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Dal Presidente

Carissimi,

vi ringrazio per il sostegno dimostratomi durante l'anno.  

I temi trattati sono stati vari e spero interessanti. 

Concludo questo mio secondo mandato, a distanza di undici anni dal primo, nel mese 

di giugno.  

E ora un ricordo: il 20 giugno del 2002 lasciavo la presidenza del club sulla nave 

Stradivari ancorata per la scarsa profondità dovuta a siccità a Viadana. 

Molti amici hanno percorso strade diverse dalla nostra, alcuni non ci sono più. 

Le emozioni provate però erano le stesse di ora. 

Vi ringrazio di avermi concesso questa seconda opportunità. 

Vi aspetto numerosi per salutare il nuovo presidente: Davide. 

Un caro saluto 

Alessio 
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Programma

Venerdì 28 giugno ore 20,15

Motonave Stradivari, Porto fluviale di Boretto

Serata del “Passaggio delle Consegne”.

Alessio Pedrazzini passa il testimone della presidenza del Club a Davide Giuseppe 

Pecchini. Come sapete la presenza alla serata è formalmente obbligatoria.

Si prega di confermare per tempo (almeno 5 giorni prima) e di essere puntuali.

Dal 20  al 23 giugno, Brescello

XI  Edizione  del  Festival  del  cinema  di  Brescello  nel  corso  del  quale  verrà 

assegnato il 1° Premio RC Brescello Tre Ducati “ Pace e Solidarietà”.

La premiazione avverrà nella  serata di domenica 23 giugno.

La giuria del Premio sarà presieduta dal regista Giuliano Montaldo.

Tutti le informazioni sul Festival del cinema possono essere trovate sul sito del 

Comune di Brescello. Per quanto riguarda il nostro Premio ci auguriamo che i soci 

presenti alla premiazione siano numerosi.

Altri appuntamenti

8 – 9 giugno 2013, Firenze

XLI Congresso Distrettuale

La pace sociale attraverso il servizio

Si tratta dell'ultimo congresso del Distretto 2070 che dal 1 luglio sarà diviso in 

due: 2071  (Toscana) e 2072 (Emilia Romagna e S. Marino)

Ogni altra indicazione è reperibile sul sito: www. Rotary2070.org. 
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Retrospettiva

alla Juventus, all'arrivo giovanissimo al Parma e le tappe successive della carriere 

in grandi squadre e in nazionale dove è il secondo marcatore di tutti i tempi alla 

pari con Maradona. Simpatico e spigliato Crespo non si è negato ad alcuna domanda 

né ad una lunga sfilza di fotografie.
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Gli ultimi ospiti dell'annata rotaria-

na in corso hanno riguardato il mon-

do dello spettacolo, nelle sue molte-

plici manifestazioni.

Dapprima, nel corso di un affollatis-

simo interclub con il RC Salsomag-

giore Terme, abbiamo ospitato 

Hernan Crespo noto goleador di nu-

merose squadre come Parma, Milan, 

Lazio, Inter e Chelsea che ha riper-

corso la sua carriara dagli esordi in

Argentina, al mancato traferimento

Successivamente è stata nostra ospite

colei che è ritenuta dalla critica l'ere-

de di Eleonora Duse: Lydia Alfonsi.

Anch'essa ha ripercorso le fasi della 

sua carriera dagli inizi parmigiani al

successo con l'Arlecchino servo di due

padroni di Giorgio Strelher, ai classici 

come Medea e Elettra; agli sceneggiati

televisivi come Mastro Don Gesualdo 

con il quale vinse la Maschera d'Ar-

gento, alla partecipazione al film di Benigni “La vita è bella”.

Simpatico anche l'incontro con il Presidente Pertini che le ha conferito il titolo di

Cavaliere della Repubblica.

Infine ci ha presentato il suo libro “Aforismi” il cui ricavato va ai bambini di Haiti.

Hanno  partecipato  alla  serata  anche  l'ex  arbitro  Michelotti  amico  da  tempo 

dell'attrice ed il giornalista Pino Agnetti. 


