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Alle associate e agli associati dell’Università

È convocata, a norma dello Statuto, la

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
delle associate e degli associati dell’Università

per la formazione permanente degli adulti
Giovanna Bosi Maramotti

che avrà luogo giovedì 28 maggio 2009 alle ore 12,00, in prima convocazione, 
presso la sede dell’Associazione, Via della Tesoreria Vecchia 12 - Ravenna

e venerdì 29 maggio 2009 alle ore 16,30, in seconda convocazione,

presso il Centro Sociale “San Rocco - Bosco Baronio” Via Fiume Abbandonato 162 - Raven-
na con il seguente

ORDINe DeL GIORNO:

 1) Saluto del Presidente
 2) Programmazione delle attività corsuali e culturali
  per l’Anno Accademico 2009/2010
 3) Varie ed eventuali

Per il Consiglio di Gestione
Il Presidente
Andrea Bassi

A conclusione dell’Assemblea è previsto un buffet

Periodico di informazioni associative, culturali e di formazione
n. 2 aprile - maggio - giugno 2009

UNIVeRSITà PeR LA FORMAzIONe PeRMANeNTe DeGLI ADULTI
GIOVANNA BOSI MARAMOTTI

Ravenna - Tel. 0544 30171 - Fax 0544 211322 - e.mail: seg@unibosi.191.it - www.bosi-maramotti.net

il Gufo
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Oltre la crisi
Cari associati, carissime associate,
 è con piacere che sono ad invitarvi a partecipare 
alla nostra terza assemblea di metà anno. Come sapete 
sono trascorsi tre anni accademici dal rinnovo delle ca-
riche sociali e nel prossimo autunno ci incontreremo per 
eleggere il nuovo Consiglio di Gestione.
Devo dire che in questi tre anni di presidenza ho avuto 
molte soddisfazioni e attestati di stima, mi pare di aver 
guidato in maniera discreta e silenziosa l’associazione 
introducendo una serie di misure e strumenti al fine di 
aumentare la capacità di decisione degli associati, la loro 
possibilità di partecipazione alla vita associativa e soprat-
tutto la trasparenza delle decisioni organizzative.
Personalmente sono molto soddisfatto ed appagato.
È stata una esperienza proficua in cui sicuramente è stato 
molto più quello che ho appreso (che mi avete dato), ciò 
che ho ricevuto - sia in termini di relazioni umane che 
di prassi organizzative - di quello che, modestamente, ho 
potuto apportare come contributo soggettivo.
Voglio però richiamare la vostra attenzione e chiedere 
espressamente l’impegno diretto e personale di voi tutti 
per cercare di rafforzare e rilanciare la nostra associazione, 
di fronte alla grave crisi economico-finanziaria ma anche 
sociale e culturale che ha colpito l’occidente sviluppato e 
sia pure in misura minore e in forme specifiche, anche la 
nostra comunità territoriale relativamente benestante.

 A.A. 2008/09 A.A. 2007/08 Diff.
ASSOCIATI 1.034 1.150 - 116
Corsisti
(persone fisiche che si sono iscritte ad almeno un corso)
 767 913 - 146
Solo tesserati 267 237 + 30
Totale iscrizioni
ai corsi 980 1.239 - 259
Più di un corso
(persone fisiche che si sono iscritte a più di un corso)
 177 250 - 73
Andamento associati, tesserati e corsisti negli ultimi due anni accademici

Come potete vedere dai dati riportati nella tabella suesposta 
l’anno accademico che va concludendosi è stato particolar-
mente difficile per la nostra associazione, soprattutto in termi-
ni di iscrizioni ai corsi (oltre 250 in meno) il che in gran parte 
è dovuto alle diminuite disponibilità economiche e, conse-
guentemente, alle minori capacità di spesa dei ravennati.
Pertanto sono a chiedervi uno sforzo ulteriore per cercare 
di far conoscere la nostra università in tutti i contesti 
in cui vivete e siete impegnati e per invitare voi tutti a 
rinnovare ogni anno, con regolarità, la tessera e ad in-
vitare amici e parenti ad iscriversi alla nostra bellissima 
associazione culturale.
Un saluto sentito a voi tutti,

Il Presidente
Andrea Bassi

EditorialE
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L’Università vissuta con passione e partecipazione
Claudio Contuzzi ha rivestito molteplici ruoli all’interno dell’Associazione

e ancora oggi frequenta i corsi organizzati dalla Bosi Maramotti 

a colloquio con…

Claudio Contuzzi ha conosciuto l’Università Bosi Maramotti 
frequentando un corso in storia dell’arte agli inizi degli anni 
Novanta e da allora non l’ha più lasciata, tant’è che ancora 
oggi è regolarmente presente sui banchi della Bosi Maramotti 
per seguire alcuni corsi e rispondere così al suo inesauribile 
desiderio di conoscere i segreti dell’arte e della storia. I ruoli 
ricoperti all’interno dell’Università sono stati molteplici e oggi 
è sicuramente uno dei più completi cono-
scitori dell’Associazione ravennate per la 
Formazione Permanente degli Adulti.

Abbiamo chiesto a Contuzzi di raccon-
tarci il suo ingresso all’interno dell’Uni-
versità e di come poi si sia sviluppata la 
sua esperienza.
“Inizialmente ho frequentato alcuni cor-
si. ero appena andato in pensione e deci-
si di sfruttare la maggiore disponibilità di 
tempo per arricchire le mie conoscenze 
nel campo dell’arte. La svolta si ebbe 
quando decisi di aderire ad un viaggio or-
ganizzato dall’Università alla scoperta di 
Roma e delle zone limitrofe. In quell’oc-
casione mi accorsi che c’era bisogno di 
volontari che dessero una mano e così 
mi fu proposto un ruolo attivo all’interno dell’Associazione. 
Fu così che iniziai a dare un contributo nell’organizzazione 
dei viaggi e a frequentare più intensamente l’Università. Di-
venni anche coordinatore di corsi, spesso legati ai viaggi, alla 
cultura classica e alla geografia. Poi ricoprii anche l’incarico 
di consigliere. Dopo di che piano piano mi sono “defilato” 
dagli incarichi più impegnativi ed ora sono un “volontario in 
pensione”. Frequento l’università ogni giorno e cerco di dare 
una mano nelle piccole necessità quotidiane”.

Negli anni i corsi e gli iscritti sono aumentati notevolmente 
e ciò ha imposto anche dei cambiamenti all’interno dell’or-
ganizzazione. Come interpreta l’evoluzione della Bosi Ma-
ramotti? 
“Negli anni Novanta la Bosi Maramotti si è trasformata. È 
passata dalla fase più “creativa” a quella di maggiore espansione. 
La notevole crescita in termini di iscritti e di numero di corsi 

ha imposto una riorganizzazione basata sulla suddivisione dei 
compiti. Si è passati ad una struttura più moderna che risponde 
alle esigenze del nuovo ruolo dell’Università all’interno della co-
munità ravennate. Prima c’è stato il processo di riorganizzazione 
dei volontari attivi, poi si è passati alla fase di informatizzazione 
di molti processi. Sono stati anni di grande lavoro e che hanno 
dato buoni frutti. L’organizzazione di oggi risponde infatti a tutte 

le esigenze dell’Università”.

Nel corso degli anni le trasferte dell’Uni-
versità si sono fatte sempre più frequenti 
e sempre maggiore attenzione è stata ri-
servata agli aspetti culturali ed artistici. 
Come è cambiato il modo di viaggiare 
della Bosi Maramotti?
“Le finalità dei viaggi sono sempre più di-
venute la scoperta dell’arte e della cultura. 
All’inizio la caratteristica predominante 
era quella di una gita fuori porta, poi piano 
piano la mentalità è cambiata e i viaggi 
si sono fatti decisamente più interessanti. 
Non è un caso che oggi l’Università con-
ti un gruppo appassionato di viaggiatori 
che si divertono tantissimo e sono molto 
attenti all’offerta culturale e artistica dei 

percorsi proposti. Negli anni c’è stato un positivo salto quali-
tativo che ha contribuito anche ad un crescente successo dei 
viaggi oltrechè di corsi e di attività culturali per la città.”

Lei ancora oggi frequenta i corsi dell’Università con grande 
assiduità; qual è il segreto del successo dei corsi della Bosi 
Maramotti e cosa si aspetta per il futuro?
“Sicuramente la chiave di tutto è la competenza e la profes-
sionalità dei docenti. Sono loro a preparare i programmi e a 
tradurli in lezioni. La loro bravura e la loro capacità di esposi-
zione sono direttamente collegate al gradimento e all’attenzione 
delle lezioni. Sono fortemente ottimista per il futuro della nostra 
Università. I corsi sono di grande interesse e i diversi volontari 
dell’Università hanno fatto in questi anni un ottimo lavoro a 
tutti i livelli. Ognuno ha dato e sta dando il suo contributo: un 
piccolo mattone che insieme a tanti altri ha dato vita a un’isti-
tuzione che raccoglie sempre più interesse e consensi”.

Claudio Contuzzi
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Alla scoperta di Ascoli Piceno

attività culturali E corsuali

era da qualche anno che si diceva: “Andiamo a visitare 
Ascoli ed i paesi sistini?” 
ebbene il 28 febbraio siamo partiti con questa meta e…
in effetti avevamo ragione. Il percorso era programmato 
per ripercorrere le località legate alla figura di Sisto V o 
in quanto paese natale o in quanto paesi di origine dei 
genitori o siti da Lui resi importanti con i suoi interventi. 
Il percorso sistino è iniziato dalla splendida Grottammare, 
sulla costa adriatica e città natale del pontefice, centro 
storico tardo medievale ed oggi, insieme all’adiacente S. 
Benedetto sul Tronto, località turistica di notevole pregio, 
giustamente apprezzata per il litorale ricco di vegetazione, 
benché, come in altre località dell’Adriatico, si sia anche 
qui edificato molto (troppo) intensamente. I motivi che 
hanno dato origine all’idea di questo viaggio sono stati in 
parte superati dalla qualità dei luoghi visitati.
Ascoli e Offida in particolare hanno lasciato in noi 40 
partecipanti una grande impressione, a cominciare dalle 
bellissime costruzioni in travertino degli edifici romanici 
ascolani, che fanno di Ascoli, e a ragione, una delle più 
belle città del centro Italia, continuando con le costruzioni 
in cotto di Offida ammirata soprattutto per il suo tradizio-

nale ricamo al tombolo, la cui esecuzione a mano è ancora 
visibile dal vivo. Per quanto riguarda il resto del percorso, 
non meno interessanti si sono rivelate Montalto delle 
Marche col suo borgo antico ed il museo arcivescovile e 
Ripatransone con il vicolo più stretto d’Italia, il museo 
archeologico e…il freddo pungente!!

Gian Carlo Garelli

Sono un socio fondatore che per alcuni anni ha svolto 
lezioni all’Università per la formazione permanente degli 
adulti Giovanna Bosi Maramotti. Poi la vita mi ha portato 
a leggere, da mie raccolte di poesia, in gran parte d’Italia 
(più di centocinquanta volte).
Questo è dovuto alla pari dignità della poesia in dialetto 
accanto alla creazione in lingua, tanto da essere inserito, 
con altri, ovviamente, nella storia della letteratura ita-
liana e nelle antologie delle più importanti Case editrici 
nazionali: einaudi, Mondatori, Garzanti e altre. e mi sono 
trovato tradotto, con Raffaello Baldini e Tonino Guerra, 
a Parigi e a New York.
Questo dimostra che quando c’è vera poesia c’è pari valore.
C’è la stessa intensità.
Purtroppo in Romagna, ma non solo, persiste un equivoco: 
quello dei verseggiatori. Apprendendo un po’ di metrica 
tutti possono scrivere versi. Ma restano tali, non poesia, 

Alcuni appunti sulla poesia
poiché la poesia è una fusione tra emozione e cultura. 
Fusione e non addizione! e di questa ne ricevo tanta per 
un giudizio...
Purtroppo la televisione italiana, non solo non distingue 
il valido dal banale, ma intontisce con programmi (salvo 
poche eccezioni), dove agiscono attricette o peggio. e c’è 
un invito a romanzetti. Nei primi anni di televisione pen-
savo che gradualmente si sarebbe passati a una maggiore 
consistenza culturale. Mi sbagliavo.

Tolmino Baldassari

Tolmino Baldassari è stato socio fondatore dell’Università per 
la quale ha svolto, negli anni ’80, attività di docenza in corsi 
di poesia. è un poeta autodidatta che ha composto in dialetto 
romagnolo diverse opere pubblicate dal 1975 al 2006. Ci ha 
inviato per il nostro periodico “Il Gufo”, che regolarmente 
riceve, una riflessione che con piacere pubblichiamo.
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Un’opera da tre soldi, fra la banda Bassotti e Heidi
Gli “attori” della Bosi Maramotti sono andati in scena al Teatro Rasi

al termine del ciclo di lezioni tenute dal regista Eugenio Sideri 

attività culturali E corsuali

Un “Mechi” Messer sciupafemmine e divoratore di patatine 
è il capo di una banda di malfattori e tagliagole - sulla scena 
del Rasi vestiti da Bassotti - che confondono il loro boss con il 
leggendario Passatore, seguendo le note dell’omonimo valzer 
di Casadei. Accanto a lui, una giovane e ingenua Heidi/Polly 
Peachum, la sua patatina preferita. Sono freschi di nozze. Un 
matrimonio però che non piace ai genitori di lei. Il vecchio 
Peachum, che deve la sua fortuna alla capacità manageriale 
di gestire un giro di falsi mendicanti ai quali provvede anche 
con la fornitura di adeguati guardaroba, odia a morte Macki. 
Per la signora Peachum, che alza il gomito sul tormentone 
di “No martini, no party”, la soluzione è a portata di mano: 
il divorzio certo! Se non fosse che cinque battone, rose di 
gelosia, hanno già fatto la spia alla Polizia per il reato in capo 
a Macki Messer, udite udite, di aver sposato una minorenne! 
Le puttane puttaneggiano, come diceva Brecht, ma in questo 
caso sono anche stronze e forse anche un po’ frustrate. Fare 
il mestiere, a volte stanca soprattutto se, come loro, hanno 
ricevuto la promessa da Macki di diventare, a loro volta, la 
signora Messer, per diventare “una donna onesta”. Così il 
cappio di Brown la tigre, commissario di Polizia, finisce at-
torno al collo di Macki. Ma, colpo di scena, saranno proprio 
le battone a nasconderlo e a farlo fuggire con il favore della 
notte e delle ampie gonne. 
Qualcuno si chiederà cosa c’entrano Heidi e la banda Bassotti, 

con Brecht e L’opera da tre soldi. Quelli del laboratorio teatrale 
guidato dal regista eugenio Sideri non se lo sono chiesto 
durante i quasi quattro mesi di prove. Hanno solo pensato ad 
allestire lo spettacolo fidandosi del testo, delle loro intuizioni 
e della maestria di Sideri. 
“È stata un’esperienza indimenticabile assistere alla magia 
della trasformazione di un testo complesso e ‘pesantino’come 
L’opera da tre soldi - dice Brunella, in scena per la prima vol-
ta - in quello che è diventato il nostro spettacolo, che non 
esiterei a definire allegro e con una certa leggerezza, ma che, 
allo stesso tempo, ha salvato il messaggio originale di Brecht. 
La cosa meravigliosa è aver partecipato a questa metamorfosi 
che andava prendendo forma volta per volta, all’inizio quasi 
impercettibilmente, poi in modo sempre più coinvolgente”.
Per Francesco invece, veterano dei laboratori: “Pur non cono-
scendo nulla di Brecht, sono rimasto affascinato dal suo lavoro 
di rottura con il pensiero dell’epoca, trattando temi marginali 
come mendicanti, ladri e prostitute. Per questo credo mi sia 
venuto più facile entrare nel personaggio di Macki Messer. A 
differenza degli altri anni – continua - ho imboccato questa 
nuova sfida con l’animo più leggero e sono stato più pronto 
a raccogliere i suggerimenti. È sempre un’esperienza che mi 
arricchisce ogni anno di più, per questo la continuerò”.

Patrizia Cevoli

Il ringraziamento al termine della rappresentazione dell’“Opera da…3”, liberamente tratta da Bertold Brecht,
presentata lo scorso 16 marzo al Rasi per la rassegna “Non- scuola”
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attività in cantiErE

Il laboratorio di pittura in età adulta dell’Università 
degli Adulti è un’avventura artistica che assume la di-
mensione del life long learning sul piano pittorico. 
Quest’anno la pratica di attività immaginarie e creative 
ci ha condotto a frequentare luoghi simbolici ad alto 
valore artistico offrendo la possibilità di risvegliare il 
senso estetico personale.
Il laboratorio pittorico, ideato come percorso iniziatico 
verso la bellezza e l’arte, ha proposto la pittura come 
mezzo privilegiato per sviluppare ed esprimere le emozi-
oni, i sentimenti e le sensazioni personali.
Coltivare “l’espressione di sé” ha così consentito di vei-
colare situazioni in cui attraverso l’esperienza estetica 
si è arricchita la nostra visione del mondo e alimentato la qualità della vita. 
Le opere realizzate manifestano una viva e sentita esigenza espressiva volta alla ricerca di una rinnovata sensibilità, 
senso delle forme e creatività. Ora, appese alle pareti di casa propria o presso quella di parenti e amici, le immagini 
dipinte si offrono all’interpretazione attiva del pubblico domestico.

Francesco Izzo

Lifelong painting:
pittura lungo il corso della vita
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attività in cantiErE

La collaborazione di lunga durata fra l’Università e il centro 
sociale S. Rocco-Bosco Baronio si è ulteriormente consolidata 
con un’iniziativa nata con la finalità di camminare insieme 
mettendo in comune motivazioni, esperienze e diverse modalità 
di vita associativa.
Nei primi tre incontri, guidati da Andrea Baravelli, il filo con-
duttore è stata l’analisi della situazione italiana dallo scoppio 
della II guerra mondiale alla ricostruzione.
Si è iniziato con un trebbo che, come ha introdotto Baravelli, 
è l’attività più bella nel tramandare la cultura, perché espres-
sione corale di storie personali legate fra di loro dalla trama 
degli eventi.
Il dipanarsi della vita quotidiana di quei giorni richiamata 
alla memoria da immagini, suoni (le canzoni), voci, odori. 
Il trebbo come momento significativo della storia narrata, in 
cui i “documenti” sono le testimonianze di coloro che hanno 
partecipato agli eventi e li hanno afferrati attraverso se stessi, 
ovvero attraverso le proprie sensazioni e i propri sentimenti.
Sollecitati dalle domande, prima con ritrosia, in cui si mescola-
va un senso di pudore misto ad orgoglio, poi più apertamente, 
attraverso le parole delle persone sono emersi tanti aspetti 
della guerra.
I ricordi lentamente sono riaffiorati. Allo scoppio della guerra 
c’è chi si rivede all’adunata in mantella; chi prova ancora il 
fastidio del saluto sull’attenti in un silenzio intimidito; chi 
riode il suono aspro della voce che dava la notizia dell’entrata 
in guerra proveniente dalla radio di una delle famiglie ricche 
in piazza del Popolo; chi avverte ancora il rombo delle moto di 
grossa cilindrata delle brigate nere che invadevano Brisighella, 
provenienti da Faenza.
La caduta di Mussolini è legata per qualcuno all’impressione 
del collasso dei fascisti, alla loro sparizione dalla città; e ancora 
la meraviglia di sentir parlare per la prima volta qualcuno che 
non era fascista; ma anche la scena di un cittadino che salì 
sulla statua di Garibaldi per strappargli la spada.
La Resistenza: è il darsi alla macchia, è il fratello partigiano, 
il padre bastonato più volte, la raccolta di soldi che si faceva 
nelle famiglie per aiutare i partigiani; è l’arresto di una staffetta 
che portava i soldi. È soprattutto un’affermazione: “Io sono 
uno di quelli che non si è mai piegato” ed ha pagato con 6 
anni di prigionia per diserzione, spostato continuamente da 
Ravenna a Roma.
Ma in tanto dolore anche episodi di straordinaria umanità: 
nell’assalto alla casa del Fascio a Mezzano, una bracciante ri-
uscì a portar via la foto di un legionario morto in Spagna, per 
restituirlo alla madre: “era un povero bracciante anche lui!”. 

L’Università scende in campo
ed ancora il ricordo della solidarietà tra sfollati a San Pietro 
in Vincoli.
Gli anni del dopoguerra sono stati avvertiti come il bisogno 
di ricostruire, di respirare l’aria della libertà, di ricominciare a 
vivere in un’Italia agitata ancora da forti tensioni per le attese 
di rinnovamento e di giustizia delle classi lavoratrici.
Per Ravenna sono i ricordi dell’Anic, dell’impegno sindacale, 
delle grandi scelte individuali. In maniera pacata ma ferma, 
riemerge la forza che animava gli animi in quegli anni: “Ave-
vamo le idee!”. In queste parole una rivendicazione di diritti 
faticosamente conquistati e l’espressione di una dignità che 
non si piega alle delusioni.
ed è così che ad alcuni dei presenti che non avevano l’età per 
quei ricordi, questa conoscenza del passato attraverso la coralità 
delle voci non è sembrata inutile.
Parlarne, saper ascoltare significa offrire la possibilità di ela-
borare criticamente quella realtà, vicina o lontana che sia. 
e in un momento storico così delicato come quello attuale, 
per la generazione degli adulti è un aiuto a ritrovare il senso 
dell’orientamento, è un modo per dare identità alle proprie 
storie personali e riacquistare il valore della comunità in quel 
che si è affrontato ed in quello che ci tocca ancora affronta-
re. Le serate trascorse al centro hanno avuto proprio questo 
significato, hanno comunicato questo “buon volere” che è il 
fondamento della vita sociale.
 Anna Martino

Sostegno all’Università
grazie al 5 per mille

Informiamo le nostre associate e i nostri associati che è 
prevista, anche per la dichiarazione dei redditi relativa 
all’anno 2008, la possibilità di destinare una quota pari 
al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche “a sostegno del volontariato, di associazioni di 
unità e promozione sociale, della ricerca scientifica e 
delle università, della ricerca sanitaria, di attività sociali 
svolte dal comune di residenza”. La nostra Università, 
come soggetto non profit, rientra nelle associazioni ri-
conosciute dalla legge. Di seguito riportiamo le informa-
zioni necessarie per chi volesse devolvere il 5 per mille 
alla nostra associazione. Per farlo è sufficiente indicare 
nell’apposita scheda riservata nel modello 730 il numero 
di codice fiscale dell’Università: 92007770396.
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Per trent’anni, dal 1947 al 1977, la festa del 2 giugno ha 
rappresentato un punto di riferimento importante per la 
nuova religione civile italiana. Poi, un po’ a causa della 
cupa atmosfera d’austerity di fine decennio e un po’ per 
l’ingombrante forza della vicina festività del 25 aprile, la 
ricorrenza del 2 giugno ha vissuto un lungo periodo di de-
clino. Trasformata in 
festa “mobile” (cioè, 
inderogabilmente 
celebrata nella gior-
nata di domenica), 
solamente nel 2000 
è stata recuperata 
- attraverso un per-
corso di vera e pro-
pria “ridefinizione” 
di senso, che mira 
alla valorizzazione 
degli aspetti meno 
legati ai tradizionali 
scenari del potere (la 
sfilata militare, i fori 
imperiali, il palco 
delle autorità, ecc.) 
- quale momento 
fondamentale della 
moderna liturgia po-
litica nazionale. 
Non ci si può tuttavia 
nascondere il fatto 
che, anche nel primo 
trentennio repubbli-
cano, la celebrazione 
del 2 giugno abbia 
goduto di scarsa e altalenante fortuna. Basterebbe guardare 
al di là delle Alpi, con il larghissimo consenso popolare 
che accompagna la celebrazione del 14 luglio, per rendersi 
conto della debolezza emotiva che contraddistingue la 
festa della repubblica italiana. 
Quale il motivo di tale debole rappresentazione del 2 

La festa del 2 giugno,
la festa di un’Italia nuova

Andrea Baravelli

giugno? 
Anzitutto, non può essere sottovalutato il peso della 
decisione presa dalla classe dirigente italiana di incen-
trare le cerimonie ufficiali sulla parata nella capitale. La 
conseguente omologazione dei simboli repubblicani ai 
valori militar-nazionali produsse una sorta di “neutraliz-

zazione” del 2 giugno, 
determinandone an-
che l’incapacità di 
alimentare effettive 
passioni repubbli-
cane. 
eppure l’esordio della 
festa del 2 giugno era 
stato ben augurante: 
le manifestazioni 
dell’11 giugno del 
1946 avevano infatti 
brillato - con la riap-
propriazione da parte 
dei cittadini del cen-
tro cittadino e delle 
sue piazze - per la loro 
capacità di donare 
un’effettiva dimen-
sione popolare alla 
festa repubblicana. 
Negli anni successi-
vi, anche per effetto 
delle contrapposizio-
ni politiche, la con-
notazione popolare 
della festa avrebbe 
assunto significati 

contraddittori. In alternativa ai “freddi” e ufficiali riti is-
tituzionali, l’appassionata e calda festa “popolare” sarebbe 
stata spesso presentata come la vera depositaria dei valori 
repubblicani. Si sarebbe giunti così al paradosso per cui, 
anche attraverso le manifestazioni popolari organizzate 
dai partiti di sinistra e l’innesto dei nuovi rituali civili nel 

riflEttiamo su…
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solco di longeve feste di tradizione mazziniana, la memoria 
dell’atto di fondazione della Repubblica avrebbe spesso 
trovato maggiore vivacità nella provincia “contestatrice” 
che al “centro del sistema”.
Tuttavia, il motivo più corposo della debolezza della cel-
ebrazione del 2 giugno deve essere ricercato nella pe-
culiare storia italiana. Soprattutto, nel nodo genetico 
fondamentale del periodo 1943-1948. Fu infatti in quegli 
anni che, in virtù dell’importanza decisiva del “paradigma 
antifascista” (vero collante delle forze politiche incluse 
nel Comitato di Liberazione Nazionale), si determinò la 
condizione di “minorità” della celebrazione repubblicana 
rispetto a quella “antifascista”. 
Del resto, come poteva essere altrimenti? In Italia la lotta 
di Liberazione aveva reso estremamente competitivi i 
diversi piani simbolico-rituali (nazionale, patriottico, di 
classe). era quindi inevitabile che, una volta disgregatosi 
il regime fascista, la rappresentazione propagandistica - 
propria del periodo fascista - di un paese conquistato agli 

imperativi di uniformità sociale e culturale venisse so-
pravanzata dalla riesplosione degli antagonismi latenti. 
eppure proprio quello sarebbe stato il momento di lavorare 
al fine di ricreare un sentimento di responsabilità civica 
comune alle diverse generazioni. erano proprio quei primi 
anni di libertà a dovere essere più intensamente sfruttati 
per dare contenuti e forma alla cittadinanza repubblicana, 
per ridefinire le identità di gruppo e per educare gli italiani 
alla democrazia.
Quella occasione fu probabilmente perduta. 
Non solo per le difficoltà oggettive frapposte dal nuovo 
sistema delle identità partitiche, ma anche per l’ingenuità 
dei soggetti e per la sottovalutazione dell’argomento. È 
infatti evidente che la costruzione del nuovo dispositivo 
simbolico-rituale repubblicano avvenne più sull’onda 
degli eventi che in virtù di una meditata progettualità 
politico-culturale. Pesava, e molto…, l’eredità avvelenata 
della pomposa retorica fascista, il cui disprezzo finì per far 
sottovalutare l’importanza dell’apparato di simboli e di 
rituali ai fini dell’identificazione dei cittadini nello Stato 
democratico.
Negli anni del secondo dopoguerra si sarebbe quindi af-
fermato un modello che, pur ribadendo la forza del ricono-
scimento di tutte le parti all’interno di un articolato patri-
ottismo costituzionale, non riuscì a “soffiarvi” all’interno 
la passione” di una effettiva religione civile. 
Venuto meno il sistema politico su cui si è retta la storia 
repubblicana dell’ultimo cinquantennio i tempi appaiono 
maturi per rimediare a quel deficit originario, investendo 
consapevolmente sul ruolo pedagogico e civile delle cel-
ebrazioni del 2 giugno. Perché, al pari di ciò che avviene 
in molti altri paesi, anche in Italia occorre ancorare le 
istituzioni a una forte e condivisa religione civile.

riflEttiamo su…



10

attività dEgli organi

In questo trimestre il Consiglio ha svolto tre sedute. Da 
segnalare innanzitutto la importante decisione di un “fuori 
programma”. Il Centro Sociale S. Rocco Bosco Baronio ha 
avanzato una proposta alla quale non si poteva rinunciare 
per il suo importante significato: la richiesta formativa 
proveniente dal territorio e da una comunità associativa 
vivace e attiva con la quale non è stato sempre agevole 
attuare attività formative e culturali mirate e in loco, 
nonostante la disponibilità, le buone relazioni e l’ade-
sione ad alcuni nostri progetti (vedi i corsi sulla salute 
e il benessere) che ha visto il presidente Pietro Stampa 
sempre in prima fila.
Stiamo attuando, nella sede del Centro Sociale una serie 
di incontri di tematica diversa: dalla storia all’attualità. 
I primi tre hanno visto Andrea Baravelli costruire, me-
glio ricostruire, la storia del secondo dopoguerra partendo 
dai vissuti delle persone presenti. Nel secondo incon-
tro, Giuliano Silvi, medico del servizio di prevenzione 
dell’Ausl, ha esposto come dobbiamo rivedere i nostri 
comportamenti in casa per non incorrere nei rischi ai 
quali il vivere quotidiano ci espone quando la nostra età 
non è più “verde”. Gli ultimi due incontri affrontano, 
con approcci diversi, il tema della convivenza: la cono-
scenza ci aiuterà a superare pregiudizi etnici e razziali e 
a rapportarci ai conflitti sociali con atteggiamenti più 
consapevoli. Andrea Maestri ci parlerà delle normative 
per l’integrazione sociale mentre Andrea Bassi affronterà 
gli aspetti socio-culturali.
Sugli aspetti istituzionali degli ordini del giorno è stata 
esaminata la situazione attuale del bilancio (relazione 
che di norma si svolge a febbraio di ogni anno) per con-
frontarne l’andamento sia rispetto all’anno precedente sia 
per confrontarne la rispondenza col bilancio preventivo 
approvato dall’Assemblea del dicembre 2008. Percentual-
mente il rapporto entrate/uscite è in linea con gli anni 
precedenti anche se c’è una flessione nel tesseramento e 
nelle iscrizioni ai corsi. I laboratori e la lingua e cultura 
inglese non hanno registrato sostanziali diminuzioni, a dif-
ferenza di altre aree tematiche. Sempre sul piano istituzio-
nale sono stati affrontati e ribaditi i ruoli e le funzioni del 
Comitato Scientifico e del Consiglio di Gestione. Il primo 
quale soggetto titolare del parere di merito sulla valenza 
culturale delle nuove proposte e sulla loro qualità, nonchè 

Tre intense sedute in consiglio
Appuntamento al prossimo 29 maggio con l’Assemblea

di un parere sul programma in atto, sempre secondo una 
lettura tecnica circa il “successo” conseguito.
Il Consiglio di Gestione, acquisito il parere del Comitato 
Scientifico, è responsabile e titolare della valutazione di op-
portunità, di convenienza, di fattibilità e dell’acquisizione 
o meno, nel programma dell’anno accademico in proget-
tazione, delle proposte, siano esse nuove o già svolte.
In funzione del prossimo anno accademico stiamo esami-
nando i questionari dei corsi, lingue e laboratori ai quali 
si ritiene di apportare alcune modifiche migliorative, già 
abbozzate, e di aggiungere qualche domanda. L’obiettivo 
è renderli di “verifica di qualità” di tutta l’area di azione 
dell’Università e non solo dei singoli corsi.
e’ stata ribadita l’utilità di tali strumenti di dialogo con 
i frequentatori del nostro programma corsuale, dai quali 
vengono tratte opinioni e pareri diversificati e qualificati 
anche se non sempre esaustivi o “affidabili” per un rapporto 
numero di questionari distribuiti/ numero di questionari 
riconsegnati non sempre favorevole. Va detto che sem-
pre più non sono anonimi, e quindi più attendibili, per 
l’assunzione di responsabilità delle risposte sottoscritte, 
anche se non sempre è facile, per l’Università sintetizzare 
o esaudire tutti i “desiderata”.
Infine in relazione al rapporto con i nostri partners e/o 
collaborazioni al programma annuale e alla sua attuazione, 
mentre il rapporto con il mondo istituzionale (Comune/ 
Provincia) è consolidato e chiaro ormai da tempo, sulle 
collaborazioni si è deciso che il Consiglio debba assumersi 
la responsabilità di esaminarne annualmente gli obiettivi 
comuni, i contenuti, i rapporti, le modalità. e’ stato dato 
mandato a un piccolo gruppo di Consiglieri perchè pre-
disponga una bozza di “regolamento” all’interno del quale 
siano contemplati e qualificati gli elementi e i termini delle 
collaborazioni possibili e di quelle da attuarsi. Anche per 
le collaborazioni già in atto, se riproposte, il Consiglio 
dovrà esprimere un parere. Un’ultima decisione, molto 
importante per tutti noi, è stata il rinnovo dell’incarico 
a Federica e Roberto che ci hanno aiutato con compe-
tenza e fantasia a rinnovare questo nostro periodico. Il 
prossimo appuntamento è l’Assemblea del 29 maggio…
speriamo folta.

Germana Strocchi
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“Bosi Maramotti: un mondo
di passioni, fatica ma anche tanta soddisfazione”

L’intervento di Roberto Manzoni, Presidente di Confesercenti,
che da anni supporta il lavoro dell’Università

insiEmE a…

L’Università per la Formazione Permanente degli Adulti è 
una splendida realtà del nostro 
territorio, come attività in sè e 
come motore di volontariato, 
di crescita culturale, di aggre-
gazione dei cittadini. In fon-
do, come recita il pensiero di 
Leonardo Da Vinci sul vostro 
sito, “lo ‘ngegno senza esercizio 
si guasta”.
Quando si parla di un territorio 
avanzato, corroborato da una 
alta coesione sociale, lo si deve 
anche ad esperienze importanti 
come questa; una vera punta 
avanzata che porta il nome di 
una donna tenace e costrutti-
va come è stata Giovanna Bosi 
Maramotti.
Su questa e per questa espe-
rienza è con vivo piacere che 
sottolineo la collaborazione 
storica esistente da parte di 
Confesercenti. Da un lato è 
stata, direi, quasi naturale la 
scelta di essere vicini e di so-
stenerne le attività; dall’altro 
vi è una stretta consonanza di 
interessi anche con il mondo che rappresentiamo e asso-
ciamo, a partire dal nostro “sindacato degli adulti”.
Il desiderio di apprendere non ha limiti di età e la crescita 
culturale di un territorio è pane quotidiano anche di chi, 
come noi, associazione di categoria come mission e ragione 
d’esistenza, fornisce tutela sindacale e servizi alle imprese 
del commercio, del turismo e del lavoro autonomo più in 
generale.
e se le attività dell’Università per la Formazione Per-
manente degli adulti quest’anno sono al 24esimo anno 
accademico, noi siamo arrivati al nostro sessantesimo.

Nei rapporti esistenti in questi anni, e pur a fronte delle 
enormi trasformazioni sociali 
avvenute, sono cresciute le 
stesse forme di collaborazione 
tra le nostre rispettive realtà.
Grande merito e riconoscenza 
è giusto esprimere al Consiglio 
di gestione, ai docenti, a tutti i 
collaboratori e alle collabora-
trici che a vario titolo “danno 
una mano” per farla vivere e 
crescere.
e guardando tra le varie atti-
vità promosse dall’Università 
c’è solo l’imbarazzo della scel-
ta, data l’ampiezza e l’eteroge-
neità. Sono, siamo onorati di 
esserne, a nostro modo, tra i 
collaboratori.
Consentitemi, infine, anche 
un riferimento personale di 
vicinanza che mi lega alla sua 
storia per il tramite di mio 
padre, che ne è stato uno dei 
collaboratori di vecchia data e 
che mi ha trasmesso le buone 
ragioni di questa attività e di 
questa presenza significativa. 

Voglio, per l’occasione, prendermi un impegno: divulga-
re ancora di più gli itinerari dell’Università coinvolgendo 
le stesse nuove leve cresciute e avvicinatesi alla nostra 
Associazione. Rivolgo inoltre un appello: “usateci” come 
sistema di imprese e costruiamo ulteriori momenti di rela-
zione sulla realtà delle imprese, a partire da quelle piccole, 
spesso bistrattate. C’è un mondo di passioni, di fatica e di 
soddisfazioni che ci può avvicinare ancora di più.

Roberto Manzoni
Presidente Provinciale Confesercenti
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Il libro di Andrea Baravelli, Alessandro Luparini, “Con la 
passione di un semplice cittadino”. Pier Paolo D’Attorre sindaco 
di Ravenna (1993-1997), Ravenna, Longo, 2009, pp. 200.

Il territorio nasce dall’azione degli uomini e delle ammini-
strazioni, trasformandosi secondo un ritmo fatto di lunghe 
progressioni e di rapidi scatti. A volte accade che gli eventi 
esterni giochino un ruolo cruciale, imponendo obiettivi e 
“vocazioni”.
Così, per esempio, è accaduto a Ravenna negli anni Cin-
quanta, quando l’eNI di Mattei decise di localizzare in questa 
città il grande polo della chimica di Stato. A volte invece il 
compito di “immaginare le strade del futuro” spetta alle rap-
presentanze elette dai cittadini. Fu questo secondo scenario 
che si prospettò, nella Ravenna di inizio anni Novanta, agli 
occhi della giunta D’Attorre. Si trattò di un passaggio arduo 
e intenso, non solamente perché s’insediava una giunta per 
la prima volta guidata da un sindaco direttamente eletto dai 
cittadini, ma anche perché quella amministrazione si sarebbe 
trovata a dover affrontare le conseguenze di una crisi - eco-
nomica e politica - di inedita ampiezza.
Il libro ripercorre quella esperienza, con rigore storico e pas-
sione civica, prendendo in esame quel periodo da diverse 
prospettive. Anzitutto, il volume si occupa della campagna 
elettorale che portò D’Attorre a Palazzo Merlato. Non ci si 
meravigli della scelta fatta: proprio quella campagna elet-
torale - anche in virtù della contemporanea accelerazione 
del quadro politico complessivo - rappresentò un momento 
“alto” di partecipazione.
L’adozione di un modello elettorale che pareva esaltare la 
società civile, consegnandole un più ampio potere di sele-
zione della classe politica, fu una scelta assai ben recepita 
dall’opinione pubblica. Ne derivò una campagna elettorale 
di straordinaria intensità, capace di mobilitare risorse fin lì 
sconosciute e in grado di mettere duramente alla prova gli 
apparati politici.
Le vicende di quei mesi, il dibattito politico e le strategie co-

municative adottate dai candidati sono descritte, con dovizia 
di particolari e particolare verve espositiva, da Alessandro 
Luparini. Il minuzioso spoglio della stampa locale, congiunto 
alla ricchezza di spunti offerti dagli appunti personali di Pier 
Paolo D’Attorre e dalle carte conservate presso gli archivi dei 
partiti, consente quindi di ripercorrere, con piena coscienza 
della sua importanza, quel delicato periodo. Permette di com-
prendere la quantità di speranze e di passioni che in quella 
occasione si dispiegarono.
Se Alessandro Luparini ha focalizzato la campagna elettorale, 
Andrea Baravelli incentra la sua attenzione sull’azione am-
ministrativa concretamente dispiegata nel corso del mandato 
dalla giunta D’Attorre. Costituitasi al termine di un periodo 
contrassegnato dall’ampio intervento delle amministrazioni 
locali, la giunta D’Attorre non ebbe solamente il compito 
di “portare a termine” il lavoro precedentemente impostato. 
Al contrario, la gravità della crisi economica e politica - ica-
sticamente simboleggiata dal drammatico suicidio di Raul 
Gardini - inclinò il piano del lavoro della nuova giunta fino 
a limiti difficilmente sopportabili.
Il 1993, vero e proprio annus horribilis per Ravenna, rappre-
sentò però anche un punto di svolta in positivo. In quello 
stesso anno terribile furono impostate le future vocazioni della 
città. Da questo punto di vista, la giunta guidata da D’Attorre 
mostrò di sapere bene affrontare la tempesta.
Furono risolti annosi problemi (come ad esempio, la questione 
del PalaPiano o quella del Piano traffico) e, con l’adozione 
del nuovo Piano regolatore e l’apertura di una nuova sede 
dell’Università di Bologna, furono decise quelle che sarebbero 
state le linee di sviluppo della città nel successivo decennio. 
Last but not least, gli anni di governo della giunta D’Attorre 
ebbero anche il merito di fare maturare una nuova leva di 
giovani e competenti amministratori della cosa pubblica.
Insomma, alla fine della lettura ben si ricava l’importanza di 
quel passaggio storico. Ne scaturisce una riflessione, impron-
tata al più rigoroso metodo scientifico, che ben restituisce il 
senso dell’impegno allora profuso nel governo della città. 


