina  Faso  è  stato  anche  un  forte  a 

richiamo all’attualità evidenziando due degli elementi che alimentano uno dei 

problemi  sociali  del  momento,  le  migrazioni  internazionali,  il  sottosviluppo 

umano e l’instabilità politica  con i conflitti ed essa connessa (negli stessi giorni 

era in atto un colpo di stato militare nel paese dell’Africa dell’Ovest). Sul piano 

locale sono stati consegnati i premi ai vincitori  del concorso per la presentazione 

di  un  progetto  di  ricostruzione  del  ponte  di  via  Navetta  a  Parma,  distrutto 

durante l’esondazione del Baganza dello scorso Novembre, idea del nostro past 

-.president, promossa dai club della nostra area e sostenuta dal distretto.

L’appuntamento principale per noi in questo mese di Ottobre sarà l’incontro con 



il  Direttore  Generale  dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Parma,  sarà 

l’occasione  per  noi  di  avere  un  eclairage  sull’ospedale  di  domani  e  dei  suoi 

rapporti  con  il  territorio,  uno scottante  tema d’attualità  socio-sanitaria.  Non 

meno importanti sono i caminetti , che vorremo più frequenti e più partecipati, 

che  sono un momento d’incontro  di  condivisione,  di  confronto e  di  scambio 

all’interno del club. Un altro importante appuntamento distrettuale è l’Istituto di 

Formazione Rotariano ed il Seminario  Rotary Fondation del prossimo 3 Ottobre. 

Spero di vedervi molto numerosi in occasione dei prossimi eventi ed incontri.

Un caro saluto.

Bertrand

 

Programma                                                                                                  

Mercoledì 7 ottobre ore 20.00

Presso la sede di Luzzara in via Fiamminghi

Caminetto  per  soci  durante  il  quale  si  parlerà  dei  progetti  e  dei  service 

dell'annata in corso.

Venerdì 23  ottobre ore 20,15

Ristorante La Tavernetta del Lupo, Sorbolo a Levante

Incontro con il Dott. Massimo Fabi, direttore generale dell'Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Parma.

Massimo  Fabi  è  nato  a  Parma  nel  1958.  Laureato  in  medicina  e  chirurgia  a 

Parma,  ha conseguito  la  specializzazione  in  Reumatologia  all’Università  di 

Milano. Nel 1993 all’Ateneo di Trieste ha ottenuto la specializzazione di Igiene e 

Medicina  preventiva. Dal dicembre  2008  al  febbraio  2015  è  stato  direttore 

generale dell’ Ausl di Parma.

Vanta una ricca esperienza di gestione di governo delle Aziende sanitarie; dal 

2004 al  2008 è  stato  direttore  sanitario  all’Azienda Usl  di  Parma,  ricoprendo 

anche l’incarico ad interim come direttore del Presidio ospedaliero di Fidenza S. 

Secondo. 

Dal  2006  al  2008  è  stato Coordinatore  dei  direttori  Sanitari  per  l’Area  Vasta 

Emilia  Nord.   In  precedenza sempre  presso  l’Azienda territoriale  di  Parma è 



stato direttore del Distretto sud est, dal 1998 al 2003 e successivamente dal 2003 

al 2004 direttore del distretto di Parma.  

Dal  novembre  2010  è presidente  dell’Area  Vasta  Emilia-Nord.E’  a  tutt’oggi 

coordinatore  FIASO  per  l’Emilia-Romagna  e  componente  del  direttivo 

nazionale. 

Altri Appuntamenti                                                                                    

Sabato 3 ottobre dalle ore 9,45 alle 14

Sede CNR, Via Gobetti 101, Bologna

IDIR Seminario distrettuale d'informazione Rotariana

SEFR Seminario distrettuale della Fondazione Rotary

Il programma della giornata è consultabile sul sito del Distretto.

Gli  interessati  alla  partecipazione  possono  iscriversi  sia  direttamente  si 

rivolgendosi alla segreteria del Club.

Retrospettiva                                                                                               

Sopra alcune immagini dello scorso mese. A sinistra alcuni soci nel corso del seminario 

distrettuale  SINS  –  SEFF  svoltosi  alla  Fondazione  Magnani  Rocca  hanno  potuto 

visitare  la  mostra  del  pittore  futurista  Giacomo Balla.  A destra  un momento della 

premiazione dei progetti per la ricostruzione del ponte della Navetta di Parma andato 

distrutto nello scorso novembre; concorso ideato e sostenuto dai Rotary della nostra 

area.  Oltre  al  vincitore  arch.  Mario  Marchiorlatti  Delmas  di  Torino,  nella  foto  si 

scorgono il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il governatore 2014-2015 Ferdinando 

Del Sante, l'ex presidente di Parma Farnese Antonio Bodria ed il nostro Danilo Medici.



Altre  immagini  di  settembre.  Innanzitutto  le  prime  foto  giunte  dall'Africa  che  ci 

mostrano  i  lavori  in  corso  per  costruire  l'aula  dedicata  a  Padre  Tonino  Manzotti, 

missionario brescellese deceduto lo scorso anno. Costruzione co finanziata dal Club di 

Guastalla e dal nostro. I lavori, come si legge dalla didascalia si svolgono a Bukavu 

nella  Repubblica Democratica  del  Congo a pochi  chilometri  dal  Rwanda,  zone che 

hanno visto e conosciuto l'opera di Padre Tonino per tanti anni.

Poi  a  destra  una  foto  di  gruppo di  pediatri,  insieme ai  nostri  Pierluigi  Bacchini  e 

Bertrand Tchana (1 e 2 da sx) i dott. Paolo Villani ed Icilio Dodi che hanno parlato 

della loro attività in Burkina Faso nell'ospedale S. Camillo di Ouagadougou .

Tante immagini  anche toccanti  con scene impensabili  per un nostro  ospedale 

sono  scorse  sullo  schermo  che  hanno,  una  volta  di  più,  rafforzato  la 

consapevolezza che dobbiamo fare di più per queste popolazioni.

Prossimamente                                                                                           

Ricordiamo che nel mese di novembre si terrà l'assemblea elettiva del presidente 

che succederà a Bruno Modafferi nell'annata 2017-2018.

Mentre nel mese di dicembre avremo due importanti appuntamenti che vorrei vi 

segnaste:  mercoledì  2  riceveremo la  visita  del  Governatore  Distrettuale  Paolo 

Pasini e come sapete in queste occasioni la presenza è formalmente obbligatoria.

La serata degli Auguri si svolgerà invece venerdì 11 dicembre nell'accogliente 

cornice della Tavernetta del Lupo a Sorbolo a levante.


