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■ Martedì 21 febbraio
ore 20,00 

Hotel Savoia Regency

Giorgio Comaschi 
"Calde le pere"
Ammissione nuovo Socio

■ Martedì 28 febbraio
ore 20,00 

Hotel Savoia Regency

Dott. Vittorio Manaresi 
“Storia degli Asili Infantili di  
Bologna”
Introduce il nostro socio Dott. 
Claudio Zappi

■ Martedì 7 marzo
ore 20,00 

Hotel Savoia Regency

Giandomenico Belvederi  
Introduzione alla Mostra "I pittori 
di Pompei"

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
www.facebook.com/RCBOSUD
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Carissimi,

grazie di essere qui presenti a que-
sta nostra conviviale.

La casa è ritenuta il luogo sicuro 
per eccellenza, eppure gli infortuni 
domestici costituiscono un proble-
ma di salute di grandi dimensioni, 
che interessa prevalentemente l’in-
fanzia e l’età avanzata.

Secondo le stime dell’Istat ogni 
anno si fanno male in casa circa 
2.900.000 persone, di cui il 11% 
bambini di età inferiore ai 14 anni 
e il 34% adulti di età superiore ai 
64 anni.

Il rischio di infortunio domestico di-
pende dai pericoli presenti in casa 
e dalle caratteristiche delle persone.

Pensate ai tanti rischi che ci sono: 
dalle caratteristiche strutturali 
dell’abitazione, all’utilizzo impro-
prio di apparecchiature e utensili, 
dai comportamenti causati dalla 
disabilità e patologie croniche, alla 
presenza di tanti oggetti pericolosi, 
gas, medicinali, pavimenti lisci, ba-
gnati o sconnessi, oppure fili elettri-
ci o prolunghe che fanno inciampa-
re, tappetini per il bagno e ostacoli 
vari, sporgenze e spigoli vivi, coltelli 
ecc.. Ho fatto un controllo nella mia 
casa: per lo scarico mia suocera usa 
la soda caustica, per smacchiare la 
trielina e il percloroetilene, per il fai 
da te l’acquaragia, per la bellezza 

Martedì 14 febbraio 2023

Ing. Emiliano Bazzan 
 "La sicurezza domestica"
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l’acetone… le ho detto che è una 
fonte di rischio tripla A!

Fonti di rischio di folgorazione sono 
rappresentati dall'uso errato di ap-
parecchi elettrici (phon, rasoi etc. 
in prossimità dell'acqua o con le 
mani bagnate), dal loro malfunzio-
namento, da impianti elettrici non 
a norma (è obbligatoria la "messa a 
terra"), dalla presenza di prese vo-
lanti multiple a Natale, che costitui-
scono un sovraccarico di corrente e 
rappresentano anche un fattore di 
rischio incendio potendo sviluppa-
re scintille, fiammate, corto circuiti. 
Chiediamo al dott. Bazzan un aiuto 
concreto per... salvarci la vita.

Gianluigi Pagani
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"La sicurezza domestica"
Il relatore, Ing. Emiliano Bazzan, at-
traverso la lettura di alcuni articoli 
presenti su quotidiani nazionali rela-
tivi ad  incidenti accaduti in ambito 
domestico, ha accompagnato tutti noi 
presenti alla lettura e allo studio dei 
casi presentati fornendo  spiegazioni 
rispetto alle cause degli stessi. Ha in-
dicato inoltre consigli da adottare per 
evitare che simili avvenimenti possano 
ripetersi nelle nostre abitazioni.
Gli incidenti analizzati hanno riguar-
dato l’utilizzo di bombolette spray,  
prodotti di uso comune e apparente-
mente innocui ma purtroppo con po-
tenziale carica esplosiva, apparecchi 
elettronici quali PC, Tablet e Cellulari 
che per il loro funzionamento neces-
sitano di batterie e ricarica elettrica 
e che quindi possono essere fonti di 
innesco di incendi. L’utilizzo di olii 
vegetali in cucina e il pericolo spes-
so sottovalutato dell’effetto Boilover, 
dovuto all’utilizzo sbagliato di acqua 
nello spegnimento di focolai origina-
ti da olii, rappresenta la  principale 
causa di incendi in ambito domestico 
oltre che  industriale. Nell’occasione 
l'ing Bazzan  ha illustrato la peculia-
rità della coperta antifiamma e la sua 
importante utilità.
Sono stati presentati inoltre video di-
mostrativi, condotti in laboratorio, 
sulla diversa reazione agli incendi di 
arredi combustibili costruiti con ma-
teriali non sintetici, e arredi combu-
stibili costruiti con materiali sintetici. 
Abbiamo visto video dimostrativi ri-
spetto  alle conseguenze dovute allo 
spegnimento di incendi da olii vegetali 
con acqua e  alla combustione di parti 
di batterie di cellulari. Infine il relatore 
ha affrontato  brevemente il rischio da  
folgorazione.

Concetta Mazza
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Notizie brevi dal Club

I Giovedì  
della Consulta

Giovedì 23 febbraio 2023
ore 19,00

Link iscrizione: 
ID WEBINAR  

823 0623 1740
Per informazioni: 

erika.tumino@succedesoloabologna.it

Un caloroso saluto a  
Edda Molinari  

che ha visitato il nostro 
Club in occasione della 

conviviale del 14 febbraio
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Notizie brevi dal Distretto

Il Presidente raccomanda ai Soci di iscriversi 
alla Cena di Gala di Sabato 4 marzo.

Per informazioni dettagliate:
https://drive.google.com/drive/folders/1rKdbeNQZu8RJfAyAbfjVYBdZXSaHfl8N

https://drive.google.com/drive/folders/1rKdbeNQZu8RJfAyAbfjVYBdZXSaHfl8N
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"Cercasi giovani in gamba"
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1

MERCOLEDì 8 MARZO 
Museo Civico Archeologico Via dell’Archiginnasio, 2 

Visita alla Mostra 

“I Pittori di Pompei”

Programma:

  ore 17,15 - Ritrovo all’ingresso del Museo Civico Archeologico 

  ore 17,30 - Ingresso alla mostra con visita guidata della durata di 1,30  
            accompagnati dal nostro Socio Onorario Giandomenico Belvederi 

  ore 19,45 - Trasferimento al ristorante La Tavola dei Peccati,  
            Via de’ Carbonesi, 16a            

Menù:  
Sformatino con crema di parmigiano

Bis di primi (Lasagna e Garganelli con pancetta zucchine e zafferano)
Cotoletta alla bolognese con patate al forno

Acqua e caffè

Posti disponibili 25 
Prenotazioni fino ad esarimento posti

Costi: Soci, famigliari e ospiti €  55 

Il progetto espositivo pone al centro le figure 
dei pictores, ovvero gli artisti e gli artigiani che 
realizzarono gli apparati decorativi nelle case 
di Pompei, Ercolano e dell’area vesuviana, per 
contestualizzarne il ruolo e la condizione econo-
mica nella società del tempo, oltre a mettere in 
luce le tecniche, gli strumenti, i colori e i model-
li. L’importantissimo patrimonio di immagini 
che questi autori ci hanno lasciato - splendidi af-
freschi dai colori ancora vivaci, spesso di grandi 
dimensioni - restituisce infatti il riflesso dei gu-
sti e i valori di una committenza variegata e ci 
consente di comprendere meglio i meccanismi 
sottesi al sistema di produzione delle botteghe.
Grazie alle numerose testimonianze pittoriche 
conservate dopo l’eruzione avvenuta nel 79 
d.C. e portate alla luce dalle grandi campagne 
di scavi borbonici nel Settecento, le cittadine 
vesuviane costituiscono un osservatorio privi-
legiato per comprendere meglio l’organizzazio-
ne interna e l’operato delle officine pittoriche.

 Club Bologna Sud
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Crociera in Grecia e Croazia
4-11 giugno 2023

Amici carissimi, il nostro presidente Gianluigi Pa-
gani, assieme all’amico Alberto Salvadori e al sot-
toscritto è impegnato a organizzare la crociera in 
Grecia e Croazia che il Club effettuerà dal 4 al 11 
giugno 2023. 

Viaggeremo a bordo della nave MSC Sinfonia, 
di cui allego le foto (reperibili peraltro su Internet).

Come premesso nel precedente annuncio, saranno 
a nostra disposizione i seguenti tipi di cabine: suite,  
cabine con balcone e cabine esterne (anche 
a uso singolo), di cui alleghiamo i costi indicativi 
nella pagina seguente.

Come in precedenza annunciato, al fine di poter 
ottenere le migliori condizioni, sarebbe opportuno 
conoscere (senza impegno alcuno) quanti potreb-
bero essere interessati partecipare. Sono quindi 
nuovamente a chiedervi la gentilezza di dare quanto 
prima risposta alla mia mail (robecori1944@gmail.
com), specificando numero di persone ed eventuale 
opzione di cabine.  

Allego nuovamente, a seguito, l’itinerario della  
crociera.
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Le tariffe gruppo accordateci al momento, applicabili con un minimo di 16 partecipanti paganti, sono:

• Sistemazione in Suite doppia                           c.a euro 1280,00 p/persona

• Sistemazione in Suite doppia ad uso singola       c.a supplemento sulla tariffa in Suite doppia del 70%

• Sistemazione in Ocean View Bella                   c.a euro 680,00 p/persona

• Sistemazione in Balcone Bella                          c.a euro 910,00 p/persona            

 

Le tariffe qui sopra indicate comprendono il servizio base Bella:

- pacchetto “bevande” all inclusive EASY;

- sistemazione come da prenotazione, il numero della cabina sarà assegnato solo prima della   partenza 
della crociera;

- pensione completa e spuntini a tarda notte;

- spettacoli teatrali in stile Broadway;

- servizi disponibili in nave: palestra e strutture sportive all’aperto;

- supporto nel servizio di trasporto bagagli.

Le tariffe non comprendono:

- tasse e servizi portuali;

- quote di servizio;

- accesso al sun deck personale;

- mance;

- tutto quanto non indicato nella voce “le quote  
comprendono”.

Eventuali supplementi tariffari per eventuali servizi 
Fantastica e Aurea sono su richiesta e da quotarsi

Eventuali assicurazioni annullamento e medica sono su richiesta e da quotarsi

Al momento non è stato possibile opzionare le cabine e “bloccarne” il costo. Sarà pertanto nostra premura 
riconfermare le tariffe dopo aver ricevuto le Vostre sollecite risposte.

Cordialmente,

Il Prefetto 

Roberto Corinaldesi
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 21 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Giorgio Comaschi: "Calde le pere". 
■  Martedì 28 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Il dott. Claudio Zappi introdurrà la relazione del dott. Vittorio Manaresi, Presidente Asili Infan-
tili di Bologna: “Storia degli Asili Infantili di Bologna”

■  Martedì 7 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Giandomenico Belvederi: Introduzione alla mostra "I pittori di Pompei"

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 21 febbraio ore 20.00 • Circolo della Caccia. 

“Il Rotary che vorremmo” tra attivita’ sul territorio e conviviali di cultura e amicizia rotariana.
■  Martedì 28 febbraio ore 20.00 • Teatro Galli di Rimini

“Il concerto per la vita: edizione del decennale”, con la presenza e l’intervento della Senatrice a 
vita, Elena Cattaneo

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Lunedì 20 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Dott. Giuseppe Pellegrino, già magistrato e Presidente della Corte d’Appello di Potenza. Pre-
sentazione del libro: “I fantasmi della criminalità economica”, 

■  Giovedì 23 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  
Prof. Nicola Rizzo: “Riflessioni attuali attorno alla legge 194 sull'aborto volontario”

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
■  Sabato 25 febbraio ore 17.45 • Museo Civico Archeologico di Bologna.  

Visita alla mostra "I pittori di Pompei"
■  Mercoledì 1 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Prof. Emanuele Ghedini: “Energia nucleare: una prospettiva storica per immaginare il futuro” 

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it


15

   17 febbraio  2023 - Notiziario n. 20
Rotary Club Bologna Sud

R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Martedì 21 febbraio ore 20.00 • Villa Baldi Sassoli, via Cadriano 21 
Gran Ballo in maschera, con l’Associazione 8cento

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 27 febbraio ore 19.30 • Cineteca di Bologna. Interclub R.C. Bologna Valle Samoggia 

Visita alla Cineteca e visione di un film di C. Chaplin restaurato con accompagnamento di piano-
forte dal vivo. 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Lunedì 27 febbraio ore 19.30 • Cineteca di Bologna. Interclub R.C. Bologna Valle Samoggia 

Visita alla Cineteca e visione di un film di C. Chaplin restaurato con accompagnamento di piano-
forte dal vivo. 

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 27 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Dr. Paolo Volta: "La Logistica del Capriccio, l’uomo e l’ambiente"
■  Lunedì 6 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Dr. Marco Marcatili, Presidente del C.A.A.B.: "Il C.A.A.B., ruolo consolidato e obiettivi futuri"
 

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 23 febbraio ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio 

Serata Caminetto conviviale con intrattenimento da parte di Giorgio Serra detto "Matitaccia", 
grande vignettista di Moto Sprint e Auto Sprint.

R.C. PADOVA CONTARINI
www.padovacontarini.rotary2060.org
■  Giovedì 21 febbraio ore 20.00 • Tennis Club Padova - Via Libia 43 Padova 

Dott. Giancarlo Garna - Archeologo: "Il Traffico Illegale dei Beni Culturali"

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.padovacontarini.rotary2060.org
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Martedì 21 febbraio ore 20,00 
 Hotel Savoia Regency

In occasione del carnevale una conviviale dal titolo  
"Calde le pere",  

tratta dal suo ultimo spettacolo teatrale


