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Buon 25mo compleanno 
università popolare!

Cari associati, carissime associate,
 quello che avete fra le mani è un numero speciale 
del Gufo, in quanto -come di consueto- il terzo numero 
è dedicato ad ospitare il programma del nuovo anno ac-
cademico. Ma questo è un anno speciale, infatti in esso 
cade la ricorrenza del 25esimo della costituzione della 
associazione. Cinque lustri (un quarto di secolo) di attività 
sono davvero tanti ed è piuttosto inusuale nel mondo del 
volontariato e dell’associazionismo sociale e culturale.
Per queste ragioni la pubblicazione segue solo in parte la 
ormai consolidata struttura ad otto rubriche. Come vedre-
te, infatti, la parte centrale della newsletter è interamente 
dedicata al Programma 2009/10 (corsi, seminari, laboratori 
e corsi di lingue) e al ricco calendario di appuntamenti 
di carattere convegnistico e di viaggi ed escursioni, che 
risulta essere particolarmente intenso.
Quest’anno si presenta ricco di sorprese e di sfide per la 
nostra Università. In primo luogo i progetti europei. Come 
ricorderete, nel precedente anno accademico abbiamo 
partecipato ai bandi dell’Unione europea nell’ambito 
dell’apprendimento permanente lungo tutto l’arco della 
vita (long life learning), con due proposte sia in qualità 
di ente capofila sia come partner. Devo dirvi con grande 
soddisfazione che entrambi i progetti sono stati approvati, 
per cui nei prossimi 24 mesi avremo la possibilità di effet-
tuare scambi culturali con delegazioni di altre università 
degli adulti operanti in diversi paesi europei. 
In secondo luogo abbiamo iniziato una proficua colla-
borazione con Unieda, una delle associazioni nazionali 
di rappresentanza delle università della terza età, a cui 
aderiamo già da alcuni anni. Con la presidenza nazionale 
abbiamo messo in campo una serie di attività culturali e 
seminariali tra cui, speriamo si concretizzi, la possibilità 
di organizzare un convegno di carattere nazionale a no-
vembre nella nostra città, sulle tematiche della formazione 
permanente degli adulti.
Infine, abbiamo iniziato una stretta collaborazione con le 
associazioni dei cittadini immigrati presenti a Ravenna, 
che auspichiamo si concretizzi in un ingresso significativo 
di nuovi associati di nazionalità non italiana, al fine di 
arricchire la nostra base associativa e di aprire veramente 
la nostra associazione alle tematiche e problematiche della 
multiculturalità.

Buon 25mo anniversario a tutte/i.
Il Presidente

Andrea Bassi
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Laboratori fatti ad arte
Intervista a Emiliana Regazzi che da oltre un decennio coordina i corsi di pittura

a colloquio con…

emiliana Regazzi da oltre un decennio coordina i labo-
ratori di pittura organizzati dall’Università. Il suo instan-
cabile impegno a favore della Bosi Maramotti risale agli 
inizi degli anni Novanta quando entrò in contatto con 
l’Università come corsista. A spingerla fu l’amore per la 
pittura e per le arti.
“Mi iscrissi al laboratorio 
di ‘Grafica incisoria’ gui-
dato da Giuseppe Maestri 
- ricorda oggi emiliana -. 
fu un’esperienza formi-
dabile; trovai un ambien-
te favorevole e apprezzai 
immediatamente le mo-
dalità di lavoro con cui si 
svolgevano i corsi. Allora 
insegnavo educazione ar-
tistica alla scuola media di 
Marina di Ravenna; decisi 
di iscrivermi all’Università 
perché mai in passato ero 
riuscita ad approfondire la 
tecnica della grafica inciso-
ria. Il corso fu magnifico e 
al tempo stesso strinsi nuove amicizie. Pensate che ancora 
oggi, a distanza di tanto tempo, ogni anno ci ritroviamo 
con coloro che frequentarono quei corsi”.

Il suo rapporto con l’Università è proseguito anche 
negli anni successivi?
“Da allora non ho più lasciato l’Università; dopo il pri-
mo anno ho deciso di frequentare un corso di incisione 
di ‘secondo livello’ e poi gradualmente mi sono inserita 
all’interno della Bosi Maramotti dando il mio personale 
contributo, sia come docente che come organizzatrice dei 
laboratori di disegno che ancora oggi riscuotono grande 
successo”.

In questi anni c’è stata un’evoluzione nello svolgimento 
dei laboratori?
“Sicuramente lo spirito dei primi anni è rimasto intatto e 
ancora oggi vedo in coloro che frequentano i laboratori un 
grande entusiasmo. I cambiamenti, comunque, ci sono sta-
ti: a partire dalla durata dei percorsi. Negli anni Novanta 

ogni laboratorio comprendeva 15 lezioni: da ottobre fino a 
marzo. A un certo punto abbiamo però deciso di cambiare 
modulo: oggi organizziamo corsi per principianti che si 
svolgono in 6-7 lezioni durante le quali vengono fornite 
le basi della disciplina. In un secondo momento partono 

i laboratori che comples-
sivamente si svolgono in 
10-12 lezioni. oggi è pos-
sibile scegliere tra i corsi di 
disegno, di acquerello e di 
pittura a olio. oltre a que-
sti abbiamo anche un la-
boratorio di restauro delle 
collane. I corsi sono sempre 
molto frequentati; ci sono 
persone che si iscrivono 
ininterrottamente da 7-8 
anni. Si tratta di percorsi 
di crescita costante: mol-
ti, dopo avere frequentato i 
nostri corsi, si sono “lancia-
ti” nella pittura a tal punto 
da esporre le loro opere nei 
vari mercatini del territo-

rio. Hanno trasformato una passione o un semplice hobby 
in un’attività gratificante”.

L’Università continua a crescere e ritagliarsi un ruolo 
importante nella comunità ravennate. Per quale motivo 
secondo lei la Bosi Maramotti riscuote un crescente 
successo in termini di gradimento?
“La nostra Università lavora costantemente per offrire 
nuove opportunità di crescita alle persone. Per quanto pre-
parati, c’è sempre una curiosità e un sapere da soddisfare. 
La Bosi Maramotti offre a tutti questa opportunità propo-
nendo corsi di alto livello che sanno stuzzicare la curiosità 
e l’interesse delle persone. L’Università sa rispondere a 
richieste sempre più complesse. Rimanere al passo con 
i tempi e con l’evoluzione della società è fondamentale. 
Tra i nostri iscritti abbiamo sempre più laureati anche nei 
laboratori. Questo è molto significativo. La mia speranza 
è che l’Università abbia vita lunghissima perchè c’è un 
grande bisogno di strutture come queste che alimentano 
nuovi saperi, interessi e amicizie”.

emiliana Regazzi
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attività culturali E corsuali

La realtà di questo territorio è caratterizzata dalla ricchezza 
delle sue esperienze culturali, in gran parte capaci di esaudire 
le tante curiosità espresse dalla sua vivace cittadinanza. 
All’interno di tale panorama l’attività dell’Università Bosi 
Maramotti ha sempre saputo distinguersi per l’ampiezza di 
iniziative messe in campo. Tutto ciò è alla base del giusti-
fi cato orgoglio per i risultati ottenuti nell’anno accademi-
co appena terminato e che ha 
dato l’opportunità di scegliere 
tra oltre 80 tra corsi e laboratori. 
Tuttavia, poiché siamo convinti 
della necessità di non arrestare 
mai la soglia della sperimen-
tazione, per il prossimo anno 
accademico abbiamo deciso di 
proporre ai futuri corsisti molte 
nuove possibilità.
Anzitutto, dobbiamo ricordare 
il corso di “Storia medievale”, 
periodo oscuro e affascinante, 
vera e propria radice dell’iden-
tità contemporanea. Le lezioni 
tenute da due studiosi, giovani e 
competenti, vi faranno immer-
gere nell’atmosfera affascinante 
di dame, cavalieri e giullari di 
corte.
Accanto al tradizionale corso di 
filosofi a, quest’anno l’Univer-
sità propone anche un corso di 
“Filosofi a dello Yoga”. Discipli-
na orientale che ha saputo con-
quistarsi uno stuolo di entusiasti 
praticanti, lo yoga non si limita 
al controllo del proprio corpo. Il 
nostro corso intende coniugare i 
due aspetti, invitando gli iscritti 
a “conoscere” la radice profonda - fi losofi ca e culturale - dei 
più conosciuti ed elementari Asanas.
Poi c’è l’impegno forte, vera e propria scelta strategica 
dell’Università, nei confronti del sapere scientifi co. Dun-
que, due nuovi corsi: la “Geologia” e la “Matematica”. Ma, 
attenzione! Non due corsi barbosi e tradizionali. Da una 
parte abbiamo organizzato, domandando al docente uno 

Il sapere senza confi ni dell’Università
Il prossimo anno accademico presenterà nuovi corsi e laboratori di grande interesse

sforzo davvero impegnativo, un corso che fosse in grado di 
raccontare a tutti quali siano le terribili stranezze della no-
stra terra: la spiegazione dei maremoti, degli Tsunami o dei 
terremoti; le particolari caratteristiche del nostro territorio 
provinciale (il bradisismo, per esempio); l’elencazione dei 
punti di maggiore rischio sismico e altro ancora. Dall’altra, 
abbiamo chiesto ai nostri docenti di raccontare in modo 

divertente le grandi sfide del 
pensiero matematico. Chi non si 
è appassionato, ad esempio, alle 
commoventi vicende, descritte 
nel pluripremiato fi lm Beautiful 
Mind, del vincitore del Nobel 
John forbes Nash? L’obiettivo 
è scoperto: avvicinare le perso-
ne a mondi affascinanti, troppo 
spesso considerati inaccessibili 
e specialistici.
Infi ne, il desiderio di ampliare 
la gamma di “servizi culturali”, 
ha spinto la nostra Università 
a immaginare corsi che fosse-
ro esplicitamente indirizzati a 
nuovi utenti e che venissero 
incontro a nuove esigenze. Da 
qui l’allestimento, in collabora-
zione con molte delle più pre-
stigiose istituzioni economiche 
e associative della nostra città, 
dei corsi “Al lavoro!” e “I diritti 
di tutti”. ovvero, cicli di lezioni 
che hanno l’intenzione di forni-
re le prime, necessarie e vitali, 
conoscenze di base per chiun-
que intenda aprire un’attività. 
Per chiunque desideri “stare sul 
mercato del lavoro” con piena 

consapevolezza delle opportunità esistenti.
Per ultimo desideriamo segnalare l’attivazione di un corso 
di “Lingua e cultura russa”. Dopo tanti anni, fi dando 
della disponibilità di un’insegnante madre lingua che la-
vora all’Università degli Studi di Bologna, pensiamo sia 
giunto il momento di offrire nuovamente tale possibilità 
di arricchimento alla cittadinanza.

Jhon Nash - premio Nobel per l’economia (1994)
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I “grandi classici” del prossimo anno accademico
Un viaggio alla scoperta della vita di coppia, della natura in Romagna, delle piante succulente, 

del consumo critico e del rapporto dei cittadini con sanità e salute

attività culturali E corsuali

Sarà un anno accademico ricco di novità ma anche all’in-
segna della tradizione. Accanto ai nuovi corsi l’Università 
proporrà lezioni in discipline che da diversi anni contrad-
distinguono, con successo, l’attività accademica della Bosi 
Maramotti. La continuità didattica ha permesso nel tempo 
di approfondire sempre più materie di grande interesse e 
richiamo. Per questo nei mesi a seguire si potranno esplo-
rare ulteriori aspetti di diverse materie che nel corso degli 
anni sono divenute veri e propri punti cardine dell’offerta 
formativa dell’Università.

Anche per l’anno acca-
demico 2009-2010 sarà 
proposta un’escursione 
nella “Psicologia della 
comunicazione”. Guidati 
dal docente Gianluigi Ca-
sadio i corsisti, a partire dal 
prossimo 11 gennaio, po-
tranno andare alla scoperta 

dei temi legati alla “Vita di coppia tra illusione e realtà”. Il 
corso si prefigge infatti di studiare la fase di reciproca co-
noscenza che precede la vita di coppia. “In genere - spiega 
Casadio - tale periodo non racchiude tutte le condizioni 
necessarie per conoscersi a fondo, e ciò fa sì che molta 
gente non si unisca a una persona bensì ad un’illusione. 
La convivenza quotidiana offre l’opportunità di conoscere 
effettivamente il partner, consentendo di accorciare le 
distanze tra illusione e realtà”. 

L’ecologia e l’ambienta-
lismo stanno divenendo 
sempre più protagonisti 
nella società moderna. 
Sempre più attenzione è 
riservata alla conserva-
zione degli ecosistemi e 
l’Università, con il corso 
“Natura”, offre un’ottima 
opportunità per “Capire ed 

esplorare la natura in Romagna e dintorni”. Il docente fa-
brizio Borghesi ci guiderà in un affascinante viaggio nel 
nostro territorio. Le lezioni teoriche saranno affiancate 
da indimenticabili escursioni all’aperto, in programma 
di domenica, a partire dal prossimo 4 marzo.

e con la primavera arriverà anche il corso di “Botani-
ca” “Le piante succulente. 
Conoscerle e coltivarle” a 
cura di fabio Benzoni. 
Le piante succulente: il 
più stravagante e curioso 
adattamento vegetale ad 
un ambiente arido ed osti-
le. “ogni lezione del corso 
è divisa in due parti - com-
menta il docente -: durante 

la prima ora verranno trattate le regole base di coltiva-
zione, mentre nella seconda si parlerà un poco di come 
riconoscere i generi principali. Non tarderanno ad arrivare 
magnifiche fioriture, a ripagarci dei nostri sforzi”.
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attività culturali E corsuali

Il corso “Consumo critico” proporrà un viaggio per di-
venire sempre più cittadini consapevoli. Il corso vuole 
essere un momento per ampliare la coscienza di ciascuno, 
poiché solo nell’informazione libera risiede la libertà e 
con essa, la possibilità di scegliere cosa è meglio per noi e 
per i nostri cari superando la sottile linea rossa che separa 
attività e passività.

Il corso “Educazione alla salute”, sempre apprezzato e 
con grande seguito, affronterà quest’anno il tema de: “il 
cittadino tra sanità e salute”. Per poter essere cittadini infor-
mati sui diritti di salute e doveri di cittadino, occorre avere 
consapevolezza dei propri limiti e di quelli della medicina. 
Il punto di partenza è il medico di medicina generale che 
è sempre il nostro primo interlocutore e responsabile del 
nostro stato di salute-benessere.

L’Università propone an-
che un affascinante viag-
gio nei misteri del cosmo. 
Il corso di “Fisica e Co-
smologia”, condotto dal 
docente fabio Toscano, 
affronterà i grandi interro-

gativi sullo spazio, sul tem-
po, sulla materia, su come 
interpretare i paradossali 
fenomeni del mondo mi-
croscopico, sull’universo 
e sulla misteriosa energia 
che lo pervade.
Alla discussione di questi 
e molti altri interrogativi 
sarà dedicato il corso, che 
si propone di avvicinare i 
partecipanti ai più attuali e stringenti temi della ricerca 
in fisica e in cosmologia. In questo ambito si cercherà di 
comunicare le idee scientifiche essenziali alla base delle più 
recenti e sorprendenti scoperte nonché delle più avanzate 
e ardite teorie, con lo scopo di far cogliere soprattutto la 
rilevanza culturale e filosofica di tali acquisizioni. Con-
dotto con stile divulgativo, il corso è rivolto a tutti coloro 
che, pur non disponendo di una preparazione specialistica, 
ma nutrendo nel contempo curiosità sugli enigmi ancora 
irrisolti nella conoscenza del mondo naturale, desiderano 
accostarsi alle complesse e affascinanti problematiche 
dibattute dalla fisica contemporanea.

“...il vecchio suonatore è vicino alla nostra Università con l’amicizia di sempre...”
Anche quest’anno Nello Patuelli è qui con noi, con la consueta generosità, a soste-
gno alle attività della nostra Associazione: la nostra memoria ritorna a lui con immu-
tato affetto e con tanta riconoscenza.
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attività culturali E corsuali

L’arte di tutti
Il valore della pittura lungo il corso della vita

A cura di Francesco Izzo

Disegno: questo mi protegge dalla morte e dal pericolo
Max Beckmann

Praticare la pittura nei luoghi dell’apprendimento permanen-
te; luoghi in cui si privilegia anche la cultura democratica-
emancipativa del miglioramento continuo, dello sviluppo 
delle capacità e delle attitudini personali, dell’empowerment 
come capacità di sviluppare fiducia in se stessi o autostima, 
della promozione sociale e relazionale, induce ad avvalorare 
la dimensione artistica nella sua doppia valenza estetica ed 
esistenziale. Il laboratorio di pittura in età adulta, in quanto 
strumento finalizzato al “riscatto poetico” della persona, è 
ideato come percorso iniziatico verso l’arte, la creatività, l’im-
maginazione. Da una prospettiva pedagogica che considera 
l’intero corso della vita esso assume l’arte della pittura, oltre 
che per l’apprendimento di una serie di buone pratiche utili 
al saper fare, anche come strumento per lo sviluppo di tutta 
una serie di competenze non inutili al saper essere. Attraverso 
la pratica della pittura, intesa nella sua accezione di veicolo 
“dell’espressione di sé”, si alimentano dunque qualità volte 
ad esprimere e rappresentare le emozioni, i sentimenti e le 
sensazioni personali; qualità non marginali per continuare a 
crescere, per una migliore qualità della vita, per l’integrazione 
sociale, per vivere bene. Valori educativi che, sullo sfondo dei 
percorsi didattici, contribuiscono ad affinare abilità artistiche e 
sensibilità poetiche tese allo sviluppo di una personale, e si au-
spica autentica, dimensione insieme estetica ed esistenziale. 

ecco, di seguito, il programma per il prossimo anno ac-
cademico: 
•	 Disegno	dunque	sono
 Laboratorio di disegno creativo: 8 lezioni, il martedì dal-

le ore 18.00 alle 20.00, con data d’inizio 13 ottobre.
•	 Acquarello	e	leggerezza
 Laboratorio di pittura per principianti e appassionati: 

8 lezioni, il martedì dalle ore 20.30 alle 22.30, con data 
d’inizio 13 ottobre.

•	 Dipingiamo	il	primo	quadro	ad	olio
 Laboratorio di introduzione alla tecnica: 8 lezioni, il 

martedì dalle ore 20.30 alle 22.30, con data d’inizio 15 
dicembre.

•	 Pittura	e	vita	quotidiana:	lifelong painting 
 Laboratorio di pittura sperimentale: 10 lezioni, il 

martedì dalle ore 20.30 alle 22.30, con data d’inizio 
16 marzo 2010.
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attività culturali E corsuali

Dal Borgo San Rocco ai paesi Baschi:
in viaggio per il desiderio di conoscenza

Ecco l’elenco di proposte e visite guidate in programma per il prossimo anno accademico

Da sempre l’Università degli Adulti Giovanna Bosi Mara-
motti organizza visite guidate aperte a tutti gli associati sia 
sul territorio locale che su quello nazionale. Un modo per 
rafforzare lo spirito associativo con guide specializzate ed 
esperte. Arte, cultura, ambiente: ecco quanto l’anno accade-
mico 2009/2010 prevede, avvalendosi di importanti collabo-
razioni. Il programma delle visite, che riportiamo di seguito, 
è coordinato da Italo ferrante e francesco facchini.
Il primo ottobre si comincerà con una visita alla mostra 
Otium ludens, mentre il 6 marzo si procederà con un so-
pralluogo in Borgo San Rocco insieme a osiride Guerrini 
e Pietro Barberini (esperienza che si ripeterà il 27 marzo 
per Borgo San Biagio). Ancora da stabilire le date per Pe-
dalate in natura, escursione in bicicletta dentro la Pineta 
San Vitale insieme a Pietro Barberini, e per una visita al 
MAR, il museo d’arte della città di Ravenna.
I programmi comprendono anche viaggi-studio coordi-
nati da Gian Carlo Garelli che partiranno ad ottobre. 
Il primo appuntamento sarà il 18 ottobre con una visita 
di un giorno nel territorio del Casentino, mentre il 15 
novembre ci si dirigerà verso Treviso alla scoperta de 
“I tesori della città proibita”(visita che si ripeterà il 14 
gennaio 2010). A dicembre prossimo si andrà invece a 
Roma per tre giorni allo scopo di percorrerla attraverso 
itinerari insoliti. A fine gennaio sono in calendario tre 
giorni da Genova a Sanremo sulla via dei fiori, mentre 

a febbraio ci si concederà un giorno in visita a Reggio 
Emilia al Museo del Tricolore. 
febbraio verrà riservato alle mostre, mentre in marzo ci si 
sposterà nelle Marche. Ad aprile si prenderà il treno per 
spostarsi da Domodossola a Locarno in tre giorni, men-
tre a maggio ci si sposterà in aereo (9 giorni) per andare 
a scoprire i paesi Baschi. Il programma si concluderà a 
maggio con una giornata interamente dedicata ad una 
gita per cantine e buon vino.

Lettera a “Il Gufo”
In redazione è pervenuta una lettera di commento all’articolo 
comparso sul n. 1/2009 de Il Gufo col titolo “L’infinito di 
Cantor”. Per esigenze editoriali pubblichiamo i punti essenziali 
della riflessione di carattere scientifico

(…) L’errore scientifico si riferisce alla frase “del resto il fatto 
che un insieme infinito possa essere in corrispondenza biuni-
voca con una sua parte provoca ‘smarrimento’. Corrisponden-
za biunivoca significa che tutti gli elementi dei due insiemi 
possono essere associati 2 a 2. Questo, però, è vero solo per 

gli insiemi detti non numerabili, cioè che non possono essere 
messi in corrispondenza biunivoca con l’insieme infinito dei 
numeri interi(…). L’errore filosofico è nella frase successiva: 
“smarrimento solamente dell’ateo, oppure anche dell’uomo 
tout court. Probabilmente dell’uomo tout court dal momento 
che non è affatto ovvio che l’ateo si commuova immediata-
mente di fronte ai paradossi dell’infinito matematico”. frase 
sbalorditiva perché non si capisce cosa c’entri l’ateo, tanto 
più che un contributo importante alla costruzione della teoria 
degli insiemi fu dato dall’ateo Bertrand Russell! (…)

Carlo Ballardini*
*matematico in pensione
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riflEttiamo su…

Alla fine degli anni settanta si rompono le righe, l’ultima 
generazione che ha potuto sognare e in qualche caso è riu-
scita a realizzare i propri sogni, si gioca il tutto per tutto.

Nell’ultimo romanzo di enrico franceschini (Voglio 
l’America, feltrinelli, pp.192, euro 13,00), giornalista, 
corrispondente da Londra di Repubblica, si racconta l’av-
venturoso apprendistato dell’autore. è un libro dichia-
ratamente autobiografico che nasce nella Bologna del 
dopo “movimento” quando una intera generazione cerca 
di fare i conti con una insoddisfazione diffusa, il “riflusso” 
si diceva, e le singole individualità cercano l’avventura 
dando sfogo alla propria creatività.
Il protagonista un’idea chiara in testa ce l’ha: vuole fare il 
giornalista. Aveva già collaborato con qualche giornale lo-
cale, soprattutto le cronache sportive, ma decide di tentare 
il grande salto. Parte senza una lira per New York. Vuole 

Ma cosa vuoi, l’America?
I consigli di lettura dell’editore Danilo Montanari

l’America, e ci riuscirà dopo mille traversie, frustrazioni e 
difficoltà, ma anche incontri inattesi, quelle opportunità 
che solo New York con le sue tante seduzioni può darti.

è un libro che si legge tutto d’un fiato, divertente e disin-
cantato, popolato da personaggi anonimi, ma che pare di 
avere sempre conosciuto, e da apparizioni improvvise di 
personaggi da jet set: Bill Murray, John Cassavetes, Gina 
Lollobrigida…
Un libro che mette voglia di provarci, di non accontentar-
si, di guadagnarsi una vita migliore sperando che la fortuna 
ci assista. e per chi ama la “grande mela” un’occasione per 
ritrovare luoghi magari visti mille volte nei film, ma qui 
raccontati con la passione del cronista vero, quello che ha 
cominciato dormendo sui divani degli amici e mangiando 
hot dog, quando andava bene, e si è ritrovato in poco 
tempo corrispondente dagli States per Repubblica.

Danilo Montanari è un giornalista ravennate. Inizia l’attività editoriale nel 1979 con la cooperativa Supergruppo. 
Ha fondato l’agenzia editoriale Essegi che ha diretto fino al 1993. Dal 1994 edita con il proprio marchio.
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attività dEgli organi

Come indicato nel precedente numero de “Il Gufo”, il 
Consiglio di Gestione ha definito i principi che regolano 
i rapporti di collaborazione con soggetti diversi da quelli 
istituzionali. Pubblichiamo il testo elaborato al fine di 
una più diffusa informazione.
L’Università, allo scopo di perseguire le proprie finalità 
statutarie - la formazione permanente degli adulti con una 
molteplicità di saperi che ne garantiscono la convivenza 
nel contesto civile e sociale in continua evoluzione - ri-
cerca, accoglie e stabilisce collaborazioni con associazioni 
ed enti del territorio in armonia con tali finalità. Tali 
accordi devono vedere la coincidenza di interessi tra i 
partners e rientrare nelle linee programmatiche statutarie 
e annuali definite dall’assemblea. Le proposte di collabo-
razione vanno relazionate in Consiglio di Gestione da 
chi riceve o promuove il primo contatto. In ogni caso gli 
organismi che decidano di avere esperienze collaborative, 
devono avere pari dignità nella realizzazione delle attività 
programmate.
Le modalità delle collaborazioni: 
1) Qualora nel corso dell’anno accademico si verificas-

sero nuove proposte occorre riferirne in C.d.G. o, se 
presentano carattere di urgenza, alla presidenza.

 In questo caso l’accoglimento della proposta di colla-
borazione è in capo alla Presidenza, la quale relazionerà 
in merito al primo C.d.G. 

2) Annualmente il CdG svolgerà una verifica dei rapporti 
di collaborazione esistenti, sentiti i diretti interessati che, 
per conto dell’Università, hanno seguito il progetto.

 Il CdG delibera in merito alla continuazione o cessa-
zione delle collaborazioni sentiti i diretti interessati 
al progetto, in base ad elementi quali: la risonanza 
dell’iniziativa, il quadro complessivo delle collabora-

Le collaborazioni: principi e modalità
Principi per i rapporti di collaborazione con enti esterni all’Università per iniziative culturali e formative

zioni, la valutazione economica e ogni altra possibile 
informazione che consenta un monitoraggio corretto e 
il più possibile completo dell’attività comune svolta.

3) La responsabilità del rapporto con gli associati presen-
ti alle iniziative culturali è dell’Università in quanto 
promotrice e titolare delle attività. 

4) Impegni reciproci. Da parte del soggetto partner: com-
petenze specifiche riconosciute; programma, docenti 
(da concordare); sede; strumenti per la didattica; altro 
(esempio spese per la docenza, dispense ); contributi a 
sostegno.

 Da parte dell’Università: la nostra storia e il know-how; 
la stampa e la pubblicità da programma (da concor-
dare); il compenso per i docenti; la predisposizione 
della pubblicità mirata; la sede (costi per sorveglianza); 
strumenti per la didattica; il coordinamento; il lavoro 
volontario.

5) Rapporti economici: non è riconosciuto rapporto eco-
nomico diverso dal compenso ai docenti o relatori; di 
norma il veicolo pubblicitario è costituito dal libretto 
con il Programma annuale; possono essere previste 
iniziative di pubblicità mirata, previo accordo fra i 
partner; non sono consentite attività di tipo commer-
ciale e/o di pubblicità occulta di tipo commerciale 
all’interno o a latere dei corsi.

6) Altri rapporti. Il rapporto “etico”, per il periodo di col-
laborazione, dovrà impegnare i partners a non svolgere 
la stessa attività corsuale o culturale per soggetti terzi 
e diversi dai “contraenti” soprattutto se gratuitamente 
e/o in competizione.

Il programma 2009-2010 sarà disponibile da settembre 2009
nella sede di via della Tesoreria Vecchia 12, nella libreria della festa del Pd al Pala De André,

e nelle librerie feltrinelli e Longo di Ravenna,
consultando il sito internet www.bosi-maramotti.net/.
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insiEmE a…

Da anni il gruppo Consar segue con interesse i progetti 
dell’Università degli Adulti Giovanna Bosi Maramotti 
supportando corsi, laboratori ed iniziative. L’anno scorso il 
gruppo presieduto da Veniero Rosetti ha compiuto un im-
portante traguardo festeggiando uffi cialmente i trent’anni 
di attività nel mondo dell’autotrasporto.
Il Consorzio di autotrasportatori Consar, con la sua lunga 
storia che affonda le radici negli anni ‘50 e ‘60, ha da 
sempre rappresentato una realtà importante che ha forte-
mente contribuito allo sviluppo del territorio ravennate. 
Un impegno doppio, sul campo e per la società attraverso 
i corsi ed i laboratori della Maramotti.
“La nostra - spiega il Presidente - è un’azienda di trasporti 
in conto terzi che opera a 360 gradi ed in tutti i settori della 
movimentazione merci. è in grado di rispondere in tempo 
reale alle sempre nuove richieste della logistica grazie ad 
una squadra di 400 imprenditori consorziati e vanta più di 
1.200 addetti. Il nostro parco veicolare è inoltre composto 
da oltre 700 automezzi e mezzi meccanici”.
oggi il Gruppo Consar risponde in tempo reale alle rin-
novate dinamiche della logistica e della movimentazione 

Consar al servizio della conoscenza
Da anni il gruppo presieduto da Veniero Rosetti supporta l’Università degli Adulti

Veniero Rosetti - Presidente Consar

di tutti i tipi di merci, proponendo ogni volta soluzioni 
su misura.
Interventi nei grandi cantieri edili ed idraulici, trasporti 
integrati gomma-rotaia, servizio da fondo stiva a desti-
nazione, movimentazione di merci pericolose e di rifi uti 
speciali e la logistica, recente grande investimento.
Accanto a queste attività il Consar non dimentica però 
l’impegno sociale. “Il nostro gruppo - sottolinea Roset-
ti - cerca di sostenere gli impegni sociali della città di 
Ravenna, rivolti ai giovani, agli anziani, allo sport e alla 
cultura. Riteniamo che l’Università svolga un lavoro dav-
vero prezioso, al quale siamo felici di contribuire”.
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Il futuro di Ravenna sta a Lido Adriano
Laura Gambi, Luigi Dadina, Lido Adriano, porta d’oriente,

Danilo Montanari Editore, 2008, Ravenna, € 14.00
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ll libro Lido Adriano, porta d’oriente, di Laura Gambi 
e Luigi Dadina, rientra in un progetto più ampio che ha 
visti impegnati in numerose attività nella località, già 
dagli anni novanta, il Teatro delle Albe e la cooperativa 
Libra. Il primo ha intrecciato legami profondi con il paese 
realizzando ogni anno anche laboratori teatrali della Non-
scuola e la seconda ha iniziato nel 1993 a lavorare con gli 
adolescenti, anche in situazioni di particolare difficoltà 
familiare, e con i numerosi stranieri.
Lido Adriano è frutto di un progetto unico di edificazione, 
che ha trasformato un territorio vergine in condomini, 
strade e negozi. è nato dal boom economico degli anni 
Sessanta e da una nuova idea di vacanza, a basso costo 
per tutti. 
I ravennati in bicicletta attraversavano sentieri, dune 
e polle d’acqua per arrivare alla spiaggia e alla pineta 
incontaminati, nei caldi pomeriggi d’estate.
La località fu costruita quasi completamente da non ra-
vennati, nei quindici anni dal 1965 al 1981: piccoli ap-
partamenti in palazzine a più piani, da acquistare a costi 
contenuti o da affittare nel periodo estivo. Contava nel 
1969 solo 125 alloggi che già nell’ottobre del 1981 erano 
diventati 5442, mentre altri 1829 erano in costruzione.
oggi gli appartamenti sono più di 10.000 e Lido Adriano 
sembra avere superato la crisi del 1989 dovuta alla mucil-
lagine, ma anche all’invecchiamento delle case, che in 
poco tempo si erano deteriorate a causa dei materiali poco 
resistenti e a basso costo utilizzati per ottimizzare i profitti. 
Nel 2007 sono state 293.667 le presenze turistiche, ma 
nel frattempo i residenti sono cresciuti. Il litorale che nei 
secoli è stato luogo di approdo di pirati e navi, continua 
ad essere luogo di approdo più che di partenze. 
Nel 2001 gli immigrati dal resto d’Italia erano 2936 e gli 
stranieri erano 1197 su una popolazione di 5176 residenti. 
Già nel 2007 gli immigrati dal resto d’Italia erano 3089, 

gli stranieri erano 2245 provenienti da 52 differenti na-
zioni, su una popolazione di 6213 residenti. oggi i più 
numerosi tra gli stranieri sono i macedoni, di cui quasi 
la metà donne.
Le differenze si consumano all’interno delle case o al me-
glio all’interno delle comunità. Non vi sono spazi per 
esprimere un confronto. Lido Adriano ha una percentuale 
di minorenni pari al 20,6%, contro 14,55% di Ravenna. 
Gli stranieri tra i nuovi nati da 0 a 2 anni sono il 51,54% 
contro il 15,92% dell’intero comune. Aumentati nel corso 
degli anni gli esercizi commerciali rivolti ai residenti e 
diminuiti quelli rivolti ai turisti. La vita di molti abitanti 
però si consuma altrove: le scuole, il lavoro, le relazioni 
mantenute in altre parti d’Italia e del globo. I ravenna-
ti, negli anni Settanta e ottanta, frequentavano a Lido 
Adriano i campi da tennis, le piscine dei palazzi e le tante 
discoteche ora chiuse. 
oggi più nulla. Ravenna si è ritratta spaventata dal cro-
giolo, non vuole guardare il cambiamento che si porta 
dentro, ma che oramai lambisce anche il centro cittadino 
e i quartieri una volta residenziali della città. Lido Adriano 
è l’altrove che raccoglie i cambiamenti globali ed epocali 
che attraversano tutto il pianeta. è lo straniero. Una zona 
grigia, la prima frazione del comune di Ravenna, un luogo 
che spesso si vuole dimenticare o stigmatizzare. Rappre-
senta invece una scommessa per la città. Il libro che è un 
racconto a più voci, concorre a fare emergere gli interro-
gativi che il territorio pone. Dall’indagine antropologica 
allo scavo nelle pieghe e nelle corrispondenze della storia, 
che guarda anche ai tempi antichi e ad un immaginario 
fatto di spiagge, navi, pirati provenienti da oriente, con-
tadini e monaci. Dall’hip hop all’intervento sociale, alle 
testimonianze di vita e di destini, alle immagini di filippo 
Molinari, che entrano a pieno titolo nella narrazione, fino 
alla costruzione di un immaginario teatrale.


