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PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 17 Febbraio  Mercoledì 25 Febbraio Martedì 3 Marzo 
Elena Ugolini 

“Dove va la scuola?” 
Rotary Day 

Il Gruppo Felsineo festeggia 
l’anniversario del Rotary 

Piero Mioli 
“Una voce poco fa: nome, tipi, 

storie di voci del canto d’opera” 
Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

Aula Absidale S. Lucia, ore 17,00 
Con familiari e ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari ed ospiti 

 
LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Giovedì 19 Febbraio, Teatro Eden, 20,15 Venerdì 13 Febbraio, Nonno Rossi, 20,15 Lunedì 16 Febbraio, Una Hotel, 20,15 

 BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 
Cena spettacolo cabaret 

“Come nel 1905” 
Interclub con il Lions  

Bologna San Luca 
Avv. Claudia Landi e Prof.ssa 

Maria Rosa Mondini 
“La mediazione nei conflitti familiari” 

 
Martedì 17 Febbraio, Sede S. Stefano, 19,30 Martedì 16 Febbraio, Unaway Hotel, 20,15 Mercoledì 18 Febbraio, NH de la Gare, 20,15 

BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 
Carnevale Rotariano 

Cena a buffet 
Prof. Filippo Briguglio 
“La ricerca dei tesori 

dell’antichità” 

Prof. Roberto Grandi 
“La Bolognesità e il ruolo 

dell’Alma Mater” 

 
Mercoledì 18 Febbraio, NH de la Gare, 20,15 Giovedì 19 Febbraio, Teatro Eden, 20,15 Giovedì 19 Febbraio, Unaway Hotel, 20,15 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
Prof. Roberto Grandi 

“La Bolognesità e il ruolo 
dell’Alma Mater” 

Cena spettacolo cabaret 
“Come nel 1905” 

Festa di Carnevale 
Interclub con il Panathlon 

 



 
 
 

VITA DI CLUB 

La conviviale del 10 febbraio 
 

Soci presenti: Barcelloni Corte, Boari, Brath, Cervellati, Chiesi, Coltelli, Corinaldesi, Delfini, Fedrigo, 
Galli, Garcea, Garruba, Giardina, Marchetti, Migliorini Maiardi, Monetti, Nanetti, Nanni A., Poggi, 
Russomanno, Salvigni, Simoni, Vannini, Zabban, Zecchini. 
Signore: Cervellati, Chiesi, Galli, Salvigni, Zabban. 
Ospiti del Club: Sig. Tiziano Costa. 
Ospiti dei Soci: del Dott. Cervellati: la figlia Dott.ssa Cecilia; del Dott. Garruba ilDott. Mario Jovine. 
Rotariani in visita: Sig. Paolo Petrachi del R.C. Bologna Ovest. 
Percentuale di presenza: 32,14 % 
 
 

Tiziano Costa: “Bologna e i canali perduti” 
 

Appassionato di storia, editore e scrittore, Tiziano Costa è 
autore di oltre un centinaio di pubblicazioni della sua stessa 
Casa Editrice. 
Introdotto dal suo antico amico, il nostro  Pres. Fedrigo, ieri 
sera ci ha parlato di un  argomento affascinante, di una 
Bologna scomparsa, tutta circondata e percorsa da canali, con 
una cinquantina di ponti costruiti per scavalcare i medesimi, 
non molto dissimile da una piccola Venezia. E se si pensa 
alle dimensioni della città di allora (siamo tra il 1100 e il 
1300),  tutta raccolta in una zona circoscritta alla cerchia dei 

torresotti, una tale presenza d’ acqua doveva davvero connotare in ben diversa maniera la città. 
Oggi questa presenza non è purtroppo più percepibile: i canali di Reno e di Savena con le loro 
diramazioni, fiumi e torrenti come l’Aposa, il Ravone e la fossa Cavallina, sono stati tutti “tombati” 
e coperti, in una città che dell’acqua non aveva più bisogno come fonte di energia, dopo l’avvento 
dell’elettricità. 
Ben diversa la situazione intorno al 1100-1200, quando la città, raggiunta l’indipendenza come 
libero comune, aveva deciso di dover reperire una fonte di energia per i suoi opifici, soprattutto 
mulini, ma presto anche  fabbriche di carta seta, concerie e quant’altro. 
Partendo dalla costruzione della Chiusa di Casalecchio (1191) il relatore, ci ha trasportato nel 
tempo, raccontandoci di guerre, di assedi e di alluvioni, con la chiusa stessa sempre protagonista, in 
quanto capace di decidere delle sorti della città, che poteva essere presa per fame e per sete a 
seconda di chi la controllava. 
Potrà sembrare incredibile, ha detto l’oratore, ma la Bologna medioevale era la città più popolosa e 
importante del mondo, mentre  il suo porto era il più grande e più trafficato, anche di quelli 
marittimi, con un movimento di merci che raggiungeva le 200.000 tonnellate all’anno ! 
Tanto importante che vi fu addirittura una contesa con Venezia, per motivi di tasse e gabelle, che 
sfociò in una sfida navale che ebbe luogo in mare: incredibile a dirsi, ma al largo di Spina furono i 
bolognesi ad avere la meglio sui veneziani.! 
La cosa che ha certamente più  interessato i presenti sono stati i confronti fotografici tra prima e  
dopo la copertura di canali e corsi d’acqua : avvalendosi del suo prezioso archivio fotografico,   
, . 



            
 Le  Lavandaie in Via della Grada agli inizi del ‘900           Canale di Reno:visto dall’angolo con Via Roma       
 

ricco di oltre 20,000 foto d’epoca, Tiziano Costa ci ha 
mostrato la città dell’800 e dei primi del ‘900 a confronto con 
quella odierna: lavandaie lungo tutto il percorso del canale, 
bagnanti ai primi del secolo al Lido di Casalecchio, fino 
all’antica Fabbrica del nostro Zabban, protagonista anch’essa 
della storia del canale e della città.  
Un  viaggio affascinante per chi tra i presenti ha vissuto  e 
visto le ultime vestigia di una città d’acqua oggi scomparsa 
(alla vista), ma sempre presente nel suo sottosuolo:il canale 
infatti  fu “tombato”, sindaco Dozza, solo nel 1958, e molti di 
noi ancora lo ricordano 

La tombatura del canale negli anni ‘50 
 
Nell’occasione il relatore ha gentilmente reso disponibili per i presenti alcune copie del suo volume 
“Il grande libro dei canali di Bologna” da lui stesso scritto e pubblicato, ricchissimo  di 
fantastiche mmagini di una città che fu. Per i rotariani al prezzo scontato di € 20. 
 
 

Il 28 Aprile 

Il  Club riveverà in  visita ufficiale il Governatore 

Prof. Pietro Terrosi Vagnoli 

 
Consiglieri, Presidenti di Commissione, Soci tutti  e Consorti 
sono pregati di segnarsi questa data con particolare evidenza. 

 
 


