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Dal Presidente

Carissimi,
il mese di maggio, penultimo della mia presidenza, ha in programma due incontri
molto interessanti che completano gli orizzonti di interesse che mi ero prefissato.
Dopo la storia, la tecnologia, la musica, l’arte, la sicurezza, il giornalismo di guerra
avremo lo sport ed il teatro ed in entrambi i casi gli ospiti sono di eccezione:
Hernan Crespo e Lydia Alfonsi.
Vi aspetto numerosi
Alessio

1

Programma
Giovedì 9 maggio ore 20,15
Ristorante Cantinetta Santa Croce, Viale Pasini 20, Parma
Interclub con il RC Salsomaggiore Terme
“La storia di un grande del calcio: Hernan Crespo”
Gli interessati sono pregati di confermare al più presto in quanto i posti sono
limitati e in caso di eccedenza saranno prese in considerazione le prenotazioni in
ordine di arrivo.
Venerdì 31 maggio ore 20,15
Ristorante la Tavernetta del Lupo, Sorbolo a Levante.
Sarà nostra ospite l'attrice Lydia Alfonsi che reciterà alcuni brani del teatro del
Novecento.

Altri appuntamenti
Sabato 4 maggio, ore 10,00, Riccione
ASDI, Assemblea Distrettuale del Distretto 2072
I soci interessati possono iscriversi direttamente o tramite il Club.
Tutti i dettagli a breve sul sito www.rotary2070.org.

Retrospettiva
Un gruppo di soci del Club ha visitato
il Museo Cinese ed Etnografico
presso la Casa Madre dei Missionari
Saveriani
di
Parma,
Museo
riconosciuto come uno dei principali in
Italia frutto di oltre un secolo di
missioni in Cina e nel mondo.
Accompagnati dal direttore Padre
Alfredo
abbiamo
così
potuto
apprezzare
in
una
struttura
completamente ristrutturata pezzi
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veramente rari in ottimo stato di conservazione oltre che apprezzare l'attività
missionaria dei Padri Saveriani.
Breve curriculum di Hernan Crespo
Hernan Crespo nasce a Florida, in Argentina, nei sobborghi di Buenos Aires nel
1975, inizia la carriere professionistica nel River Plate dove gioca 3 anni e viene
poi acquistato dal Parma nel 1996 dove gioca sino al 2000 segnando 62 reti in
campionato oltre altre 8 nelle coppe; ceduto per una cifra record alla Lazio in due
anni segna 39 reti, nel 2002 passa all'Inter dove si distingue per le 9 reti in
Champions League portando la squadra in semifinale.
Nella stagione successiva passa al Chelsea e quella dopo
in prestito al Milan dove segna 2 goals nella finale persa
con il Liverpool. Nel 2005 è di nuovo al Chelsea e nel
2006 torna all'Inter dove resta sino al 2009 vincendo
tra l'altro 3 campionati. Nel 2009 passa al Genoa e a
gennaio 2010 torna al Parma dove gioca sino a febbraio
2012 quando annuncia il suo ritiro.
Crespo vanta 64 presenze, con 3 partecipazioni ai
Campionati del Mondo con la Nazionale Argentina, la
medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atlanta ed è il
secondo marcatore in Nazionale con 35 reti come
Maradona. AttualmenteRsegue il corso di Coverciano per diventare allenatore
professionista di prima categoria. Nella sua carriera ha disputato 604 partite
assegna
ufficiali segnando 273 reti.
Breve biografia di Lydia Alfonsi:
Attrice di grande espressività, ha legato il suo nome soprattutto al periodo d'oro
degli sceneggiati televisivi degli anni sessanta, con lavori come La Pisana, Mastro
don Gesualdo, Luisa Sanfelice e Il segreto di Luca.
Fece le prime esperienze dilettantistiche a Parma con il gruppo teatrale "Gioventù
studentesca" e poi con la filodrammatica "Gli amici della prosa", con la quale mise
in scena Il piacere dell'onestà di Luigi Pirandello. Con questa commedia partecipò a
un concorso nazionale, a Pesaro, dove fu premiata come migliore attrice
protagonista e dove fu notata dal regista Anton Giulio Bragaglia, presente in giuria
e che la scritturò nella sua compagnia.
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Lydia Alfonsi con Achille Millo presentano la
trasmissione Casa serena negli studi di radio
RAI nel 1950. Il suo esordio come attrice
professionista avvenne nel 1946, con Anna
Christie di Eugene O'Neill, per la regia dello
stesso Bragaglia. Dopo soli quattro anni
abbandonò le scene teatrali per tornare nella
sua città e scrivere poesie. Nel 1954 tornò al
teatro con Emma di Federico Zardi e nel 1957
con Il servitore di due padroni per la regia di Giorgio Strehler, con questa
compagnia portò la commedia in Francia, Germania e Medio Oriente.
Grazie alle sue doti di attrice drammatica, ha interpretato molti ruoli del teatro
classico, come Medea,Elettra, Elena, Fedra.
Ha legato il suo nome anche a importanti teatri italiani, come il Piccolo Teatro di
Milano e lo Stabile di Genova.
Nel 1970 ha ricevuto dalla critica francese il riconoscimento come migliore attrice
televisiva italiana.
È stata insignita del titolo di Grand'Ufficiale della Repubblica Italiana dal
presidente Sandro Pertini.
È stata la madrina del Premio Nazionale Letterario Pisa per oltre 25 anni.
Nel 1997 recita nel ruolo dell'editrice Guicciardini all'interno del film La Vita è
bella di di roberto Benigni; le scene in cui ella compare vennero tagliata all'interno
della versione statunitense della pellicola mentre è visibile nelle altre lingue.
E' stata premiata con la Maschera d'Argento per la sua interpretazione nello
sceneggiato televisivo del 1964 Mastro don Gesualdo.
E'autrice di un libro, Aforismi e Flashback d'amore, pubblicato da Edigraf editore,
il cui ricavato va ai bambini di Haiti.

Prossimamente
Venerdì 28 giugno ci sarà la serata del Passaggio delle Consegne tra Alessio
Pedrazzini, che andrà a fare l'assistente del Governatore, e Giuseppe Davide
Pecchini. La serata, come tradizione si terrà a bordo della Motonave Stradivari.
Speriamo che tutti possiate parteciparvi.
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