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Comunicazione valida come invito
Seguirà un rinfresco per gli auguri di fine anno

p. Il Consiglio di Gestione
Il presidente
Andrea Bassi

Con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Linee di programmazione 2010/2011;
3) Relazione del Consiglio di Gestione
 e relazione del Collegio Sindacale;
4) Lettura e approvazione del rendiconto economico e finanziario 2008/2009;
5) Approvazione del bilancio preventivo 2009/2010;
6) Rinnovo del Collegio Sindacale e nomina del Presidente;
7) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Gestione
 ed elezione dei membri del Consiglio di Gestione

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

In 1ª convocazione Giovedì 17 dicembre 2009 alle ore 12 
presso la sede sociale, Via della Tesoreria Vecchia, 12 - Ravenna

e in 2ª convocazione 
Venerdì 18 dicembre 2009 alle ore 15
Presso la sala Bini, Via oriani, 14 - Ravenna

Periodico di informazioni associative, culturali e di formazione
n. 4 ottobre - novembre - dicembre 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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EditorialE

• Editoriale

Oltre la crisi pag. 2

• A colloquio con…
Intervista a personaggi del mondo culturale e associativo cittadino

Alessandro Pasi
Una formazione lunga una vita pag. 3

• Attività culturali e corsuali
Le iniziative svolte e/o in svolgimento

Metti… un corso di cultura romagnola pag. 4

Alla scoperta dei borghi ravennati pag. 5

• Attività in cantiere
Progetti, programmi, che si realizzeranno

L’Università… a portata di click pag. 6

La Bosi Maramotti incontra l’Europa pag. 7

• Riflettiamo su…
Tematiche relative alla formazione permanente degli adulti

Alfabetismi-analfabetismi pag. 8-9

• Attività degli organi
Comunicazioni ufficiali tra cui le principali deliberazioni adottate
dal CdG, dal CE, dalle Commissioni, ecc.

Un rapporto sempre più stretto
con il territorio pag. 10

Rinnovo degli organi sociali:
per il Consiglio di gestione è possibile presentare
le candidature entro l’11 dicembre pag. 10

• Insieme a…
Le collaborazioni che l’Università ha con varie istituzioni del territorio

L’impegno della Cmc
a sostegno dell’Università pag. 11

• “Ultima pagina”

Una ricerca di… gusto pag. 12

Un momento di
partecipazione democratica
Cari associati, carissime associate,
 il numero del Gufo che avete tra le mani contiene 
in primo luogo la convocazione ufficiale della Assemblea 
ordinaria di dicembre, nel corso della quale si svolgerà il 
rinnovo degli organi sociali. Si tratta di un appuntamento 
importante nella vita di una associazione piccola ma com-
plessa come la nostra, per cui vi invito a partecipare numerosi 
e ad esprimere il vostro voto. 
In particolare vi segnalo che il Consiglio di Gestione ha deli-
berato in merito alla presentazione delle candidature secondo 
le modalità indicate a pag. 10 del presente numero.
Vi sono poi alcune novità che voglio richiamare alla vostra 
attenzione. A pag. 8 e 9 è riportato il programma (provvi-
sorio) del Convegno nazionale che organizziamo insieme a 
UNIeDA una delle federazioni nazionali delle università 
per adulti presenti nel nostro paese. Come potete vedere la 
prima giornata è dedicata a festeggiare insieme il nostro 25° 
compleanno. Abbiamo pensato ad una iniziativa sobria ma 
pregnante, dedicando la prolusione di apertura dell’anno 
accademico ad una tematica che pensiamo centrale non 
solo per noi ma per il futuro delle nostre società sviluppate: 
la società multi culturale. La giornata centrale è articolata in 
quattro momenti di approfondimento tematici e, infine, la 
giornata finale ospita una tavola rotonda sulle prospettive 
della formazione permanente nella nostra regione a cui par-
tecipano numerose altre università emiliano-romagnole. 
Penso che comprendiate la valenza simbolica e strategica 
che questa iniziativa assume per la nostra associazione sia a 
livello locale che nazionale, e sono certo che parteciperete 
numerosi e che farete circolare l’informazione in tutte le sedi 
che riterrete opportune.
A pag. 6 vi è una illustrazione sintetica del nostro nuovo 
sito web www.universitadultiravenna.it che invito tutti a 
visitare sempre più numerosi. Si tratta di uno strumento 
molto agile che vorremmo che acquisisse sempre maggiore 
centralità nella comunicazione degli associati tra loro, con 
il corpo docente, con i coordinatori, nonché tra questi e i 
nodi decisionali della associazione. 
Si tratta di un primo passo, direi di ottima qualità, ora pos-
siamo solo migliorare insieme. Visitatelo e fateci sapere le 
vostre impressioni, dubbi, suggerimenti.
Vi aspetto numerosi sia al convegno, che il 18 dicembre 
alla assemblea!

Il presidente
Andrea Bassi
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Una formazione lunga una vita
Alessandro Pasi collabora all’Università degli Adulti da quando è stata fondata.

“Questi 24 anni mi hanno cambiato la vita”

a colloquio con…

Il suo nome è Alessandro Pasi, ma tutti lo conosco come 
Sauro. Anche i colleghi di lavoro della Marino Rosetti, 
che ventiquattro anni fa, quando portava in azienda i 
programmi di un’università degli adulti ancora poco co-
nosciuta, lo prendevano in giro. “Purtroppo nessuno ne 
capiva l’importanza, erano tutti molto scettici”.
Ma com’è avvenuto l’incontro di Sauro con l’Università?  
“Vidi un depliant al sindacato, allora i programmi erano 
molto ridotti, e mi andai ad informare”.
Da lì è partita l’avventura condivisa con la moglie, l’in-
dimenticata compagna di una vita, che come lui è stata 
corsista ma anche volontaria per la Bosi Maramotti.
“Ho sempre avuto il pallino della lettura, ma frequentare un 
corso è un’altra cosa. Qui ho imparato a leggere tra le righe, 
a cogliere significati che altrimenti non si capirebbero e a 
mettere da parte materiale valido per la mia istruzione”.

Interessato alla storia (“chi, come me, nel ’44 aveva 10 
anni non può non interessarsi alla storia moderna”), ma so-
prattutto alla letteratura (“uno dei corsi di punta dell’Uni-
versità”), Pasi ha imparato ad apprezzare anche l’aspetto 
della socializzazione legato alle lezioni. “In Università ho 
conosciuto persone interessanti, e devo dire che ho sentito 
molta vicinanza anche nei momenti difficili”.
Tra le tante persone incontrate, una in particolare è rima-
sta scolpita nella memoria. “Giovanna Bosi Maramotti è 
stata una persona eccezionale, di una modestia incredibile. 
Indipendentemente dal grado culturale faceva sentire 
tutte le persone a proprio agio”.
In questi 24 anni l’“accumulare” cultura è inoltre coinciso 
con l’ammassare libri. Tra il ricco patrimonio maturato 
ci sono infatti elementi materialmente “ingombranti”. 
“A casa non so più dove mettere i libri - racconta Pasi 

-, tanto che ne ho 
portato qualcuno in 
un negozio che vende 
volumi usati per fare 
un po’ di posto”. Ma 
quali sono, dopo oltre 
vent’anni, gli inter-
venti di cui l’univer-
sità necessiterebbe? 
“oggi la Bosi Mara-
motti avrebbe bisogno 
di una sede più gran-
de, e magari anche di 
più volontari. Inoltre 
si potrebbe provare a 
puntare un po’ di più 
sui corsi scientifici, 
che rispetto ad altri 
hanno sempre faticato 
ad affermarsi”. 

..........................................................

Alessandro Pasi
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attività culturali E corsuali

Metti…un certo numero di persone che condividono un 
interesse profondo per tutto ciò che attiene la cultura del 
loro territorio di appartenenza.

Metti…un’ associazione culturale fi-
nalizzata alla formazione permanente 
degli adulti che, nella vasta gamma del-
le sue proposte corsuali offre, da anni, 
anche un corso di cultura romagnola.

Metti…una serie di docenti, preparati 
e coinvolgenti, che coprono la vasta 
gamma delle materie attinenti la cul-
tura del nostro territorio, spaziando 
dalla poesia al folklore, dalla gastro-
nomia al teatro, dal lessico alla grafia 
del dialetto romagnolo.

Amalgama il tutto mediante un coor-
dinatore entusiasta e travolgente come 
francesco facchini (coadiuvato dalla 
altrettanto entusiasta ma certamente meno travolgente 
sottoscritta) ed avrai l’ottima ricetta che ha dato vitalità 
e continuità negli anni al corso di Cultura Romagnola, 
organizzato da questa Università.

e talvolta può accadere che, grazie all’atmosfera di entu-
siasmo, complicità e coesione scaturita da una passione 

Metti…un corso di cultura romagnola
condivisa, fra i corsisti si instauri un legame di affinità e 
simpatia che va oltre il tempo - sempre troppo breve - del 

corso. 
e può così accadere che si desideri 
ampliare questo tempo, ricercando e 
creando ulteriori occasioni di frequen-
tazione, anche fra un corso e l’altro.

Può accadere…

A questo corso è accaduto…ed è ac-
caduto già diverse volte, che un buon 
numero dei corsisti di Cultura Roma-
gnola, grazie all’impegno organizzativo 
di Daniela, si siano riuniti attorno ad 
una tavola imbandita per poi conclu-
dere la giornata in allegria dando vita 
ad un estemporaneo Trebbo poetico.

Credo proprio che la nostra Univer-
sità, fra i suoi tanti successi, possa annoverare anche i 
momenti di aggregazione spontanea come questi, scaturiti 
all’interno del suo percorso formativo, a dimostrazione 
che oltre a “dispensatrice di cultura” può e sa essere anche 
“promotrice di socializzazione”.

Carla Castellani

Giuseppe è stato, non solo per l’Università – dove ha insegnato per numerosi anni la Grafica 
Incisoria ai nostri corsisti - ma anche per la città e per tutti i nostri associati una figura di riferi-
mento importante.
Di Giuseppe ricordiamo l’Artista, l’Uomo, il Cantore delle nostre poesie in dialetto, dei “fatti”, 
degli aneddoti e della tradizione della Romagna meno nota.

L’Università rende omaggio a Giuseppe Maestri
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attività culturali E corsuali

Alla scoperta dei borghi ravennati
Due incontri per conoscere la storia del San Rocco e del San Biagio

Spesso si conosce meno proprio 
quello che in continuazione ab-
biamo sotto il naso. Per questo 
l’Università ha messo in calen-
dario, per il prossimo mese di 
marzo, due incontri alla scoper-
ta dei borghi ravennati.

Il primo appuntamento è fis-
sato per le 14.30 di sabato 6 
marzo, quando si ripercorrerà 
la storia di Borgo San Rocco. 
A fine mese, sabato 27, si andrà 
invece alla scoperta di Borgo 
San Biagio. 

entrambi gli incontri saranno 
condotti da osiride Guerri-
ni e Pietro Barberini. Il costo 
complessivo (non è possibile 
effettuare un solo incontro) è 
di dieci euro. 

Le iscrizioni si ricevono a partire 
da giovedì 14 gennaio 2010 nella 
sede dell’Università, in via della 
Tesoreria Vecchia 12 a Ravenna. 
Iscritti min. 25 max 40.

E… se piov…
tulì l’umbrela!
(traduzione:
se piove munitevi di ombrello)

In alto:
Porta Adriana

A lato:
Borgo San Rocco
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attività in cantiErE

L’inizio di un nuovo anno accademico porta con sé diversi 
cambiamenti, primo tra i quali il completo rinnovo del no-
stro sito web interamente realizzato dalla società excogita 
di Ravenna, specializzata nello sviluppo di applicazioni 
web e siti Internet (www.excogita.net).

Un aggiornamento continuo
Nuovo anno, nuova veste grafica e strutturale. Abbiamo 
optato per un portale d’aspetto lineare, ma al tempo stesso 
accattivante e dinamico, in modo da tenervi costantemente 
aggiornati sui nostri nuo-
vi corsi e iniziative. Ci 
siamo adoperati per mi-
gliorare la navigabilità del 
sito, raggruppando tutte 
le informazioni necessarie 
in diverse aree: “home”, 
“Chi siamo”, “Corsi, 
Seminari, Laboratori”, 
“Come iscriversi”, “Le 
nostre news”, “Pubblica-
zioni”, “Contatti” e “Pro-
getti europa”. In questo 
modo, con pochi click, 
avrete tutto ciò che vi 
serve a portata di mano. 

Informarsi sul web
Volete conoscerci un po’ 
meglio? Volete sapere chi lavora dietro all’associazione, 
chi la sostiene e chi collabora con noi? L’area “Chi siamo” 
risponderà a tutte le vostre domande.
Se, invece, vi interessa sapere quali corsi proponiamo, il 
programma delle lezioni, le aule, i costi e gli orari oppure 
volete proporci voi stessi un corso, l’area “Corsi, Semi-
nari, Laboratori” è ciò che state cercando. Vorremmo 
soffermarci un po’ di più su quest’area perché è qui, a 
nostro parere, che risiede il cuore del nostro sito. Per 
migliorare la consultazione dei nostri corsi, sperando di 
farvi cosa gradita, abbiamo creato una semplice funzione 
di ricerca. Selezionando la categoria (nel menù a sinistra 
o nella tendina) o la tematica, oppure inserendo alcune 
parole chiave nel titolo o parte del nome del docente, e 

L’Università…a portata di click
La società Excogita di Ravenna si è occupata della nuova veste del sito internet.

L’indirizzo da digitare è www.universitadultiravenna.it

cliccando su “Cerca” potrete facilmente trovare ciò che 
più vi interessa.
Se volete iscrivervi ai corsi oppure diventare nostri asso-
ciati, l’area “Come iscriversi”, vi fornirà tutte le scadenze, 
gli orari dei nostri uffici e la modulistica di cui avete bi-
sogno senza dovervi muovere da casa. Consultate l’area 
“Le nostre news” per essere sempre informati sulle ultime 
novità della nostra associazione. Vi interessano i nostri 
libri? Volete leggere le relazioni dei nostri incontri pub-
blici? Vi piace leggere il nostro giornalino e vi siete persi 

un numero? Niente pau-
ra, accedendo all’area 
“Pubblicazioni” potrete 
comodamente scarica-
re “Il Gufo”, informar-
vi sulle nostre edizioni 
e leggere le sintesi dei 
convegni che abbiamo 
organizzato. 
Avete una e-mail e vo-
lete contattarci? Utiliz-
zate l’apposito modulo 
nell’area “Contatti” 
e provvederemo a ri-
spondere a ogni vostra 
richiesta.

Contatti agevolati
Ci teniamo a farvi notare 

che, per facilitare la consultazione delle informazioni, ab-
biamo preferito adattare i contenuti in un’unica schermata 
in modo da evitare inutili ‘click’ del mouse.
Rinnovando il sito, abbiamo pensato anche a chi non 
può consultarlo spesso. Infatti ci stiamo adoperando per 
inviare periodicamente newsletter e creare un piccolo 
calendario iniziative.
Ma le sorprese, seppur tante, non finiscono qui. Nuovo 
sito, nuovo nome. Per aumentare la nostra rintracciabilità 
sulla rete tramite motori di ricerca, www.bosi-maramotti.
net rinasce nel più semplice www.universitadultiravenna.
it. Venite a trovarci, vi aspettiamo!

Nicola Mandich
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attività in cantiErE

Aria di novità alla Bosi Maramotti: soffia un vento pro-
veniente dall’europa che si insinua tra le attività ormai 
collaudate e consolidate della nostra Università.
Abbiamo vinto ben due bandi dell’Unione europea relati-
vi al Life Long Learning Programme (LLP) il cui obiettivo 
è quello di promuovere scambi, cooperazione e mobilità 
tra i sistemi di istruzione e formazione nell’ambito dell’ap-
prendimento permanente.
I bandi da noi vinti rientrano nel Programma Grundtvig, 
quello specifico sull’educazione degli adulti. Tra gli obiet-
tivi principali: realizzare uno spazio europeo dell’appren-
dimento permanente; migliorare qualità, attrattività ed 
accessibilità delle opportunità di apprendimento perma-
nente negli stati membri; rafforzare la coesione sociale, la 
cittadinanza attiva, il dialogo interculturale e la realizza-
zione personale, la tolleranza e il rispetto per promuovere 
lo sviluppo di uno strumento di cittadinanza europea.
entrambi i progetti avranno una durata di due anni, perciò 
per i prossimi 24 mesi la nostra Università avrà l’occa-
sione di ospitare ed essere ospitata da centri specializzati 
nell’apprendimento permanente e da Università degli 
adulti di varie nazioni europee.
Il progetto che ci vede impegnati quali coordinatori si 
intitola Breaking the barriers - Improve access to Long 
Life Learning (BReAK) e si sofferma sulle tematiche le-
gate al multiculturalismo nella società moderna. Intende 
sviluppare una nuova metodologia atta a diffonderne ed 
approfondirne le tematiche tra i discenti adulti delle orga-
nizzazioni coinvolte: Association Paysage et patrimoine 
sans frontière di Saint-Germain-en-Laye (île de france) e 
International Cultural Center «George Apostu» di Bacau 
in Romania. In particolare, partendo dall’idea del cinefo-
rum, strumento già ampiamente sperimentato, si intende 
condividere ed innovare lo strumento al fine di farlo 
diventare un vero e proprio ausilio all’educazione degli 
adulti, nei campi legati al vivere quotidiano del multicul-
turalismo. Attraverso un dialogo costruttivo tra i partner 
e lo scambio di buone pratiche si metteranno a confronto 
le tecniche adottate nei paesi coinvolti che già utilizzano 
la metodologia del cineforum ad altri scopi. Attraverso 
questo metodo si intende dunque incoraggiare e facilitare 
la cultura dell’apprendimento, utilizzando così moderni 
strumenti comunicativo-didattici per promuovere il sen-
so di appartenenza e cittadinanza attiva, per migliorare 
le conoscenze dei discenti circa la tematiche legate al 

benessere del corpo e della mente nell’età adulta, per 
promuovere la cultura della solidarietà, dell’accoglienza, 
dell’integrazione ed il superamento delle discriminazioni. 
Gli obiettivi che il progetto si pone rendono pertanto 
necessaria la collaborazione a livello europeo perché 
soltanto così è possibile delineare linee guida comuni 
e metodologie innovative e condivise che trascendono 
quelle utilizzate nei singoli contesti nazionali.
Il secondo progetto, del quale siamo partner associati, ha 
per titolo Sandwich Generation and Intergenerational 
caring (SG). Coordinatore è lo Studio Taf, un centro pri-
vato di ricerca che ha sede a Genova con esperienza nei 
progetti di ricerca che analizzano i metodi di educazione 
non scolastica, come i circoli di studio, la banca del tempo 
e le reti dello scambio di conoscenza. Tra gli altri partner, 
oltre alla nostra Università: Konrad Associates Interna-
tional, un centro privato di ricerca con sede a Chichester 
che possiede 12 anni di esperienza nei progetti europei di 
apprendimento per tutta la vita attraverso i programmi 
secondari; Kaplan Consultants, un’associazione privata di 
Parigi che opera nel settore dell’educazione degli adulti ed 
ha una competenza specifica nei circoli di studio a livello 
internazionale; Centre for Psychosocial and Labour Inte-
gration, un’organizzazione pubblica con sede a Vilnius in 
Lituania che ha l’obiettivo di fornire un servizio psicologico 
che mira all’integrazione del singolo nella società.
Le organizzazioni coinvolte sono in qualche modo colle-
gate agli anziani e al loro personale che dispensa le cure 
o hanno un’esperienza specifica nell’educazione non sco-
lastica per i principianti adulti. Il progetto risponde alla 
sfida didattica della popolazione europea che sta invec-
chiando sempre più e vuole aiutare gli adulti a migliorare 
le loro conoscenze relativamente al mondo degli anziani 
e di tutti problemi ad essi correlati. Questa associazione 
d’apprendimento punta a prestare assistenza alle persone 
appartenenti a gruppi sociali vulnerabili e a contesti sociali 
marginali, trovando le risposte possibili ai loro bisogni.
Crediamo molto nella validità di questi scambi culturali 
e nelle possibilità formative che questi progetti offrono. 
Vogliamo prendere parte attivamente a questa nuova sfida 
educativa perché crediamo nell’importanza di fornire agli 
adulti nuovi percorsi educativi mirati al miglioramento 
delle loro conoscenze e competenze.

Elisa Bellettini

La Bosi Maramotti incontra l’Europa
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riflEttiamo su…

GIOVEdì 3 dICEMBRE 2009

25° anniversario dell’Università
per la formazione permanente
degli adulti Giovanna Bosi Maramotti

ore 15,30 - Saluti delle autorità

 Fabrizio Matteucci
 Sindaco di Ravenna

 Francesco Giangrandi
 Presidente della Provincia di Ravenna

 Gianfranco Bessi
 Presidente della Camera di Commercio di Ravenna

Apertura dei lavori

 Andrea Bassi 
 Presidente dell’Università
 per la formazione permanente degli adulti
 Giovanna Bosi Maramotti di Ravenna

 Francesco Florenzano
 Presidente nazionale dell’Unieda

lEctio magistralis 
I nuovi alfabetismi
della società multiculturale

 Massimo Vedovelli
 Rettore dell’Università per Stranieri di Siena

VEnERdì 4 dICEMBRE 2009

ore 9,15 - Sessione di lavoro
La crisi del Sistema Formativo

Modera: Enzo Morgagni
  Professore di Sociologia dei processi culturali
  e comunicativi - Università di Bologna

Partecipano
 Vittorio Campione 
 Esperto di Sistemi formativi e Consigliere Noveris

 Fiorella Farinelli 
 Esperta di Sistemi formativi e di Lifelong Learning

ore 11,15 - Pausa caffé

ore 11,30 - Sessione di lavoro
Leggere, scrivere,
far di conto da adulti

Modera: Paola nicoletti
  Ricercatrice Isfol

Partecipano

 duccio demetrio
 Professore di Pedagogia Generale e Sociale
 Università degli Studi di Milano Bicocca

 Massimo negarville
 Presidente di Formazione ’80
 e Direzione nazionale Unieda

 Vittoria Gallina
 Esperta di valutazione dei processi formativi

Unieda - Convegno nazionale

Alfabetismi-analfabetismi
Le sfide del Lifelong Learning del prossimo futuro (per non parlar del presente)

3-4-5 dicembre 2009 - Ravenna - Palazzo dei Congressi - Largo Firenze 
Il convegno è promosso da UNIeDA e Università per la formazione permanente

degli adulti Giovanna Bosi Maramotti
con il patrocinio della Regione emilia Romagna, della Provincia e del Comune di Ravenna, della C.C.I.A.A.
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riflEttiamo su…

ore 13,30 - Colazione

ore 15,00 - Sessione di lavoro
I territori
dell’apprendimento permanente

Modera: Elsa Signorino
  Presidente della Fondazione RavennAntica

Il sistema museale e dei Beni Culturali
 Margherita Sani
 IBC dell’Emilia Romagna

Il Viaggio
 domenico Iannello
 Segretario Generale CTS

I luoghi di detenzione
 Luigia Mariotti Culla
 Direttore dell’Istituto Superiore
 di Studi Penitenziari

Il lavoro e la cooperazione
 Compagnia delle Opere

ore 17,00 - Pausa caffé

ore 17,15 - Sessione di lavoro
Cosa fare
per l’apprendimento permanente

Modera: Francesco Florenzano
  Presidente dell’Unieda

Partecipano

 Andrea Olivero
 Portavoce del Forum nazionale del terzo settore

 Sergio Bonetti
 Formazione aziendale

 Fabrizio dacrema
 Coordinatore Dipartimento
 Formazione e Ricerca Cgil

 Giulio Marcon 
 Presidente Associazione Lunaria 

SABAtO 5 dICEMBRE 2009

ore 9,15 - Tavola rotonda

Le prospettive
della formazione
permanente degli adulti
in Emilia Romagna

Moderano: Andrea Bassi
  e francesco florenzano

 Università Terza Età e Tempo Libero “Primo Levi”
 Bologna

 Università Aperta “G. Masina e F. Fellini”
 Rimini

 Università per la Liberà Età “Natalia Ginzburg”
 Modena

 Assessore Provinciale di Ravenna
 
 Assessore Comunale di Ravenna

Interventi programmati
di alcune realtà regionali dell’educazione degli adulti

ore 12,00 - Conclusioni
Vasco Errani
Presidente della Regione Emilia Romagna
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attività dEgli organi

La pausa estiva dell’ufficio e degli organi non è stata in-
fruttuosa. Anche se non sono state adottate decisioni per 
l’attività istituzionale, la presidenza si è attivata per l’attua-
zione del mandato del Consiglio agendo su più settori.

 Sono stati programmati gli incontri con i Centri 
Sociali della città e di Lido Adriano con l’obiettivo 
di stringere rapporti più “ravvicinati” con il territo-
rio, di  individuare altri interessi comuni oltre quelli 
che da tempo ci vedono collaborare nell’area della 
Salute e Benessere, di farci conoscere meglio e di 
conoscere meglio queste realtà associative. Alcuni 
incontri si sono già svolti a “La Quercia” e a “Le 
Rose”: sono emerse proposte e possibilità di future 
progettazioni comuni.

  La nostra “banca dati” ci ha fornito le informazioni 
necessarie per inviare una lettera alle associate e agli 
associati, che da qualche anno non avevano rinno-

Un rapporto sempre più stretto con il territorio
vato la tessera, ed invitarli a partecipare alle nostre 
attività, anche in occasione del venticinquennale e 
a riprendere i rapporti con l’Associazione. 

  Infine Simone ed elisa sono stati impegnati nei rispettivi 
incarichi: la predisposizione del programma informatico 
per l’applicazione degli sconti, previsti dal Consiglio di 
Gestione per coloro che si iscrivono a più di un corso; la 
predisposizione delle formalità amministrative necessa-
rie per avviare i progetti europei, approvati dall’Agenzia 
nazionale ai quali parteciperemo.

Il Consiglio è impegnato nei prossimi mesi in un fitto ca-
lendario di lavoro sia per le attività in essere sia per l’As-
semblea Generale programmata per il 18 dicembre. 
Ai prossimi numeri le informative, per tutte e tutti…
buon anno accademico!

Germana Strocchi

Rinnovo degli organi sociali:
per il Consiglio di gestione è possibile presentare

le candidature entro l’11 dicembre
Cari associati, carissime associate,
in vista della assemblea ordinaria di dicembre in cui si provvederà al rinnovo degli 
organi sociali, vi ricordiamo che il diritto elettorale attivo e passivo è riservato a 
tutti coloro che sono in regola con il versamento della quota associativa annua per 
l’anno accademico corrente. 
Per coloro che fossero interessati a candidarsi per il rinnovo del Consiglio di Gestione, 
vi comunichiamo che le candidature devono pervenire alla segreteria dell’Università 
entro le ore 12 di venerdì 11 dicembre, tramite la sottoscrizione di un modulo ap-
positamente predisposto.

Il presidente
Andrea Bassi
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insiEmE a…

Scrivi al Gufo!
Il Gufo invita le lettrici e i lettori, le docen-
ti e i docenti, associate e associati a scrivere 
alla redazione. Mandateci i vostri interventi, 
articoli, fotografie, suggerimenti e consigli. 
Saranno pubblicati sulle pagine del periodico 
dell’Università. 
Potete inviare una mail a redazione@unibo-
si.191.it oppure recapitare il materiale diretta-
mente nella sede dell’Università.
Unica limitazione: gli articoli non devono 
superare la lunghezza di 3.000 caratteri.

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 2009, 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 uni-
versità, della ricerca sanitaria, di attività sociali svolte dal 
comune di residenza”.
La nostra Università, come soggetto non profit, rientra 
nelle associazioni riconosciute dalla legge. Di seguito ri-
portiamo le informazioni necessarie per chi volesse de-
volvere 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.

L’impegno della Cmc
a sostegno dell’Università

Il presidente Massimo Mat-
teucci fa gli auguri di buon 
lavoro a tutti i volontari, in-
segnanti e responsabili della 
Bosi Maramotti.
“Mi è gradito offrire il soste-
gno della nostra Cooperati-
va alla vostra associazione, 
una realtà ormai consolidata 
a livello cittadino che pro-
prio nell’anno accademi-
co 2009-2010 festeggia il 
25esimo anniversario della 
propria costituzione.
Rivolgo i migliori auguri a 
tutti gli insegnanti, ai vo-

lontari ed ai responsabili 
dell’associazione che con il 
proprio lavoro contribuisco-
no a mantenere accesa l’at-
tenzione verso la diffusione 
e la trasmissione del sapere, 
offrendo alla cittadinanza la 
possibilità di approfondire 
le proprie conoscenze e di 
allargare i propri orizzonti 
perché di imparare, si sa, 
non si finisce mai.”

Presidente Cmc
Massimo Matteucci
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Una ricerca di…gusto
Recensione del libro di Fausto Renzi

“Storia di salumi e salumieri. Dal villaggio al mercato globale. La Golfera di Lavezzola”

il Gufo 
Redazione: Roberto Artioli - federica ferruzzi

Hanno collaborato a questo numero: Andrea Bassi, elisa Bellettini, Carla Castellari,
Nicola Mandich,Anna Martino, Germana Strocchi

Chiuso in tipografia il 04-11-2009.

ultima pagina

Lorenzo Stecchetti in una lettera ad Artusi diceva: “Perché 
quel che soddisfa gli altri sensi, pittura, musica, ecc..., si dice 
arte, si ritiene cosa nobile ed invece ignobile quel soddisfa 
il gusto? Perché chi gode vedendo un bel quadro e sentendo 
una bella sinfonia è reputato superiore a chi gode mangiando 
un’eccellente vivanda?...”. e Girolamo Tiraboschi in una let-
tera del 30 gennaio 1787, indirizzata al carpigiano eustachio 
Cabassi, riteneva “poco decorosa” una storia del commercio 
in Italia, in quanto, come riferisce Giovanni Ballarini, antro-
pologo alimentare, “insieme co’ trucioli di Carpi, dovrebbero 
entrarvi i cotechini e i zampetti di Modena…”. e, continua 
Ballarini, “…i salumi e l’artigianato che li produceva, erano 
ritenuti poveri, perdenti e quasi diseredati…”.
Sui salumi, che sono fra gli alimenti protagonisti, con la 
loro lussureggiante varietà, della nostra tavola, molto si è 
scritto, ma molto meno sulla salumeria ed una sua storia. 
Ma da quando, nell’ambito della storia materiale, si è dato 
rilievo alla storia dell’alimentazione, ha iniziato a riscuo-
tere interesse la storia sociale della salumeria italiana. In 
questo filone di ricerca si inserisce una pubblicazione di 
fausto Renzi, noto ricercatore.
Il testo - dal titolo “Storia di salumi e salumieri. Dal villag-
gio al mercato globale. La Golfera di Lavezzola”, Panozzo 
editore - come osserva Ballarini nella prefazione: “è un 
affresco, meglio un mosaico, che con un linguaggio accat-
tivante e coinvolgente descrive non solo le trasformazioni 
della salumeria, che nel corso dei tempi si è incentrata ed 
è vissuta nel territorio compreso tra il Sillaro e il Santerno, 
ma soprattutto l’evoluzione di un complesso mondo di 
uomini che nel corso dei tempi hanno saputo affrontare 
e vincere le avversità, sfruttare possibilità favorevoli, in-
terpretare le nuove tendenze, per costruire anche nuovi 
salumi dal sapore antico…”.

Parlando de “la carne che viene dai boschi” attraverso un 
ampio e documentato excursus storico che va dal Medio-
evo fino ai nostri giorni, fausto Renzi ci fa ripercorrere le 
tappe di una tradizione culturale in cui “la carne costituisce 
un importante marcatore culturale. Da un lato il legno 
del lardo e dello strutto, e dall’altro la terra del castrato, 
ma anche dell’olio.
Due culture alimentari: in emilia quella di impronta nor-
dica (retaggio celtico-longobardo), in Romania quello 
di ascendenza mediterranea (retaggio romanico-bizanti-
no)…”. “Il maiale nel paese dei ranocchi. Dai borghi alle 
porcilaie. Tempi moderni. Il maiale alla riscossa. Il salume 
e il villaggio. I salumi, la fame e la tavola”. Dall’artigianato 
all’industria. Golfera: un nome, un’impresa” sono alcuni 
degli agili e gradevolissimi capitoli che rappresentano “un 
grande scenario gastronomico ed un immenso giacimento 
alimentare unico al mondo”.
Accanto alla diserzione di luoghi e paesaggi, dai borghi 
medievali ai grandi centri lungo la via emilia, attraverso 
una documentazione fotografica suggestiva ed appropria-
ta, si percepisce anche la storia di uomini e donne che 
lavorano , alle prese con tariffe e calmieri, botteghe e 
strumentazioni varie, odori e sapori, qualità e pubblicità, 
tradizione e modernità, che hanno espresso un forte spirito 
imprenditoriale ed hanno saputo da una parte “togliere 
un’arte povera dell’anonimato dei secoli bui…”, ma so-
prattutto contribuire con “fette di storia e di vita” alla 
conoscenza di una regione.
Una ricerca metodologicamente ben condotta, ricca di 
una bibliografia sostanziosa ed in uno stile scorrevole in-
vita ad una piacevole lettura.

Anna Martino


