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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 27 maggio 2010 alle ore 12.00, in prima convocazione, 
presso la sede dell’Associazione, Via della Tesoreria Vecchia 12 - Ravenna

e venerdì 28 maggio 2010 alle ore 16.00, in seconda convocazione,

presso Sala A della Prima Circoscrizione Via S. Alberto 73 - Ravenna

con il seguente

ORDINe DeL GIORNO:

 1) Saluto del Presidente
 2) Programmazione delle attività corsuali e culturali
  per l’Anno Accademico 2010/2011
 3) Proposta adeguamento quota associativa
 4) Varie ed eventuali

Per il Consiglio di Gestione
Il Presidente
Andrea Bassi

Periodico di informazioni associative, culturali e di formazione
n. 2 aprile - maggio - giugno 2010

UNIVeRSITà PeR LA fORMAzIONe PeRMANeNTe DeGLI ADULTI
GIOVANNA BOSI MARAMOTTI

Ravenna - Tel. 0544 30171 - fax 0544 211322 - e.mail: segreteria@universitadultiravenna.it - www.universitadultiravenna.it

il Gufo
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Il protagonismo
della società civile

Cari associati, carissime associate,

è con piacere che sono ad invitarvi a partecipare alla 
nostra assemblea di metà anno. Si tratta di un appun-
tamento importante che, da sempre, costituisce anche 
una opportunità di confronto e di discussione aperti, 
sulle strategie della associazione.
Come potete vedere, anche dagli articoli contenuti in 
questo numero, l’impegno della Università continua 
e si accresce di nuovi campi di azione e di nuove col-
laborazioni.
Gli organi associativi, Presidenza, Consiglio di Gestio-
ne, e gli organi di supporto, Commissioni e Gruppi di 
Lavoro, Comitato Tecnico-Scientifico, sono impegnati 
in questi mesi nella predisposizione di un programma 
dei corsi per l’A.A. 2010-2011 in grado di ampliare 
l’offerta ai nostri associati e ai cittadini ravennati.
In particolare abbiamo lavorato molto sull’allargamen-
to delle collaborazioni con gli attori sociali del territorio 
e sulla costruzione di proposte formativo-culturali volte 
ad attirare l’attenzione di una fascia di partecipanti di 
più giovane età.
Il settore su cui più abbiamo investito è stato quello 
dei Laboratori, nella convinzione che uno dei principi 
di fondo di una associazione come la nostra, sia quello 
di cercare di coniugare i saperi pratici con i saperi 
teorici. 
Care/i amiche/i, “mala tempora currunt”, siamo di 
fronte ad una stagione “pesante” della vita sociale e cul-
turale di questo nostro malandato paese. Ci muoviamo 
sotto una cappa di rassegnazione, di impotenza, che ci 
rende tutti più cinici, più diffidenti, più cattivi. 
Credo che continuare incessantemente a “vigilare” e a 
proporre luoghi e modi di fruizione del sapere “diversi” 
da quelli offerti dalla vulgata dominante, possa essere 
il nostro piccolo contributo per cercare di incrinare, 
di fare una breccia, in questa “cappa” della società 
della paura.
Un saluto sentito a voi tutti.

Il Presidente
Andrea Bassi

EditorialE
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Il protagonismo della società civile pag. 2
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Intervista a personaggi del mondo culturale e associativo cittadino

“La vita è un angolo continuo, …”
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• Attività culturali e corsuali
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Il medico “amico” pag. 4
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• Riflettiamo su…
Tematiche relative alla formazione permanente degli adulti

Alcune idee per una didattica multimediale pag. 8-9
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Comunicazioni ufficiali tra cui le principali deliberazioni adottate
dal CdG, dal CE, dalle Commissioni, ecc.

Le deliberazioni del Consiglio pag. 10

Ricordo di un amico pag. 10

Il gufo che dormiva di notte pag. 10

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

“Un costante incoraggiamento alla crescita”:
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Maestro di Coscienze pag. 12
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“La vita è un angolo continuo, per questo non 
si devono prendere le cose per le punte”

Da diciassette anni alla Bosi Maramotti, Nevio Profili è oggi tra i coordinatori dei corsi di filosofia

a colloquio con…

Nevio Profili è all’Università degli Adulti dall’estate 
del 1993 ed è conosciuto da tutti come “l’uomo dei 
mille bisogni” per via della sua grande disponibilità.
In pensione dal gennaio 
dello stesso anno, Nevio 
è entrato in contatto 
con i corsi della Bosi 
Maramotti spinto da 
una forte passione per 
la lettura e per il pen-
siero politico. “Da lì ho 
proseguito scoprendo la 
filosofia, un corso che 
oggi seguo in qualità 
di coordinatore e che 
riscuote interesse anche 
da parte delle giovani 
generazioni”.
Di cambiamenti, in que-
sti anni, Nevio ne ha 
visti molti. “Rispetto 
ad un tempo, nell’ulti-
mo periodo si riscontra 
un maggiore interesse 
da parte dei giovani, e 
anche il tasso di scola-
rizzazione è cresciuto. 
Tante sono le persone 
in pensione che appro-
fittano del maggiore 
tempo a disposizione per 
approfondire passioni e curiosità. Dal punto di vista 
intellettuale la Bosi Maramotti è migliorata parecchio: 
ci sono molti più corsi e anche rapporti più stretti con 
realtà diverse del territorio”.
Un esempio, come ricorda lo stesso Nevio, è anche 

il convegno Unieda del dicembre scorso. “Abbiamo 
registrato un’interessante affluenza anche da ferrara, 
Modena e Rimini, aspetto che ci ha permesso di 

sviluppare confronti co-
struttivi”. e sottolinea: 
“La nostra università è 
come una grande fami-
glia, ma come in tutte 
le famiglie ci sono qua 
e là angoli da smussare. 
La vita è un angolo con-
tinuo, per questo non 
conviene mai prendere 
le cose per le punte. Chi 
viene qui lo fa con uno 
spirito di volontariato, 
al fine di trascorrere un 
po’ di tempo in relax, 
per questo il clima è 
sereno”.
Animato dalla voglia di 
conoscere e far cono-
scere, Nevio ha coin-
volto nell’esperienza 
universitaria anche la 
moglie, che ora si è spe-
cializzata nella tecnica 
della stampa a ruggine 
riempiendo la casa di 
personali elaborati. Un 
piccolo esempio delle 

numerose possibilità offerte dalla Bosi Maramotti. 
“Qui chiunque può assecondare i propri interessi - 
conclude Nevio - scegliendo tra i tanti il corso che 
lo appassiona di più. Credetemi, è una passione che 
apre tante finestre”. 
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Il medico “amico”
Nell’abituale area del ciclo “Salute e benessere: comunicare 
la salute” il programma della nostra Università ha svolto tre 
conferenze pubbliche riguardanti “Il cittadino tra sanità e 
salute”. Nei tre incontri che si sono svolti alla sala D’Attorre 
di Casa Melandri nei giorni 10-17-24 febbraio, abbiamo rite-
nuto opportuno affrontare questo argomento col Dott. Stefano 
falcinelli (medico di base e Presidente dell’Ordine dei Medici, 
Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Ravenna) e col 
Dott. Omero Triossi (medico specialista in Gastroenterologia 
ed endoscopia digestiva all’Ospedale Civile S. Maria delle 
Croci di Ravenna) per sapere quali sono i diritti dei cittadini 
nel momento del bisogno, quali sono le attuali problematicità 
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e come la “Sanità” 
si appresta ad affrontarle.
È stato sottolineato che il punto di partenza è sempre il 
medico di medicina generale, nostro primo interlocutore, 
responsabile del nostro stato di salute-benessere, che ne 
cura la regia in collaborazione con la medicina specialistica 
e l’ospedale. Solo chi conosce il paziente, le sue patologie, il 
suo stato generale può orchestrare gli interventi specifici e 
specialistici, di approfondimento, di compatibilità rispetto 
al quadro generale dello stato di salute dello stesso paziente 
e rispetto all’opportunità, all’efficacia delle indagini sanitarie 
e all’efficienza del “Sistema sanità” locale.
Ci è poi stato illustrato l’avvio di una sperimentazione in 
ambito ospedaliero che mira a creare e garantire una corretta 
presa in carico del paziente attraverso designazione del “medi-
co di riferimento” al quale viene affidato ogni paziente e che 
diviene responsabile per il periodo di degenza, e si rapporta 
col medico di Medicina Generale.
In questo quadro, i tre incontri ci hanno fornito una chiara 
visione circa i ruoli e i corretti rapporti fra il cittadino, il 

medico di medicina generale, gli specialisti, l’ospedale e le 
relative “compatibilità” in un rapporto che deve comunque 
rimanere “umano” e soddisfacente.
Abbiamo così scoperto che alcuni dei nostri pregiudizi e 
motivi di “insoddisfazione” hanno ragioni scientifiche o 
“cautelative” nei confronti della salute della comunità, dei 
soggetti a rischio, delle “priorità” sanitarie.
Il “pianeta salute” deve avvalersi non solo del “prodotto sani-
tario” generale o specifico per ciascuna persona, ma anche del 
benessere sociale più complessivo nel rispetto delle priorità 
del bisogno di cura.
Intendiamo, l’anno prossimo, approfondire queste tematiche 
(come ci è stato richiesto da molti dei presenti) arricchendole 
con interventi di esperti del mondo sanitario, in integrazione 
con esperti dei servizi sociali per approfondire meglio e di più 
le relazioni medico-sanità-salute-benessere.
Questo approfondimento è necessario per conoscere di quali 
servizi possiamo usufruire, in caso di bisogno, al momento 
delle dimissioni dall’ospedale e di un eventuale rientro a casa, 
ovvero delle soluzioni alternative. In alcuni casi si devono 
aggiungere attori diversi da quelli sanitari, quali gli operatori 
del Sociale per garantirci le risposte idonee.
Infine esprimiamo un particolare ringraziamento al Dott. 
falcinelli e al Dott. Triossi per l’esposizione chiara ed esau-
riente degli argomenti trattati, per la disponibilità a chiarire 
i dubbi espressi dal pubblico, per averci parlato da “uomini” 
di problemi così delicati di fronte ai quali ciascuno di noi si 
avvicina sempre con paure, angosce, preoccupazioni, stati 
d’animo non sempre positivi.
…all’anno prossimo.

Maria Corbelli, Franca Ioriatti

12 aprile 2010
Quando nel 1995 ho iniziato a fare volontariato presso la “Università per la formazione permanente 
degli adulti della provincia di Ravenna” - la sua denominazione di allora - eravamo veramente in 
pochi, uno di questi pochi era il ragioniere Paolo Pirotti, bancario in pensione che ne teneva la con-
tabilità.
Questa la fredda cronaca; ma conoscerlo è stato per me veramente un valore aggiunto. egoisticamente 
parlo in prima persona, però non ignoro che la stessa cosa valeva per tutti quelli che gli operavano a 
fianco. A fianco di questo “ravegnano” schietto, onesto, sincero. Per questa ragione preferisco non an-
dare oltre, per non cadere in una retorica che soprattutto lui non avrebbe gradito. Una cosa però voglio 
dirgli col cuore: l’affetto che avevo, che avevamo per te faremo del nostro meglio per trasmetterlo alla 
“sua” amata Adriana.
Ciao caro Paolo, ti abbraccio forte, ci mancherai.

Silva
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PRESENTANO IL LIBRO
di

Enzo Biagi

Sabato 8 maggio 2010 - ore 10.00

Residenza Municipale - Sala Consiliare - Piazza del Popolo 1, Ravenna

I quattordici mesi
La mia Resistenza

A cura di Loris Mazzetti

Saranno presenti
Fabrizio Matteucci, Sindaco di Ravenna
Ivano Artioli, Presidente Provinciale ANPI
Andrea Bassi, Presidente Università per adulti
 “Bosi-Maramotti”

Università per la formazione permanente
degli  adulti “G. Bosi Maramotti”

Associazione Nazionale Partigiani Italiani
Sezione Ravenna

attività culturali E corsuali
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Le serate agli Orti
Proseguendo nella collaborazione consolidata, anche 
quest’anno sono ripresi gli incontri al Centro sociale San 
Rocco - Bosco Baronio, secondo due filoni: uno di carat-
tere pratico-informativo, l’altro su tematiche attinenti il 
concetto di cittadinanza.
Il primo incontro è stato condotto dal dott.Mario Lapucci 
che ha presentato tutta la panoramica sugli infortuni, 
soprattutto quelli domestici, secondo i dati elaborati 
dal Pronto Soccorso. Tutta la casistica,è stata analizzata 
ricorrendo a supporti audiovisivi che hanno stemperato 
la gravità del tema, che tocca molto da vicino persone 
di una certa età. La verve narrativa del relatore ha tra-
sformato una rigorosa analisi clinica in una descrizione 
antropologica dei vari com-
portamenti dei potenziali 
pazienti, cogliendo gli aspetti 
culturali e di costume. La 
distanza fra l’auditorio e il 
relatore si è così accorciata 
e alla fine i presenti si sono 
tutti disposti in ordinata fila 
per rivolgere le domande più 
disparate ad un medico tanto 
disponibile.
Nel secondo incontro l’archi-
tetto Gambi ha presentato 
Il risparmio energetico in 
edilizia.
facendo ricorso ad una docu-
mentazione storica, sono sta-
te descritte le varie soluzioni 
adottate in passato per l’ae-
reazione ed il riscaldamento 
di grandi case signorili e di 
edifici pubblici con l’applicazione di elementari principi 
di fisica. La trattazione è poi spaziata sui sistemi attuali di 
risparmio energetico, con riferimento anche ad energie 
alternative ed esempi di bio-edilizia. Il confronto è stato 
interessante perché sono emerse le varie competenze 
artigianali di molti presenti, in una forma di - aggiorna-
mento - reciproco.
Penna in pugno e taccuino (o magari un pezzo di carta) 
per l’incontro su “Banche, istruzioni per l’uso”. Il mondo 
delle banche, visto come un molosso che può sbranarci da 
un momento all’altro, si avvicina agli utenti che hanno 

sempre vissuto questo rapporto con timore e reverenza. 
Ma la crisi acuisce il bisogno di capire qualcosa di più. 
ed allora attenti ad ascoltare l’esperta Daniela Lorizzo 
Barberini che esorta a cambiare atteggiamento: è il cliente 
che chiede e la Banca deve mettersi al suo servizio con 
disponibilità. Ma le domande aleggiavano: sarò capace 
di districarmi fra tutti quei termini ed operazioni? Sarò 
capace di accorgermi se qualcosa non va? Alla fine la 
conclusione: ci deve essere il trucco!
Affascinante il titolo “Il Mostro mite” scelto da An-
drea Bassi per farci riflettere sui cambiamenti nel nostro 
modo di pensare e di vivere, determinati dall’influenza 
dei mass-media.

Partendo dall’analisi di alcu-
ni caroselli, si è evidenziato 
come lo stesso linguaggio 
pubblicitario abbia subito 
una metamorfosi. 
Oggi per la standardizzazione 
dei prodotti, gli specialisti 
pubblicitari puntano ad un 
attaccamento irrazionale 
legato ad un’immagine che 
dà una “personalità” ben 
distinta e molto suggestiva 
al prodotto.
Questo scivolamento ver-
so l ’ immagine e la sua 
percezione(il senso più esal-
tato è la vista) è l’elemento 
fondamentale del successo 
della TV, il “Mostro mite” 
come lo ha definito Raffae-
le Simone, ispirandosi alle 

pagine di Alexis de Tocqueville, che nel 1840 individuò 
lucidamente il pericolo che i popoli democratici potessero 
essere minacciati da una “specie di oppressione” che non 
sarebbe assomigliata “a nessuna di quelle che l’hanno 
preceduta nel mondo”. Questa “cosa nuova” di difficile 
definizione, “si erge come un potere immenso e tutelare…
assoluto, minuzioso, sistematico, previdente e mite…che 
è contento che i cittadini si svaghino purché non pensino 
che a svagarsi”. Come non pensare a certi programmi 
che abbassano sempre più il livello per correre dietro alla 
chimera dell’audience?
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Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa pone 
oggi seri problemi perchè si prestano facilmente quali 
strumenti di manipolazione e controllo delle idee da 
parte del potere. 
Un potere dall’aspetto paterno, provvidenziale, che però 
potrebbe “levare totalmente il fastidio di pensare e la fatica 
di vivere”. Nel bombardamento di messaggi di ogni tipo, 
il contenuto si disperde e non si riesce più a distinguere 
fra il vero, il veritiero e il verosimile.
Ciò è tanto più grave se si pensa che in democrazia 
le affermazioni devono essere controllabili e la verità 
deve sempre poter emergere. 
Quando si fiacca la volontà e 
si inebetisce l’azione, non si è 
più in grado di “discriminare 
razionalmente” e la politica 
così deviata si adopera per 
aiutare il pubblico a “discri-
minare irrazionalemte” sotto 
la spinta emotiva.
Le conseguenze sono mol-
teplici: il messaggio politico 
perde consistenza, il linguag-
gio si imbarbarisce e si fa 
sempre più affidamento sulle 
personalizzazioni: il confron-
to con l’avversario non si 
svolge sul piano dei conte-
nuti ma attraverso attacchi 
personali. Questo sistema 
sta portando alla scomparsa 
della vergogna e della compassione,perché la perdita di 
fiducia nella persona determina cinismo, indifferenza e ri-
flusso. Invece dei “mondi aperti, dei mondi attraversabili” 
(G.Sartori) ci si trova a vivere in “universi chiusi”.
ed allora che fare? C’è qualche speranza?
Le moderne tecnologie non vanno viste solo nell’aspetto 
negativo, ma occorre coglierne le opportunità. Le persone, 
che venivano usate come audience, impiegando tecno-
logie domestiche a basso costo e reti sociali informali 
“possono produrre l’informazione non controllata, affida-
bile, accurata ad ampio spettro e rilevante che, nella loro 
opinione, la democrazia richiede” (Jay Rosen).
Usando Internet, c’è la possibilità di far nascere dei movi-
menti che danno vita ad un giornalismo “fatto da persone” 
che interagiscono e danno vita a nuove forme di comunità 
virtuale per veicolare delle proposte anche politiche. Può 
essere questa la strada per cercare di formare un’opinione 
pubblica informata ed attenta, perché l’opinione pubblica 

è (deve essere) il contenuto che dà sostanza e operatività 
alla sovranità popolare.
Sulla stessa linea d’analisi si è inserito l’intervento di 
Andrea Maestri sul tema: “Noi e gli altri. L’immigrato; 
chi è? Parliamone insieme”.
Partendo da dati reali che riguardano la presenza di stra-
nieri nella provincia di Ravenna, Maestri ha richiamato 
la Costituzione che “ha dentro lo stimolo culturale di 
una democrazia aperta” ed indica un orizzonte ideale da 
raggiungere.
Ha poi subito introdotto la testimonianza di Iochebet 

Chaleb Tunad profugo cece-
no che ha raccontano la sua 
odissea, dalla fuga su una nave 
fino a Genova, poi a Roma e 
a Ravenna.
Ottenuto asilo politico perché 
perseguitato, con la moglie, 
per motivi religiosi, ora è cit-
tadino italiano e lavora come 
impresario edile.
In un italiano scorrevole (par-
la 5 lingue) ha rivendicato il 
diritto a non vedere calpestata 
la sua dignità, come spesso 
succede, ed ha ricordato che 
“la ruota gira” per tutti.
Significativa è stata anche 
la testimonianza di Lo fatou 
Boro rappresentante della 
CNA per le imprese straniere, 

che ha sottolineato come il fenomeno dell’emigrazione 
sia presentato in maniera strumentale perché non si tiene 
conto del fatto che ci si sposta anche per motivi di studio 
e che il 65% di stranieri ha una laurea o un diploma. Ha 
auspicato un futuro migliore per sua figlia nata e cresciuta 
in Italia, cittadina italiana a tutti gli effetti.
Il dibattito è stato molto animato ed ha spaziato dalla 
solidarietà di classe ai lavoratori stranieri sfruttati, alla 
necessità di un’analisi seria della realtà attuale, per andare 
alla ricerca di soluzioni concrete: infatti, come ha detto 
Tunad: “La terra è un laboratorio. Le regole devono essere 
fatte insieme”. Ricorrendo a ricordi del suo passato di 
agricoltore benestante (non si fugge solo per miseria) ha 
concluso, e noi con lui: “La democrazia è come una bella 
mucca che si presenta alla tua porta:se non la foraggi e la 
curi, non ti darà del buon latte”. 

Anna Martino
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Alcune idee per una didattica multimediale

riflEttiamo su…

Nuove tecniche d’informazione
e problemi didattici 

In un periodo come quello attuale, caratterizzato dal fre-
netico sviluppo dei media e dell’informazione, si nota un 
forte squilibrio fra lo sviluppo frenetico delle tecnologie 
multimediali, e la loro effettiva utilizzazione nella pratica 
didattica. 
Questo è vero soprattutto se ci riferiamo all’insegnamento 
delle materie letterarie e umanistiche; un po’ meno per 
quelle dell’area tecnico-scientifica.
La conoscenza e l’uso del materiale didattico multimediale 
non è, di per sé, condizione necessaria e sufficiente per 
svolgere una buona ed efficace attività didattica. 
Bravo insegnante è colui che possiede una cultura vasta, 
solida e approfondita: dalla quale deriva, naturalmente, la 
capacità di essere autorevoli senza essere mai autoritari. 
Ma bravo insegnante è, soprattutto, colui che sa tra-
smettere informazioni e cultura agli altri, coinvolgendoli 
attivamente, mettendo in pratica la piú saggia ed antica 
delle massime pedagogiche: docere delectando. 
Gli studi umanistici - e le scuole, anche a livello univer-
sitario, dove si insegnano queste discipline - spesso sono 
carenti sul piano della trasmissione diretta delle emozioni, 
della capacità di suscitare non solo cultura, ma anche 
l’amore per la cultura.
Uno dei possibili mezzi per ottenere questo fondamentale 
obiettivo è l’utilizzo di strumenti didattici che coinvol-
gano i presenti, anche sul piano emotivo, perché «spesso 
gli uomini non accettano le cose, solo perché non accettano 
il modo in cui vengono dette».1 
Quando vi è coinvolgimento emotivo ed affettivo (e il 
divertimento2 lo implica di necessità), si riesce a comuni-
care, a trasmettere cultura; diversamente la si impartisce, 
senza alcun significativo risultato.

Proprio a questo fine i libri multimediali, se di qualità, 
sono un interessante, utile e divertente strumento di infor-
mazione; essi sono un mezzo di comunicazione flessibile 
ed eclettico, le cui potenzialità sono immense ma non 
ancora sfruttate in modo ottimale.
Perciò compito strategico di ogni operatore culturale è 
quello di insegnare a leggere criticamente il flusso delle 
informazioni multimediali; che va, perciò, gestito con 
competenza e capacità critica, discusso e condiviso con 
i presenti; solo cosí sarà possibile una comunicazione 
attenta e ragionata, e si eviterà di subire le informazioni 
in modo succubo e passivo. 

La registrazione digitale su DVD, oggi diffusa anche in 
Italia, consente un uso molto duttile e dinamico dell’in-
formazione: è possibile passare facilmente da un capitolo 
all’altro, visionare un filmato leggendone i sottotitoli 
(non solo in italiano ma anche in altre lingue); ed ancora, 
è possibile rileggere facilmente una sequenza importante 
per poterla discutere con i presenti. Tutto ciò fa sí che a 
tutt’oggi i DVD siano uno strumento di informazione, e 
formazione, utilissimo e ormai imprescindibile nell’atti-
vità didattica.
Il problema di fondo è avere a disposizione una bibliografia 
multimediale criticamente adeguata e selezionata.

Lo scarso uso
degli strumenti didattici multimediali

nella pratica didattica quotidiana

Molteplici e complesse ragioni stanno alla base dell’an-
cora troppo limitato uso didattico dei libri multimediali 
e in genere delle nuove tecnologie della comunicazione; 
proviamo ad elencarne alcune fra loro collegate:

•	 esistono	ancora	in	molte	scuole	difficoltà logistiche 
(aule e laboratori non adeguatamente attrezzati ai fini 
di una didattica multimediale) e tecnico organizza-
tive (insufficienza di personale tecnico di supporto 
alla didattica) che impediscono un uso semplice e 
sicuro di questi strumenti; problemi che sono visti 
dalla maggior parte degli insegnanti come ostacoli 
insormontabili; 

1 Nietzche, La gaia scienza.

2 «Il principio dinamico della fantasia è il gioco, che è proprio anche 
del bambino e come tale sembra incompatibile con il principio del 
lavoro serio. Ma senza questo giocare con la fantasia non è mai nata 
opera d’arte. Il debito che abbiamo con il gioco dell’immaginazione 
è incalcolabile.» (Carl Gustav Jung, Tipi psicologici)
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•	 manca nelle scuole, spesso, una mediateca aggior-
nata, facilmente consultabile e fruibile; è raro trovare 
personale specializzato - a meno che non sia un in-
segnante volonteroso - che segua queste problema-
tiche: che proponga l’acquisto delle novità, ne curi 
la catalogazione, organizzi incontri per presentarle 
ai colleghi e agli studenti;

•	 mancano, per lo piú, adeguati ambienti di consul-
tazione del materiale didattico multimediale, ne-
cessariamente attrezzati con postazioni dotate di 
computer multimediali, analoghe alle sale di lettu-
ra delle biblioteche, dove sia possibile consultare e 
studiare; vi sono, in molte scuole, aule attrezzate 
dove lo studente può, attraverso la consultazione 
del computer, navigare in internet; ma il problema 
della qualità della ricerca e dello studio attraverso 
la “rete” è tutta da verificare; 

•	 è diffusa tra gli insegnanti la convinzione che l’uso 
di questi strumenti sia, sostanzialmente, una perdi-
ta di tempo, soprattutto tenendo conto dell’impegno 
di lavoro connesso allo svolgimento del programma 
e dell’attività didattica, particolarmente gravoso per 
alcune materie; ne deriva la convinzione che non 
valga la pena impegnarsi a studiare e utilizzare questi 
nuovi mezzi di informazione, anche perché “i giovani 
li sanno usare meglio degli insegnanti”; dimentican-
do che l’abilità tecnica è un mezzo, non un fine 
culturale.

Strumentazioni e spazi necessari
per una didattica multimediale 

Per un’efficace attività didattica con gli strumenti mul-
timediali non si può prescindere da una razionale or-
ganizzazione degli spazi; perciò è opportuno che ogni 
scuola organizzi attraverso gli insegnanti responsabili di 
queste problematiche, in collaborazione con il personale 
tecnico: 

•	 una biblioteca multimediale aggiornata, ben catalo-
gata e facilmente accessibile;

•	 una sala (accanto alla mediateca) dotata di postazioni 
multimediali, nella quale sia possibile consultare e 
studiare individualmente il materiale didattico; 

•	 una sala multimediale dove sia possibile svolgere le-
zioni frontali di presentazione del materiale didattico; 
questa sala deve essere dotata di uno schermo bianco 
a parete, un videoproiettore di ultima generazione 
collegabile al computer, un lettore DVD, un ade-
guato impianto audio;

•	 unità mobili multimediali: costituite da un televisore, 
un lettore DVD, montati su un carrello facilmente 
trasportabile in aula; ciò renderebbe piú snella e rapida 
la presentazione del materiale. 

Il rischio della superficialità
 

Uno dei rischi piú comuni nell’avvicinarsi a questi media 
è di lasciarsi coinvolgere dalla loro spettacolarità e di 
affrontarne perciò la lettura in modo generico e super-
ficiale, senza meditare criticamente l’informazione che 
ci viene proposta. 
Ciò è facilmente verificabile, soprattutto, tra i giovani; 
essi dimostrano un’invidiabile perizia tecnica, spesso non 
accompagnata, però, da un’adeguata capacità di medi-
tazione critica sulle informazioni ricevute; il computer 
è usato, per lo piú, con superficiale, frettolosa, spesso 
nevrotica passività. 
Per queste ragioni il compito strategico della scuola 
deve essere quello di insegnare a non subire in modo 
succubo e passivo questi mezzi di informazione, ma di 
farli conoscere e studiare in modo critico e consape-
vole. Per ottenere questo è necessario che gli insegnanti 
ne conoscano a fondo il contenuto, e li sappiano usare e 
presentare criticamente. Qui sta il vero busillis.

Carlo Briganti 

«L’autore dell’articolo e la redazione del Gufo sarebbero 
grati a chiunque - lettore, operatore culturale della 
scuola o delle istituzioni pubbliche - volesse contribuire 
all’approfondimento di queste tematiche. Grazie».
Per mettersi in contatto con la redazione è possibile 
scrivere a segreteria@universitadultiravenna.it



RICORDO DI UN AMICO

Nei primi giorni di marzo, Amilcare Tabanelli, il decano 
dei nostri corsisti, ci ha lasciati. Non lo rivedremo più 
alle varie lezioni in prima fila intento a prendere appunti 
con la sua bella calligrafia o nelle gite, tra i primi ad 
ascoltare attentamente le varie guide. La curiosità e la 
gioia di sapere hanno sempre caratterizzato la sua vita. 
Era amico di tutti, ci accoglieva sempre con un sorriso, 
un sorriso particolare che illuminava il suo volto e faceva 
risplendere i suoi occhi. Tante cose si leggevano in quegli 
occhi: amicizia, bontà, serenità…
Caro amico, non sarai più tra noi, ma il ricordo del tuo 
sorriso sarà sempre nei nostri cuori.

Claudio Contuzzi
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Le deliberazioni del Consiglio
Il primo trimestre di ogni anno costituisce, per il Con-
siglio di Gestione, il periodo dedicato alle analisi e alle 
valutazioni dei risultati dell’anno accademico che sta ter-
minando e della contestuale progettazione del programma 
per l’anno successivo.
Nell’ultima seduta si è definito di non riproporre, di mas-
sima, i corsi che non sono stati attivati per insufficienza 
di iscrizioni e di confermare quelli che hanno registrato 
lievi diminuzioni rispetto agli scorsi anni ma sono stati 
attivati e frequentati con assiduità, quali, ad esempio, i 
laboratori di arte.
Il prossimo Consiglio definirà l’intera proposta dopo aver 
ascoltato il parere e le valutazioni del Comitato Scientifico 
sulle nuove proposte pervenute sulle quali enzo Morgagni 
ha anticipato che il Comitato ha proceduto ad un primo 

esame, ha chiesto alcuni approfondimenti e continuerà a 
lavorare. Sono stati definiti data, luogo e ordine del giorno 
della prossima assemblea alla quale è auspicio comune una 
folta partecipazione. All’ordine del giorno (come risulta 
dalla pagina di copertina), sarà esaminata la proposta 
che il Consiglio avanzerà per l’adeguamento della quo-
ta associativa relativa al prossimo anno accademico. In 
questo contesto si stanno prendendo contatti con alcuni 
interlocutori per arricchire la rosa dei benefit finora rico-
nosciuti ai nostri Associati, accogliendo una sollecitazione 
di alcuni consiglieri.
Infine, è stato rinnovato l’incarico annuale a federica e 
Roberto, che da oltre due anni stanno curando la redazione 
di questo nostro periodico.

Germana Strocchi

Il gufo che dormiva di notte
Racconto di Arturo Menozzi*

C’era una volta un gufo che girava di giorno per incontrare 
un suo amico lupo.
Una notte il gufo capo lo svegliò e gli disse, - I gufi dormono di 
giorno!-. Ma il gufo non smetteva di andare in giro di giorno, 
così, la notte dopo, il tribunale dei gufi convocò il gufo che si 
svegliava di giorno e lo condannò a dormire di giorno.
Così dovette tenersi sveglio di notte ma era molto furbo e 
mentre gli altri gufi dormivano lui stava sveglio per incon-
trare il suo amico lupo e giocare con lui. Però un gufo lo 
sentì e quando il tribunale dei gufi ne venne al corrente, 
mandò un gufo a dirgli che quel lupo era molto furbo e che 
lo voleva mangiare. Quindi smise di giocarci ma il lupo ne 
sentiva la mancanza e tutte le notti andava a cercarlo. Ma 
il gufo non ne voleva sapere di incontrarlo. Il lupo però 
chiamò il suo branco e gli disse che se il gufo non tornava a 
giocare avrebbero distrutto il villaggio dei gufi e li avrebbero 
mangiati tutti e così fecero.
I pochi gufi rimasti capirono e costruirono un altro villaggio, 
ma il gufo che dormiva di notte era ancora vivo ed era stato 
nascosto durante tutto l’incendio e quando ebbero finito 
di costruire il villaggio ci andò e disse: - Sono stati i lupi a 
scatenare l’incendio! -, - Lo sappiamo, la prossima volta ti 
lasceremo andare -.

* La redazione ringrazia il giovanissimo lettore e scrittore Arturo 
per il contributo apportato a Il Gufo.

attività dEgli organi
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“Un costante incoraggiamento alla crescita”
Mauro Cassani, presidente provinciale della Cna, ribadisce l’importanza del lavoro svolto

dall’Università Bosi Maramotti anche in vista della candidatura di Ravenna a capitale europea della cultura

insiEmE a…

È con piacere che la Cna provinciale di Ravenna intende 
sostenere anche per il 2010 il programma dell’Università 
per la formazione Permanente degli Adulti, “Giovanna 
Bosi Maramotti”.
Da tempo, infatti, la nostra Associazione è impegnata per 
promuovere la crescita culturale e artistica delle proprie 
realtà locali, all’interno di un progetto più vasto che vuole 
affermare i valori fondamentali dell’artigianato e della 
piccola impresa, protagonisti indiscussi dello sviluppo 
sociale, culturale ed economico della nostra provincia.
È noto come la formazione permanente dell’individuo 
sia stimolo al cambiamento e alla crescita, un aiuto con-
creto per allargare gli orizzonti della propria esistenza e 
sviluppare uno spirito critico capace di far comprendere al 

meglio i cambiamenti in atto a tutti i livelli: economico, 
sociale, politico. 
e i programmi, i seminari, i laboratori, le attività culturali, 
i viaggi-studio promossi dall’Università Bosi Maramotti 
vanno proprio in questa direzione. Sono cioè un incorag-
giamento costante a crescere, qualunque sia l’età dell’in-
dividuo, perché formazione continua è sempre sinonimo 
di libertà di espressione, di possibilità di ragionare con la 
propria testa al di là di qualsiasi condizionamento e, so-
prattutto, di sviluppo della propria capacità creativa. Allo 
stesso modo in cui noi artigiani siamo costantemente alla 
ricerca di nuovi stimoli per il nostro lavoro, a cui pensia-
mo sempre come strumento autentico di conoscenza e di 
emancipazione dell’uomo.
Ravenna si è candidata a capitale europea della cultura 
nel 2019: bene, anche l’Università può offrire un valido 
contributo alla realizzazione di questo ambizioso obiettivo, 
formando donne e uomini in grado di partecipare, con-
frontarsi e condividere le scelte della propria comunità.
Sono proprio queste le ragioni per cui sosteniamo e con-
tinueremo a sostenere questo importante progetto.

Mauro Cassani
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Maestro di Coscienze
Giovanni Buzzoni prete nel ‘900

“Don Giovanni Buzzoni era un sapiente nel senso vero della 
parola e un grande maestro, soprattutto di ermeneutica, cioè 
capace di cavar fuori dal torpore delle nostre menti prima di 
tutto il dubbio nelle nostre certezze [...]. Ci è stato maestro 
del dubbio soprattutto attraverso l’ironia, che è una virtù che 
agli insegnanti spesso manca e che è invece preziosissima per 
stabilire un rapporto con i giovani; è indispensabile soprattutto 
per dare loro il gusto per la ricerca individuale, del percorso 
costruito da loro stessi ascoltando, ascoltando con attenzione 
e imparando a confrontarsi [...]” (Pier Paolo D’Attorre).
“Don Giovanni teneva in pugno la classe, faceva quella 
che oggi si potrebbe definire storia delle religioni, per una 
parte, perché per una parte parlava delle cose del tempo…” 
(Fabrizio Matteucci).
“Don Giovanni arrivò in classe preceduto da una fama di “gio-
cherellone” [...]. Si presentò con la massima serietà e con un 
appello inquisitorio [...]. Sedette in cattedra in tranquilla attesa. 
Non ci mettemmo molto a capire che avevamo a che fare con 
una persona acutissima, dalla dialettica arguta e imbattibile 
[...]” (Francesco Nicastro).
“Se volevamo parlare era disponibile e cominciammo subito 
a capire che c’era un grande giacimento di filosofia di fronte a 
noi [...]” (Guido Pasi).
Queste ed altre testimonianze fanno emergere il profilo di Don 
Buzzoni “filosofo travestito da prete” nella rievocazione di Guido 
Pasi, che con i compagni di classe fu allievo di Don Giovanni a 
cui l’Arcivescovo Baldassarri nel 1957 affidò la cattedra di reli-
gione al triennio del liceo classico. Da allora per un ventennio 
Don Buzzoni si trovò a stretto contatto con diverse generazioni 
di giovani, alla ricerca di certezze che molti trovarono nell’im-
pegno politico. I giovani con cui Don Giovanni entrò subito 
in sintonia, lo chiamavano il “Buz”, atteggiamento che tuttavia 
non incrinò minimamente la sua autorevolezza.
In questo insegnante singolare, che arrivava tutte le mattine 

con una vecchia 
bicicletta nera, 
indossando rego-
larmente l’abito 
talare, filosofi di 
professione come 
francesco Nica-
stro, Paolo Vincie-
ri, Padre Giovanni 
Cavalcoli hanno 
riconosciuto il 
loro primo maestro. 
Soprattutto Victor 
Ugo Petruio, anima 
dell’associazione culturale “Don Giovanni Buzzoni” ha sotto-
lineato l’arte pedagogica, fondata sull’acume dell’intuizione 
corroborata dalla riflessione filosofica dove “la permanente 
disponibilità si pone come atteggiamento strategico verso gli 
adolescenti che si affacciavano ai problemi autentici dell’esi-
stenza in una società in cui vigevano ancora i tempi e i ritmi 
per porseli”.
Il valore di questo personaggio, che ha affidato il suo apostolato 
esclusivamente al dialogo e all’oralità e che condusse una vita 
appartata e non accettò un delicato incarico ecclesiastico con-
feritogli da Mons. Tonini, ci viene oggi restituito con un libro 
(edito dalle Dehoniane di Bologna) che ripercorre la vita di Don 
Buzzoni attraverso le memorie di chi ha vissuto l’incontro con 
il sacerdote come un evento decisivo nella propria formazione 
umana, religiosa ed intellettuale.
Ne è autore fausto Renzi, con il distacco dello storico, ma anche 
con la tensione di chi, attraverso la ricerca, scopre uomini e 
mondi e dà senso alla complessa trama degli eventi.

Anna Martino


