Nonno Rossi - ore 20.00 - per familiari e ospiti

28
Giugno

Passaggio delle consegne

Da Garcea a Delfini
da Pasini a Venturi

Le prossime serate
14

La conviviale di
questa sera è
dedicata al
passaggio delle
consegne nel
nostro Club e nel
Distretto 2072.

Luglio

21
Luglio

28
Luglio

Conviviale estiva a Club riuniti
Presidenza R. C. Bologna

Conviviale estiva a Club riuniti
R. C. Bologna Ovest G. Marconi
R. C. Bologna Est
Conviviale estiva a Club riuniti
R. C. Bologna Sud
R. C. Bologna Nord

Notiziario n. 31 - 21 giugno 2016

Vita del Club: la conviviale del 21 giugno
Soci presenti: 29
Ospiti del Club: 3
Ospiti dei Soci: 3
Consorti: 4
Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. Bologna; 1 Socio del R.C. Bologna Est; 1 Socio del R.C. Bologna
Nord; 1 Socio del R.C. Bologna Valle del Samoggia.
Percentuale di presenza: 50,00 %

Conferimento del PHF ai soci:
Francesco Amante “Per lo spontaneo costante apporto al club, fornito con iniziative personali di grande
rilievo offerte con grande generosità, e che hanno costituito magnifiche occasioni culturali e di incontro per i
soci del Bologna Sud”.
Edda Molinari “Per l’assidua e sentita partecipazione alla vita del club in tutte le sue manifestazioni. Per il
discreto continuo e preziosissimo contributo alla composizione del notiziario con la redazione del resoconto
delle conviviali”.
Emanuele Parisini “Per il generoso contributo dato all’amministrazione del club nella gestione del
personale”.
Seguono i sentiti e commossi ringraziamenti da parte dei tre soci premiati, rivolti al Presidente e al Consiglio
Direttivo cui si deve un’intensa e brillante annata ricca di valori umani e rotariani.
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Nuovo socio
Alla consegna dei riconoscumenti PHF segue la presentazione
di un nuovo socio, il Dr. Antongiulio Muzi, presentato dal socio
Prof. Gennaro Pipino.
Curriculum del dott. Muzi
Università degli Studi di Bologna- Facoltà di Medicina e
Chirurgia Laurea in Medicina e Chirurgia con punti 110 e lode
Specializzazione in Cardiologia - Università degli Studi di
Ferrara Specializzazione in Anestesia e Rianimazione indirizzo
Terapia Intensiva - Accademia Medicina Tradizionale Cinese
Milano - Corso quadriennale di Alta Formazione in Agopuntura
e Medicina Tradizionale Cinese . Idoneità alla pratica dell’
Agopuntura Clinica secondo la World Health Organization.
Anestesista Libero professionista, presso svariate strutture,
accreditate e non col servizio sanitario nazionale. Esperienza in
Cardiochirurgia Neurochirurgia e Terapia Intensiva. Esperto in Ossigeno-ozonoterapia. Attualmente
svolge l’incarico di Direttore Sanitario nel Ravenna Medical Center, gruppo Villa Maria.
Il 14 novembre 1991 ha ricevuto dal Commissario Straordinario della C.R.I., Prof. Luigio Giannico, la
medaglia di Bronzo al Merito in seguito al servizio svolto a Bagdad in Irak per portare assistenza ai
connazionali colà trattenuti.
Il 13 febbraio 1998 ha ricevuto dal Commissario Straordinario della C.R.I. On. A. Garavaglia la
medaglia d’Argento al Merito per il costante impegno profuso in qualità di Ufficiale Medico del Corpo
Militare della C.R.I.

Bologna, le vie dell’acqua
Il presidente Domenico Garcea, conclusa la prima parte della serata dedicata alla vita di Club, presenta
Angelo Zanotti e Massimo Brunelli, invitati grazie all’interessamento del socio Dr. Claudio Zappi. Membri
dell’Associazione Amici delle vie delle acque, Zanotti e Brunelli, sono autori, insieme con Francisco
Giordano, di un’interessante pubblicazione Bologna labirinti d’acque (ed. Persiani), una guida completa
delle vie delle acque di Bologna.
Per primo prende la parola il Dr. Zanotti che sviluppa la sua ricca esposizione, integrata da numerose
fotografie e mappe, attraverso un interessante percorso storico della via delle acque della nostra città.
Interposta tra due principali corsi d’acqua, il Reno e il Savena, Bologna non poteva avvalersi direttamente
delle loro risorse idriche a causa delle distanze: per questo gli alvei del Reno e del Savena vennero sbarrati
con due chiuse – di Casalecchio e di San Ruffillo – da cui i due canali prelevavano acqua da convogliare
agli usi della città e per alimentare il fossato della seconda cerchia di mura (Cerchia del Mille). Fin dal
Medioevo, dai due canali, di Reno e di Savena, e dal torrente Aposa si snodava una complessa rete di
condotti derivatori sotterranei che alimentava varie attività proto-industriali: opifici e mulini per grano, cui
si affiancavano altre attività come, tintorie, concerie, cartolerie e soprattutto mulini da seta che
contribuirono in modo particolare alla crescita economica della città medievale.
In seguito, diversi condotti non più impiegati per la distribuzione dell’acqua, finirono con l’essere adattati
all’uso di collettori, sui quali, nel tempo, si costituì un efficiente sistema fognario. Le risorse idriche del
Reno e del Savena, e del torrente Aposa, non potevano essere utilizzate per uso igienico alimentare; in
realtà, per questo, si sarebbe potuto ricorrere alle acque sorgive di Remonda e Valverde, scaturenti fuori
porta San Mamolo, ma queste, condotte fino al centro della città, erano riservate esclusivamente all’
alimentazione delle fontane di piazza e alle forniture idriche del Palazzo del Legato (oggi Palazzo d’
Accursio).
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Solo verso la fine del XIX secolo Bologna potè usufruire di un razionale sistema distributivo dell’acqua ad uso
potabile e igienico-sanitario, precedentemente dipendente dai pozzi. Zanotti continua la sua corposa relazione,
illustrando l’idrologia dei nostri luoghi e degli immediati contorni, citando anche alcune fonti sorgive di acqua
buona, come quelle di Casaglia, Barbianello e Corticella, che nei secoli vennero premiate per le loro qualità.
L’esposizione si sofferma poi su complessi manufatti idraulici costruiti grazie alle notevoli capacità tecniche
dei nostri predecessori.
Segue l’intervento di Massimo Brunelli, rivolto alla presentazione di solo alcune delle diapositive della sua
vasta raccolta, con l’invito a visionare direttamente i luoghi riprodotti nel corso di una visita guidata, possibile
nel prossimo mese di ottobre, nell’occasione della ‘messa in secca’ annuale del canale di Reno. Un itinerario
che parte dalla centrale idroelettrica del Cavaticcio e, attraversato il canale omonimo, raggiunge il canale di
Reno e lo percorre fino a via A. Righi, in un cammino ‘sotto-sopra’ davvero ‘entusiasmante’. Brunelli ricorda
anche che l’Associazione Amici delle vie delle acque, oltre a organizzare visite guidate, fin dalla sua
fondazione, svolge, in accordo con le autorità amministrative, un’intensa attività di esplorazione ipogea che
nel tempo ha portato alla luce numerose scoperte e interessanti curiosità.
Canale di Reno
Creato nel XII secolo, deve il nome al fiume Reno da cui riceve acqua
grazie alla chiusa di Casalecchio. Dopo 6 chilometri il canale entra in città
(presso un'opera denominata Opificio della Grada) e si separa in due rami:
il Canale del Cavaticcio ed il Canale delle Moline, che si ricongiungono al
Porto Navile dove inizia il Canale Navile. Nel 1998 sono stati riaperti gli
affacci dai ponti sul tratto non interrato del canale, all’interno degli isolati
fra i retri delle due cortine di case parallele a via Augusto Righi e via
Bertiera, da via Malcontenti a via Oberdan. Nel 2004 è stato riaperto un
breve tratto di canale a ridosso delle mura, in adiacenza alla chiesa della
Grada.
Canali Cavaticcio e delle Moline
Il Cavaticcio si origina dal canale di Reno, sfruttando l'alveo dell'antico rio Vallescura: in passato
alimentava una serie di mulini ed il Porto Navile. Durante la seconda guerra mondiale fu utilizzato come
rifugio e nel settembre del 1943 fu colpito e danneggiato dai bombardamenti. Dal 1995 è attiva una piccola
centrale idroelettrica che sfrutta il dislivello naturale di 15 metri. Il Canale delle Moline, secondo ramo del
canale di Reno, con ben 9 salti di quota, alimentava 15 mulini, e si ricongiunge al Navile, mescolando le sue
acque con quelle del Savena e dell'Aposa.
Canale e Porto Il Navile fu costruito tra la fine del
XII e l’inizio del XIII secolo, fu utilizzato come via
principale per il traffico commerciale tra Bologna,
Ferrara e Venezia. Si origina dalle acque del Canale
di Reno, di cui di fatto è la continuazione a nord
della città. Attraversa la pianura per immettersi nel
Po di Primaro e da qui al mare. Nel suo tragitto
sono presenti numerose chiuse che ne regolano il livello. Il canale era associato ad un importante Porto Navile
(lungo 76 metri e largo 11): entrambi furono utilizzati per la navigazione fino agli anni cinquanta. Del sistema
portuale bolognese e dell'uso navigabile resta una serie di chiuse (dette "sostegni"), delle quali quella detta del
Battiferro (immediatamente a valle di Bologna), è attribuita da alcuni a Leonardo da Vinci.
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Canale di Savena Il canale (del XII secolo) si origina dalla chiusa di San Ruffillo, che intercetta le acque del
torrente Savena. Come il Canale di Reno serviva a fornire acqua agli altri canali, permetteva il funzionamento
di mulini per il grano e forniva acqua per il fossato delle mura di Bologna. Dopo avere costeggiato, da San
Ruffillo, via Murri (raccogliendo piccoli rii collinari), attraversa i giardini Margherita – alimentando il
laghetto, oggi approvvigionato dall’acquedotto cittadino – e continua sotto porta Castiglione per poi
riversarsi nell'Aposa (tra via del Cestello e via San Domenico).
Torrente Aposa Noto fin dall'età del ferro, l'Aposa è l'unico corso d'acqua naturale che attraversa la città e
intorno al quale si sono costituiti i primi nuclei abitativi di Felsina. Entra in città fra Porta Castiglione e Porta
San Mamolo e segue interrato in linea retta fino a via del Pallone dove tributa nel canale delle Moline, il quale
poi confluisce nel canale Navile.

Angelo Zanotti, laureato in discipline artistiche all’Università di Bologna, studioso di simbologia, iconologia e iconografia, autore
di saggi e pubblicazioni riguardanti l’idrografia del territorio bolognese e la storia locale, è componente del comitato scientifico dell’
Associazione amici delle vie d’acqua e dei sotterranei di Bologna e del consiglio di amministrazione del Consorzio della Chiusa di
Casalecchio e del Canale di Reno. È presidente del Centro Culturale San Martino di Bologna.
restauro conservativo di complessi monumentali e nel recupero di edifici storici e delle.
Massimo Brunelli è appassionato conoscitore, esploratore, ricercatore e fotografo della Bologna sotterranea (e non solo). Ha al suo
attivo diverse partecipazioni editoriali ed esposizioni personali. Co-curatore della mostra e del catalogo “Memorie sotterranee” sui
rifugi antiaerei di Bologna. Collabora con le altre città del “Circuito Italia sotterranea” e del Gruppo NIBRA. È vicepresidente dell’
Associazione Amici delle vie d’acqua e dei sotterranei di Bologna. “Aposa segreto”, “Il torrente sconosciuto” e “Ricerche sulla
Montagnola di Bologna” le sue pubblicazioni più recenti.
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III° CONGRESSO DISTRETTO 2072
17-19 GIUGNO - RIMINI
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Tanti Auguri a:
Antonio Delfini

(29 giugno)

Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 28 giugno,
Passaggio delle consegne.

ore

20.15

-

Golf

Club

Castenaso,

con

familiari

BOLOGNA EST
Giovedì 30 giugno, ore 20.00 - a casa Petrachi - Granarolo Faentino, con familiari e ospiti.
Passaggio delle consegne.
BOLOGNA NORD
Giovedì 30 giugno, ore 20.15, a casa Cappuccini, con familiari e ospiti..
Passaggio delle consegne.
BOLOGNA VALLE IDICE
Giovedì 30 giugno, ore 20.00 - ristorante Giardino - Budrio, con familiari e ospiti.
Passaggio delle consegne.
BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 28 giugno, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Serata di Service per Associazione Filarmonica Bolognese.
BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 29 giugno, ore 20.15 - Golf Club Bologna, con familiari e ospiti.
Passaggio delle consegne.
BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 27 giugno, ore 20.15 - Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Passaggio delle consegne.
BOLOGNA GALVANI
Lunedì 27 giugno, ore 20.15 - Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Passaggio delle consegne.

e

ospiti.

