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Se venticinque anni
vi sembran pochi

Carissime associate, cari associati,

i primi mesi dell’anno accademico 2009/2010 sono stati 
davvero ricchi di avvenimenti significativi per la nostra 
associazione, ma hanno anche richiesto uno sforzo or-
ganizzativo enorme.
Per quanto concerne la vita associativa abbiamo vissuto 
due importanti eventi: la cerimonia del venticinquesimo, 
il 3 dicembre, e l’assemblea generale del 18 dicembre. 
Per quanto riguarda il primo devo dire che è stato un 
momento molto toccante che ha visto la partecipazione 
di oltre 150 persone alla presenza del Sindaco (vedi 
articolo pag. 8), il quale ha consegnato all’Università la 
“Medaglia della Città” che è riprodotta nella copertina 
di questo numero, come riconoscimento dell’attività 
che la associazione ha svolto in questi cinque lustri al 
servizio della comunità locale.
L’assemblea generale ha visto quest’anno, in occasione 
del rinnovo degli organi, una partecipazione inusuale 
e inaspettata, con 102 voti espressi, facendo ampio 
ricorso all’istituto della delega. Di tale partecipazione 
non possiamo che rallegrarci accogliendola come segno 
di vitalità democratica, ci stupiamo piuttosto della non 
correlazione tra iscrizioni dell’ultima ora e presenza nella 
vita associativa quotidiana la quale registra un calo di 
contribuzione volontaria.
Per quanto riguarda le relazioni associative e istituzio-
nali sono stati realizzati due significativi eventi a livello 
nazionale: a fianco del venticinquesimo si è svolto il 
Convegno Nazionale su “Alfabetismi e Analfabetismi” 
il 4 e 5 dicembre nella nostra città, che ha visto la pre-
sentazione di relazioni ed interventi di livello elevato, 
come è testimoniato dal resoconto di Anna Martino 
alle pag. 6 e 7.
Il 22 e 23 gennaio 2010 vi è stata l’Assemblea Generale 
di Unieda a Roma (vedi articolo pag. 11), a cui abbia-
mo partecipato con una delegazione e nel corso della 
quale sono stato eletto nel Consiglio Nazionale della 
Federazione, composto di venticinque membri, che 

Segue a pag. 4

EditorialE

• Editoriale

Se venticinque anni vi sembran pochi pag. 2

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

Una forte passione al servizio dell’Università
Irene Piccinini da anni
contribuisce alla riuscita dei corsi pag. 3

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

La lingua che ci accade pag. 4

Il ricordo di un maestro - Giuseppe Maestri pag. 5

L’Italia del plurilinguismo diffuso pag. 6-7

• Riflettiamo su…
Tematiche relative alla formazione permanente degli adulti

“Un ruolo insostituibile
nel panorama della città” pag. 8

Il nostro futuro è nel passato.
L’eredità della presidentessa
Giovanna Bosi Maramotti pag. 9

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

Rinnovo delle cariche all’Università
“G. B. Maramotti”
Un segno di rinnovamento nella continuità pag. 10

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

Con Unieda si guarda al futuro pag. 11

• “Ultima pagina”

Filosofia alla portata di tutti pag. 12



Irene Piccinini

3

Una forte passione al servizio dell’Università
Irene Piccinini da anni contribuisce alla riuscita dei corsi.

Il suo impegno nacque dopo avere partecipato alle lezioni di Giovanna Bosi Maramotti

a colloquio con…

Irene Piccini si è iscritta per la prima volta a un corso 
dell’Università Bosi Maramotti nel 1990. Ha iniziato come 
corsista ma poi, subito dopo, è entrata a fare parte di coloro 
che, con la loro professionalità e il loro entusiasmo, da anni 
contribuiscono alla crescita e al successo dell’Università.

Abbiamo chiesto a Irene come 
è nata la sua esperienza all’Uni-
versità.
“Ero appena andata in pensione 
- ci ha spiegato - e ho pensato 
di sfruttare il tempo libero che 
avevo a disposizione. Fino ad al-
lora avevo insegnato alle scuole 
elementari; un impegno che mi 
aveva assorbito totalmente”.

Quale è stato il primo corso che 
ha seguito?
“Mi iscrissi a un corso di lette-
ratura tenuto dalla professoressa 
Giovanna Bosi Maramotti che 
era già stata una mia insegnante 
alle scuole superiori. Per me po-
ter di nuovo frequentare le sue 
lezioni era un’occasione imper-
dibile. Così mi sono avvicinata 
all’Università e da allora non 
ho mai smesso di frequentarla. 
Ho fatto da coordinatrice in 
diversi corsi. Mi ricordo il ciclo 
bellissimo di lezioni sulla storia delle religioni e quelle sul 
cinema. Poi ho seguito da vicino i corsi di psicologia della 
comunicazione. Questi ultimi hanno suscitato un grande 
interesse in tante persone che cercavano determinate 
risposte o che hanno visto nei corsi un’occasione per 
migliorarsi a livello professionale”.

Irene Piccinini ha contribuito, insieme con Contuzzi, 
anche all’organizzazione dei viaggi ed escursioni pro-
mossi dall’Università.
“Anche in questo caso - ci racconta - ho unito una pas-

sione, quella per i viaggi, all’impegno in favore della Bosi 
Maramotti. I viaggi dell’Università sono esperienze molto 
belle che offrono momenti di socializzazione. Viaggiando 
ho conosciuto tante persone con cui si sono instaurati 
rapporti di profonda amicizia”.

Abbiamo chiesto a Irene le sue 
impressioni sull’Università 
di oggi e sui cambiamenti che 
inevitabilmente il tempo ha 
portato con sé.
“Negli anni Novanta l’Univer-
sità aveva una dimensione più 
familiare; ognuno era chiamato 
a svolgere più compiti. Poi, 
grazie al successo dei corsi, le 
dimensioni della nostra isti-
tuzione sono cambiate. Le 
esigenze organizzative sono 
mutate e dunque sono arrivati 
inevitabilmente i cambiamen-
ti. La struttura di oggi è molto 
diversa rispetto al passato; c’è 
stata un’evoluzione in cui non 
sempre mi riconosco. C’è stato 
l’avvento di nuovi strumenti, 
sempre più moderni. La gestio-
ne è diventata per forza di cose 
molto più complessa”.

Quali sono secondo lei le ragio-
ni del successo della Bosi Maramotti?
“La nostra Università è divenuta un punto di riferi-
mento essenzialmente per la qualità dei corsi e dei 
docenti. Inoltre le lezioni rappresentano un’occasione 
irripetibile di socializzazione e di scambio. Ravenna 
non è una città semplice, soprattutto per chi proviene 
dall’esterno. I ravennati fanno fatica a uscire dal loro 
guscio. L’Università è invece una realtà aperta che 
spesso contribuisce a vincere eventuali diffidenze; dà un 
forte senso di comunità. Tra le nostra mure sono nate 
tantissime e solide amicizie”. 
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La lingua che ci accade 
Pubblicata la raccolta di poesie firmate da nove donne

che si sono avvicinate al genere grazie all’Università “Bosi Maramotti”

ritengo costituisca un riconoscimento della qualità e 
della serietà del nostro operato. 
Relativamente ai progetti europei nelle giornate del 
21 e 22 gennaio 2010 a Ravenna si è svolta la prima 
riunione nell’ambito del progetto “Superare le barriere” 
di cui siamo ente capofila. Alla quale hanno partecipato 
le due delegazioni degli enti partners: International 
Cultural Center “GEORGE APOSTU” Bacau della 
Romania e Association Paysage et Patrimoine sans 
Frontière - Saint-Germain-en-Laye della Francia. Si 
è trattato di un momento molto intenso di confronto 
e di proficuo scambio culturale sulle nostre esperienze 
associative e progettuali, al quale hanno partecipato 
anche il presidente e la vice presidente dell’università 
“Masina-Fellini” di Rimini.
Inoltre dal 28 al 30 gennaio 2010 è stato realizzato 

a Genova il primo incontro nell’ambito del secondo 
progetto europeo “Generazione sandwich” a cui ab-
biamo aderito; vi abbiamo preso parte con una nostra 
delegazione. Di queste riunioni vi renderemo conto nel 
prossimo numero del Gufo.
Infine, il 12 gennaio 2010 si è tenuta la seduta di insedia-
mento del Consiglio di Gestione della nostra Università 
(vedi articolo pag. 10). Nel corso della quale dopo la 
verifica dei quindici consiglieri eletti si è provveduto 
alla elezione del presidente, delle due vicepresidenti, 
alla nomina del tesoriere e del comitato scientifico, 
nonché alla assegnazione di una serie di incarichi ai 
consiglieri. 
Insomma c’è tanto da fare su molteplici fronti e c’è biso-
gno del contributo di tutti, per garantire alla Università 
altri venticinque anni di vita e di successi. 

Il Presidente
Andrea Bassi

Segue da pag. 1

attività culturali E corsuali

Si intitola “La lingua che ci accade” ed è il libro poetico-
politico della “Società poetica, arte della Lingua materna” 
di Ravenna, a cura di Maria Laura della Rosa Antonelli-
ni, Miriam Collinelli e Benedetta Davalli. Nove donne 
hanno messo a frutto le loro relazioni di anni attorno 
alla poesia regalando una raccolta che mette in luce un 
percorso interiore da condividere. 
“Apritelo come un libro - scrivono le autrici - pur sapendo 
che si tratta di un mondo, anzi di molti mondi dentro 
l’unico mondo, e nel farlo lasciate ogni pregiudizio, e nel 
leggerlo lasciatevi trasformare dalle voci e dalle parole che 
vi toccheranno il cuore, sono lì per voi. Affrontate questo 
viaggio con l’animo leggero e seriamente divertito del 
bambino o della bambina che nascostamente veglia in voi. 
Noi ci siamo messe in cammino e camminando abbiamo 
ascoltato il risuonare di parole, che portano in loro spazi di 
silenzio e di oscurità. Queste parole non pretendono di dire 

tutto, ma qualcosa di essenziale sì. Perché la vita è sempre 
assenza ed essenza, altro. Altro rispetto alle architetture 
storico-sociali e del pensiero, altro rispetto alle architet-
ture dei nostri io. E la poesia abita là, nell’altro mondo. 
Solo la lingua che ci accade non ha bisogno di afferrare 
con ansia queste architetture, ma vi gioca liberamente 
dentro e fuori”. Non resta quindi che prendere in mano 
le oltre 150 pagine e mettersi in viaggio.

Monica Barducci, Carla Castellani, Miriam Collinelli, 
Benedetta Davalli Leoncini, Maria Laura Della Rosa An-
tonellini, Lea Francesconi, Maria Lasi, Rosanna Righi, 
Roberta Zoffoli membri della Società poetica, hanno ini-
ziato il loro percorso di scrittura con i laboratori di scrittura 
per la poesia dell’Università Bosi Maramotti e con le loro 
poesie e racconti, pubblicati in raccolte collettanee, hanno 
conseguito numerosi premi.
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Il ricordo di un Maestro
Giuseppe Maestri  fu il primo a tenere un laboratorio di grafica incisoria,

regalando un prezioso contributo allo sviluppo dell’Università

attività culturali E corsuali

Nel lontano 1990 Giuseppe Maestri fu il primo a tenere 
un laboratorio nella nostra Università, dal titolo “Gra-
fica incisoria”, una materia difficile ma interessante. Mi 
iscrissi subito.
Eravamo otto allievi nella Bottega di via Baccarini; non 
dimenticherò mai quel luogo pieno di oggetti a me sco-
nosciuti: lastre di zinco, punte, pennelli, al centro l’indi-
spensabile torchio, intorno al quale Giuseppe lavorava. 
Finiva la lezione e stampava. Era il momento tanto atteso 
e, come per magia, sul rullo apparivano le nostre opere, 
tra risate e commenti sui risultati ottenuti.
Quel corso si è ripetuto per tanti anni, ma gli iscritti erano 
sempre quel gruppo di otto del primo corso. Col passare 
del tempo una sincera amicizia si era stabilita tra noi. 
Giuseppe, grande artista, amico di grandi pittori e poeti 

come Guttuso, Tonino Guerra e tanti altri, divenne nostro 
amico. Questa amicizia è durata nel tempo, anche quando 
il corso fu sospeso, fino ai giorni tristi del ricovero in ospe-
dale.  Ci incontravamo ogni tanto, sempre lo stesso gruppo: 
Adriana, Bianca, Emiliana, Franca, Ida, Mario , Riccardo, 
Rita e Roberta. Le nostre serate in pizzeria a al ristorante 
La Gardela erano molto piacevoli: si parlava fino a tardi, 
qualsiasi argomento era interessante e a nostra richiesta 
Giuseppe recitava Dante e poesie in dialetto romagnolo. 
Le serate finivano sempre in allegria. Giuseppe Maestri 
sapeva anche ascoltare i nostri problemi. Era una persona 
paziente, generosa e straordinariamente buona. La sua 
amicizia è stata preziosa e noi non la dimenticheremo.

Elsa Chiodi Seconi
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L’Italia del plurilinguismo diffuso
La lectio magistralis del professor Vedovelli in occasione del 25° anniversario dell’Università

attività culturali E corsuali

Lo scorso 3 dicembre l’Università Bosi Maramotti ha ce-
lebrato il 25º anniversario della sua fondazione con una 
lectio magistralis tenuta dal professor Massimo Vedovelli, 
rettore dell’Università per Stranieri di Siena, su I nuovi 
alfabetismi della società multiculturale: l’italiano e le 
culture immigrate a contatto.
Vedovelli è entrato direttamente nel tema con delle do-
mande sulla questione della lingua in Italia: perché gli 
italiani non sanno l’inglese? Perché gli italiani non sanno 
le lingue straniere?
Se la lingua è costitutiva di una società umana, in quanto 
i suoi componenti si ritrovano con il loro essere persone, 
la loro esperienza e me-
moria entro e mediante 
il patrimonio di parole e 
sensi che è la loro lingua, 
com’è ora la società italia-
na analizzata attraverso il 
fenomeno linguistico?
Il caso linguistico Italia è 
emblematico di una con-
dizione generale della 
nostra civiltà. Il destino 
linguistico della nostra 
civiltà oscilla fra Babele - 
ovvero un plurilinguismo 
come punizione divina 
intrinseca alla condizio-
ne umana, vissuto come 
timore del non capire e 
non farsi capire, quindi 
timore del conflitto - e la 
Pentecoste, ossia il pluri-
linguismo come dono divino, segno di una ricomposizio-
ne, cioè di una conquista e plurilinguismo come segno e 
condizione dell’attenzione alle ragioni degli altri.
La condizione italiana è fra Babele e la Pentecoste.
La metafora della biblica Babele si applica alla storia lin-
guistico-culturale dell’Italia perché essa è estremamente 
complessa e differenziata: italiano, dialetti italoromanzi set-
tentrionali e meridionali, minoranze linguistiche non italo 
romanze e lingue di immigrati da tutto il mondo rendono 
la mappatura linguistica italiana quanto mai variegata.

In Italia infatti l’esigenza di un linguaggio unitario da 
usare nella totalità dei rapporti sociali e delle attività di 
una nazione, nasce solo con le lotte per l’unità nazionale. 
La politica scolastica promossa dalla classe dirigente dello 
stato unitario, almeno nelle intenzioni, aveva come pro-
gramma l’insegnamento della lingua fiorentina, ispirandosi 
alle posizioni del Manzoni sul problema della lingua.
Il periodo che corre dal 1871 agli inizi del ‘900 dà un primo 
durissimo colpo alle antiche barriere dialettali e comincia 
a diffondere l’italiano, sia pure in forme approssimative, 
in vaste masse di popolazione. Inizia l’erosione del seco-
lare sistema dei dialetti e prendono il via quelle varianti 

regionali che stanno alla 
base di tanta parte del 
nostro linguaggio odierno 
(secondo alcuni linguisti, 
ad esempio Cortellazzo, si 
tratta di “accettata sopraf-
fazione” sui dialetti).
Gli anni che vanno dal 
1945 al 1970, caratteriz-
zati dal definitivo passag-
gio del nostro paese da 
una struttura prevalente-
mente agricola a quella 
industriale, di cui l’urba-
nesimo, la terziarizzazione 
e l’emigrazione interna 
sono i maggiori coeffi-
cienti, causano un me-
scolamento di genti che 
porta alla prima “rivolu-
zione linguistica” con la 

nascita dell’italiano parlato comune e condiviso.
Inoltre le lotte sindacali, la partecipazione alle più impor-
tanti iniziative politiche e civili del paese, accrescendo la 
padronanza dell’italiano da parte di molti lavoratori, han-
no contribuito a diffondere l’italiano come lingua parlata, 
anche se non si è innalzato molto il tasso di abitudine alla 
lettura, determinando in seguito quel che verrà definito 
“analfabetismo di ritorno”. Soprattutto la televisione, 
con i suoi pregi e i suoi difetti, ha cambiato le abitudini 
linguistiche degli italiani che, anche senza leggerlo e scri-

Inaugurazione 25º anno accademico
Università per adulti G. B. Maramotti
e Convegno Nazionale dell’Unieda

Professor Vedovelli
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attività culturali E corsuali

verlo, oppure leggendolo e scrivendolo poco, imparavano 
a capire e a parlare l’italiano.
Ma oggi l’ipotesi di una condizione linguistica unitaria, 
come osserva Vedovelli, è in parte fallita. L’influsso delle 
lingue immigrate e dell’italiano di contatto determina una 
spinta al cambiamento ed il problema che si pone non è più 
solo linguistico, ma civile e politico. Nell’arduo compito 
di analizzare la situazione, sociologia e linguistica si sono 
strettamente alternate, con il primo lavoro sociologico 
del 1979 ed il primo lavoro linguistico del 1981.
Le ricerche sono state condotte su campioni di territorio 
(come l’Esquilino a Roma), facendo ricorso a metodologie 
di rilevazione innovative: dal camper come laboratorio 
mobile, ai palmari con Gps, videocamere, telecamere, sì da 
ottenere delle vere e proprie carte geografiche digitali, in 
cui le scritte (dati, foto, scritte sui muri, sui mezzi mobili, 
sui manifesti ed annunci pubblicitari, annunci di lavoro, 
insegne, menù, etichette) nelle lingue immigrate sono 
abbinate ai dati geografici. Ne consegue la descrizione 
di un continuum, di un andirivieni delle lingue da un 
punto all’altro del territorio e degli ambienti sociali, ove 
sono presenti le lingue immigrate, l’italiano, l’italiano da 
contatto e l’inglese come lingue veicolari, con funzioni 
diverse in base alla comunità che le utilizza.
Il primo effetto sociolinguistico che ne deriva è l’allarga-
mento dello spazio sul quale si snoda l’attività linguistica 
degli italiani enormemente accresciutosi in rapporto alle 
più numerose occasioni di vita associata e ad una possibili-
tà di circolazione culturale notevolmente ampliatasi negli 
ultimi decenni anche grazie ai mass-media e ai continui 
spostamenti entro e fuori del paese.
A questo si aggiunge l’“effetto onda” come si può osser-
vare dalle insegne di attività commerciali, di una talora 
sorprendente creatività.
La realtà linguistica in cui gli italiani sono immersi è 
caratterizzata da una superdiversità ove confluiscono, da 
una parte una spinta alla italianizzazione per tutti coloro 
che hanno bisogno di imparare l’italiano per inserirsi nel 
lavoro e nella società; dall’altra un neoplurilinguismo 
come valore, perché ad esso corrisponde un policentrismo 
di storie e civiltà, di cui occorre scoprire e sviluppare le 
energie vitali.
Nel futuro ipotizzato da alcuni c’è la morte dei dialetti o 
un monolinguismo nazionale.
Nessuna delle due soluzioni è auspicabile. Il dialetto che 
era considerato segno di inferiorità sociale, condizione 
linguistica di cui bisognava vergognarsi e da cui fuggire, 
chiede ora di non essere marginalizzato, ma riscoperto in 
tutta la sua ricchezza e potenzialità espressiva. La multifor-

me realtà dialettale è considerata un patrimonio prezioso 
della storia e della civiltà italiana e pertanto va difeso e 
recuperato senza assurde contrapposizioni con la lingua.
L’italiano, d’altra parte, non può essere frutto di imposi-
zioni di comportamenti, di linguaggio che si sovrappone 
al dialetto, strappandolo via. L’italiano è stato una con-
quista positiva per masse di lavoratori che, imparando a 
padroneggiare l’italiano ed esercitandolo attraverso la 
partecipazione a dibattiti, hanno accresciuto e qualificato, 
sul campo, la propria forza non solo sul luogo di lavoro, 
ma nella società. Se la vita sociale e politica è stata un 
veicolo importante della diffusione dell’italiano come 
lingua parlata, non si può tornare ad ingessarlo con rigidi 
accademismi. Occorre lasciargli un minimo di fluidità e di 
libertà di movimento, senza barriere ma osmosi fra lingua 
e dialetto e con un ampio margine di “tolleranza” per i 
prestiti stranieri che risultino necessari e più efficaci e per 
i neologismi non strampalati.
La via più giusta da perseguire è pertanto quella del plu-
rilinguismo diffuso (e mistilinguismo).
Le implicazioni in vista di una possibile politica linguistica 
sono: l’educazione linguistica come acquisizione di una 
competenza adeguata alle diverse situazioni, da quella 
familiare a quella pubblica; l’italiano per gli immigra-
ti come mezzo di integrazione e realizzazione del diritto 
di cittadinanza; la lingua straniera per gli italiani come 
spinta alla sprovincializzazione e alla mondializzazione. La 
questione della lingua esce così dal campo letterario ed 
assume il rilievo di una questione che riguarda i rapporti 
fra le classi, fra i gruppi intellettuali, le istituzioni della 
società civile, e le masse popolari.. 
è su questo terreno che si maturano forme nuove di con-
sapevolezza collettiva.
La nostra Università si è posta il problema ed ha voluto 
dare un piccolo contributo in merito.

Anna Martino
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“Un ruolo insostituibile nel panorama della città”
Il sindaco Matteucci celebra il venticinquesimo dell’Università

e lancia la sfida di Ravenna Capitale europea della cultura

riflEttiamo su…

I ravennati hanno la cultura nel loro dna. Merito, in primo 
luogo,  dei nostri antichi monumenti bizantini unici al 
mondo. Un patrimonio ricco di storia e di bellezza che 
tutti ci invidiano. 
Ravenna è custode dinamica di questo patrimonio. Nel 
cuore della  città d’arte si muovono  le decine di inizia-
tive che ogni anno vengono promosse da istituzioni e 
associazioni. 
Iniziative diverse nei 
campi più svariati. 
Nel variegato  pa-
norama culturale ra-
vennate, l’Università 
per la formazione per-
manente degli adulti 
“Giovanna Bosi Ma-
ramotti” svolge un 
ruolo insostituibile, 
garantendo appun-
to una formazione 
“permanente”, che 
attraversa tutte le 
stagioni della vita e 
che ha come obietti-
vo principale quello 
di rispondere a quel 
bisogno di cultura 
che si manifesta a 
tutte l’età.  
Nel corso degli anni, la  “Giovanna Bosi Maramotti” è 
cresciuta moltissimo, radicandosi profondamente nella 
città.  Sono venticinque anni che promuove cultura in 
modo sensibile e attento. Con  senso civico. Già, perché 
fare cultura significa dare un contributo prezioso alla cre-
scita sociale di una comunità. L’ignoranza genera paura 
e pregiudizio. Conoscere significa sapere guardare oltre il 
proprio giardino, entrare in relazione con mondi diversi 
dai propri. 
Per questo motivo la cultura è una risorsa preziosa sulla 
quale vogliamo costruire una fetta importante del futuro 
del nostro territorio. 

Con questo spirito ci siamo posti  un obiettivo ambizioso 
e importante: abbiamo deciso di candidare Ravenna a 
capitale europea della cultura. Un obiettivo a lunga sca-
denza, visto che all’Italia toccherà esprimere la candida-
tura solo nel 2019.  Ma dobbiamo cominciare a lavorare 
subito se vogliamo arrivare preparati a questo importante 
appuntamento. 

Il gioco vale senz’al-
tro la candela: in que-
sto caso il percorso è 
altrettanto impor-
tante dell’obiettivo 
che ci proponiamo 
di raggiungere. Sarà 
quindi fondamentale  
tutto ciò che riuscire-
mo a mettere in cam-
po. Dovranno essere 
comunque iniziative 
di ampio respiro, du-
rature, coinvolgenti. 
Dovranno avere ri-
cadute sociali per la 
comunità e promuo-
vere il dialogo fra le 
diverse culture. 
Abbiamo le carte in 
regola per raccoglie-
re questa sfida. 

L’unione fa la forza.  Senza dubbio se uniamo le forze le 
probabilità di tagliare il traguardo da vincitori aumente-
ranno.  Questa sfida riguarda tutta la città: le istituzioni, 
le associazioni economiche, il mondo della cultura nelle 
sue molteplici espressioni. 
Auspico  che anche la “Bosi Maramotti” sia della partita. 
Per il bagaglio di esperienze  che si è costruita in questi 
venticinque anni. Per il prestigio e l’autorevolezza che ha 
acquisito sul campo e che tutti le riconosciamo.

Fabrizio Matteucci

Inaugurazione 25º anno accademico
Università per adulti G. B. Maramotti
e Convegno Nazionale dell’Unieda
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riflEttiamo su…

Il nostro futuro è nel passato
L’eredità della presidentessa Giovanna Bosi Maramotti

In occasione delle manifestazioni per la celebrazione del 
venticinquennale della nostra associazione siamo andati 
a cercare alcuni documenti e materiali di archivio. Tra 
questi ci ha particolarmente colpito, per la sua lucidità 
e attualità, la “Relazione Morale” pronunciata alla As-
semblea generale ordinaria dei soci del 12 dicembre 1992 
dalla presidentessa On. Giovanna Bosi Maramotti, di cui 
vi proponiamo di seguito alcuni estratti.

“(…) La nostra è un’associazione di cultu-
ra, di informazione, di aggiornamento, non 
pretende - né è nei suoi compiti istituzionali 
- fare ricerche od offrire risultati di studi. 
Vuole invece dare conoscenze, o rinfrescare 
vecchie conoscenze, far sapere ai suoi asso-
ciati qualcosa di più su eventi, movimenti, 
produzioni storiche, artistiche, letterarie, 
filosofiche, scientifiche che stanno alla base 
della nostra civiltà, del nostro essere e del pen-
sare in un modo anziché in un altro. Vuole 
in definitiva, non essere una accademia, 
ma una reale e viva associazione di cittadini 
che intendono vivere nella società con il 
possesso di chiavi di lettura e di interpre-
tazione che permettano scelte e giudizi più 
maturi. Per ottenere questo scopo occorre 
anche uno sforzo di fantasia, di intuizione, di 
preveggenza (…).”

In questo primo passo Giovanna esprime con parole 
semplici e dirette ma non banali l’identità della nostra 
associazione e di tutte le università popolari, libere, degli 
adulti. E cioè quelle di essere un luogo, il luogo principe, 
per la trasmissione e la elaborazione di un sapere pratico 
che consenta ai cittadini associati di maturare in auto-
nomia e responsabilità un pensiero proprio, un giudizio 
non eteronomo, sulle principali vicende della vita sociale, 
politica ed economica.

“(…) Un cervello che non si esercita, un’in-
telligenza che non dispiega le sue potenzia-
lità, hanno in sé i segni dell’irrigidimento e 

della sclerosi; saranno facili prede di scelte 
altrui. La loro opinione si adagerà facilmente 
su quella offerta dai mass media, dai program-
mi televisivi più leggeri, evasivi, spesso voluta-
mente distorcenti (…).”

Questo secondo brano lancia un monito ed una consa-
pevolezza, con impressionante lucidità ed attualità, il 
pericolo che la televisione divenga lo strumento per la 
diffusione di un sapere omogeneizzato, standardizzato, 
immunizzato, che distorca la veritiera rappresentazione 
dei fatti sostituendola con una “realtà virtuale” costruita 
da esperti al servizio del potere.

“(…) Forse il motto che calzerebbe alla 
nostra associazione sarebbe “Estate vigiles” 
(…) Leggere il sociale non è compito facile, 
andiamo per tentativi, sperimentando pro-
poste (…).”

Da qui una duplice considerazione da un lato la presa 
di coscienza della complessità e della irriducibilità del 
sociale e dall’altro il grido pacato, il testamento che la 
nostra presidentessa consegna alle future generazioni di 
associati della nostra università: vigilate!, rimanete lucidi 
e attenti al fine di non lasciarvi imbrigliare dalle sirene 
mass-mediatiche. 

“(…) il principio che giustifica e spiega l’esi-
stenza di una associazione come la nostra 
è quello secondo cui la cultura è un diritto 
e non devono esistere limiti - di età, sesso, 
titolo di studio, etnia, religione - alla voglia 
di conoscere e di imparare.” 

Infine il lascito più oneroso, l’affermazione senza se e senza 
ma, che la cultura è un diritto dei cittadini nell’epoca 
della tarda modernità, e che deve essere riconosciuto e 
garantito a tutti senza distinzioni di sorta.
Ci auguriamo che il nostro operato sia degno di questa 
grande eredità e sia in grado, umilmente, sommessamente 
ma con determinazione, di attualizzarla nel presente.
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Rinnovo delle cariche all’Università “G. B. Maramotti”
Un segno di rinnovamento nella continuità

Cambiato oltre un terzo dei componenti del Consiglio di gestione

attività dEgli organi

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 asso-
ciazioni di unità e promozione sociale, della ricerca 
scientifica e delle università, della ricerca sanitaria, 
di attività sociali svolte dal comune di residenza”.
La nostra Università, come soggetto non profit, 
rientra nelle associazioni riconosciute dalla legge. 
Di seguito riportiamo le informazioni necessarie 
per chi volesse devolvere il 5 per mille alla nostra 
associazione. Per farlo è sufficiente indicare nell’ap-
posita scheda riservata nel modello 730 il numero di 
codice fiscale dell’Università: 92007770396.

A metà gennaio si è insediato il nuovo Consiglio di Gestione 
della Associazione “Università per la formazione permanente 
degli adulti - Giovanna Bosi Maramotti”. 
Il consiglio eletto nella Assemblea di dicembre 2009 si 
compone di 15 membri e risulta così costituito: Achille 
Alberani, Andrea Bassi, Domenica Cesano, Patrizia Ce-
voli, Italo Ferrante, Franca Ioriatti, Massimo Migliavacca, 
Enzo Morgagni, Piera Nobili, Carmen Piani, Fausto Renzi, 
Simone Riminucci, Maria Clara Schiffrer, Serena Simoni, 
Germana Strocchi.
L’Assemblea di dicembre aveva altresì nominato il Collegio 
Sindacale i cui membri uscenti sono stati tutti confermati: Ari-
stide Mazzesi (Presidente), Carlo Ghiselli, Mirna Marchini.
Nella sua prima seduta il Consiglio di Gestione ha eletto, 
come da statuto, la “presidenza” (presidente e due vice pre-
sidenti). Il nuovo gruppo dirigente dell’associazione è stato 
scelto nel segno del “rinnovamento nella continuità”. Il 
presidente è stato riconfermato nella persona di Andrea 
Bassi, docente di sociologia all’Università di Bologna, come 
vicepresidenti è stata riconfermata Germana Strocchi ed è 
stata eletta la Dr.ssa Domenica Cesano.
Il presidente ha voluto ringraziare in maniera non formale 
ma sostanziale i consiglieri uscenti: Carla Ceroni, Maria 
Corbelli, Marisa Evangelisti, Vanna Francia, Giancarlo Ga-
relli, Bruna Lolli, Anna Martino, Laura Minardi, Alessandro 
Pasi, Emiliana Regazzi, per il prezioso contributo apportato 
alla associazione.
Il Consiglio ha poi proceduto alla nomina del Tesoriere il cui 
incarico è stato affidato a Simone Riminucci e alla nomina 
del Comitato Scientifico, che risulta composto dai seguenti 
undici membri: Laura Airoldi (Ricercatrice Università di 
Bologna), Emilio Benini (sociologo), Massimiliano Casa-
vecchia (architetto), Alberto Giorgio Cassani (architetto), 
Alberto Malfitano (Ricercatore Università di Bologna), 
Paola Morigi (segr. Gen. CCIAA); Barbara Sorgoni (Ri-
cercatrice Università di Bologna), Paolo Taroni (docente), 
Fabio Toscano (docente), Mariangela Vandini (Ricercatrice 
Università di Bologna), Ilaria Frisoni (delegata dall’Ordine 
dei Medici della Provincia). 
Il Consiglio infine ha proceduto nella assegnazione di alcu-
ni incarichi e funzioni: Referente Area “Comunicazione”: 

Patrizia Cevoli; Referente Area “Viaggi culturali”: Italo 
Ferrante; Referente Area “Salute e benessere”: Franca Io-
riatti; Referente Area “Volontari”: Carmen Piani. Questi 
referenti insieme al presidente, le due vicepresidenti e il 
tesoriere vanno a costituire il Comitato Esecutivo. Ad Enzo 
Morgagni è stata assegnata la conduzione dei rapporti con 
il Comitato Scientifico e a Piera Nobili il coordinamento 
dei Progetti Europei.
Il rinnovo degli organi costituisce un momento fondamentale 
nella vita di una associazione senza fini di lucro, un momento 
in cui si esplica l’esercizio della democrazia diretta da parte 
dei soci. Lo “stato di salute” e la stabilità organizzativa della 
associazione si manifesta nella capacità di garantire la conti-
nuità della gestione insieme alla capacità di innovare attra-
verso l’inserimento di forze nuove nei vari livelli decisionali. 
L’Università, nel suo venticinquesimo compleanno, è riuscita 
ad effettuare il cambiamento di oltre un terzo dei componenti 
del Consiglio di Gestione, ponendo così le premesse per poter 
proseguire per altri 5 lustri, in ottima salute!
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Con Unieda si guarda al futuro

insiEmE a…

Da tre anni la nostra Università è affiliata a Unieda (Unio-
ne italiana di educazione degli adulti) che raccoglie il te-
stimone della Fipec (Federazione italiana per l’educazione 
continua) costituitasi nel 1998. 
Dall’articolo 3 dello Statuto “…l’Unione si propone di 
contribuire alla crescita sociale e civile, allo sviluppo della 
capacità critica, alla formazione di autonomia progettuale e 
intellettuale delle persone, per accrescere la consapevolezza 
dell’esercizio dei diritti, della responsabilità e della solida-
rietà… L’Unione promuove la crescita individuale e civile 
delle persone valorizzando la ricerca delle migliori compe-
tenze professionali, civili, psicologiche e sociali…”
Per perseguire le fi-
nalità statutarie si è 
costituita una rete di 
circa 60 affiliate: as-
sociazioni culturali, 
università, agenzie di 
promozione sociale, 
istituzioni scolasti-
che, extrascolastiche, 
di formazione dell’in-
tero territorio nazio-
nale. Fondamentale 
è stato il ruolo svolto 
da Unieda per la ri-
correnza del nostro 
vent ic inquennale 
così come importan-
te, innovativo e qua-
litativamente di alto 
livello, il convegno 
“Alfabetismi, Analfabetismi” realizzato a Ravenna nel 
dicembre scorso.
Il 22 gennaio si è svolta a Roma l’assemblea nazionale 
Unieda che ha definito le linee e le politiche per il pros-
simo futuro mentre il 23 gennaio sono stati presentati i 
risultati del progetto europeo “Stories of a possibile Eu-
rope” realizzato da Upter (Università popolare di Roma) 
e da altri sei partner europei (Slovenia, Gran Bretagna, 
Berlino e Ulm, Spagna e Portogallo).

Le future azioni sulle quali l’Unieda è impegnata, appro-
vate dal Consiglio nazionale del quale fa parte anche il 
nostro presidente Andrea Bassi, sono finalizzate a:

- costituzione dei Centri Territoriali per l’apprendimento 
Unieda (Cta) per i quali è stato adottato il regolamento 
interno sia per la definizione, sia per le norme che rego-
lano l’utilizzo del marchio Cta (marchio unico nazionale 
registrato da Unieda), ovvero il disciplinare di riferimen-
to, sia per la procedura da seguire per l’attribuzione del 
marchio.

- costituzione dell’albo degli esperti di formazione per-
manente del quale è stato rinviato ad altra seduta il 
regolamento che stabilirà le funzioni, le modalità di 
adesione e il codice deontologico.

- l’opportunità, per ciascuna organizzazione associata, di 
evidenziare la propria 
affiliazione all’Unione 
nei documenti interni 
ed esterni attraverso  
l’apposizione del mar-
chio Unieda.

L’adesione a Unieda 
ci ha dato e ci forni-
sce costantemente 
l’opportunità di con-
frontarci con i nostri 
“vicini di casa” di Ri-
mini con i quali stiamo 
instaurando rapporti 
di collaborazione at-
tiva sulle iniziative e 
sui programmi futuri 
(siano essi in ambito 
locale che europeo) e 

anche con altre associazioni alle quali ci legano interessi, 
obiettivi, a volte anche modalità attuative.
Stiamo applicando, in sintesi, il concetto di lifelong le-
arning non solo a livello individuale ma anche a livello 
più generale, così come crediamo che formazione e ap-
prendimento si esercitino anche e soprattutto attraverso 
soggetti e attori con i quali fare ricerca, sperimentazione, 
confronto e innovazione: questa ci pare rappresentare 
Unieda. La nostra presenza nel Consiglio generale ci aprirà 
questi ed altri orizzonti e, auspichiamo, sollecitazioni, idee, 
proposte; è una bella scommessa che ci impegna ma che 
vale la pena fare per arricchirci.

Germana Strocchi 

Inaugurazione 25º anno accademico
Università per adulti G. B. Maramotti
e Convegno Nazionale dell’Unieda
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Filosofia alla portata di tutti
L’ultimo lavoro di Paolo Taroni si intitola “Introduzione alla Storia della filosofia occidentale”

ultima pagina

L’ultimo libro del professor Paolo Taroni - “Introdu-
zione alla Storia della filosofia occidentale” edito dalla 
casa editrice Quattroventi di Urbino - potrebbe essere 
definito addirittura un caso 
editoriale. In Italia, a pen-
sarci bene, non esiste niente 
di simile.
Esistono libri monografici che 
espongono la filosofia di un sin-
golo autore (per esempio i noti 
“arancioni” Laterza), esistono 
le enciclopedie universitarie in 
più volumi (Abbagnano, Gey-
monat, Rossi-Viano e altre an-
cora), esistono i manuali scola-
stici, numerosissimi e per tutti 
i gusti. Ma un volume che, da 
solo, in neanche quattrocento 
pagine, presenti l’intera storia 
della filosofia occidentale dai 
presocratici alla filosofia della 
mente del Novecento, proprio 
non esisteva.
Il professor Taroni ha costruito 
delle schede che occupano in 
media 4 pagine, in cui è esposto, 
in maniera sintetica ed essen-
ziale l’intero edificio filosofico 
di ogni autore trattato. Ci sono 
anche capitoli tematici, come il Medioevo, l’Illuminismo, 
il Positivismo, oppure capitoli che oltre al pensiero di un 

autore espongono brevemente altri autori ad esso.
La bibliografia che completa il volume, poi, è ricchissima: 
una alla fine di ogni scheda, molto nutrita e aggiornata, e 

una alla fine del volume, che 
riporta, oltre alle opere di ca-
rattere generale di tutti i tipi, 
dai manuali scolastici alle en-
ciclopedie più vaste alle riviste 
filosofiche, anche un elenco di 
siti “filosofici”, una lista di film 
dedicati ai filosofi, una di ro-
manzi filosofici.
A chi è rivolta quest’opera?
Taroni stesso spiega che nasce 
per gli studenti, quegli stu-
denti a cui ormai insegna da 
anni e che gli rivolgono con-
tinuamente domande, spunti 
per sempre nuove riflessioni e 
nuovi modi di presentare un 
autore.
Il libro potrebbe servire anche 
ai docenti quale promemo-
ria per gli autori da trattare, 
espandendo magari gli argo-
menti più interessanti con 
l’integrazione di una buona 
antologia di testi.
Un ultimo tipo di utenza po-

trebbe essere quello delle matricole universitarie iscritte 
al primo anno di filosofia. 

Paolo Taroni

Introduzione alla storia 
della filosofia occidentale

I brevi capitoli del volume presentano i principali ambiti, problemi, autori e
correnti della filosofia. Il lettore potrà cosí trovare, in un numero ridotto di
pagine, le principali tappe della storia della filosofia occidentale dalle origini
a oggi. Il libro è scritto in maniera semplice e chiara, senza però sacrifica-
re la profondità e complessità dei concetti e delle teorie. Il testo si rivolge
agli studenti, liceali e universitari, che vogliono avere una visione d’insieme
essenziale su cui basare approfondimenti personali. Inoltre, coloro che inten-
dano avvicinarsi alla filosofia per la prima volta potranno trovare una sinteti-
ca, ma esauriente panoramica delle correnti filosofiche. Completano il testo
ricche e originali bibliografie. 

PAOLO TARONI, laureato in Filosofia, ha svolto un anno di specializzazione a
Londra, ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia moderna e contem-
poranea, ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Urbino “Carlo Bo”,
dove attualmente è professore a contratto nel dipartimento di filosofia.
Docente di ruolo nel Liceo artistico di Ravenna, è studioso di Bergson,
Bradley, Piaget e, soprattutto, del concetto di tempo. Per le nostre edizioni
ha pubblicato: Tempo e intuizione (1993); Assoluto (1996); Bergson, Einstein
e il tempo (1998); Tempo interiore, tempo oggettivo: Bergson e Piaget
(1999); Introduzione a Piaget (2005, 20082); Lezioni di storia della psicolo-
gia (2006); Introduzione alle teorie dello sviluppo del linguaggio (2006,
20072); ha tradotto per la prima volta in Italia Durata e simultaneità di
Bergson (Pitagora, Bologna 1997); con Paola Belpassi ha scritto Il linguag-
gio nello sviluppo della mente (ed. Montefeltro, 2006); tra gli articoli:
Bergson: tempo, coscienza e libertà, in Coscienza (Donzelli, Roma 2000);
L’oblio e la ragione. Memoria e tempo in Freud e Piaget, in «Studi urbinati»
(2000); Bradley e la critica all’esistenza del tempo, in «Studi urbinati» (2003);
Spiegazione e comprensione nel rapporto insegnamento/apprendimento, in
Spiegazione. Prolegomeni a una didattica esplicativa, UNI Service, Trento
2005. Per gli Editori Riuniti, Roma, ha curato Lezioni su Hegel, (2006) e i tre
volumi di Storia del buddhismo indiano (2006 e seguenti) di Icilio Vecchiotti. 

In copertina: Harmen Steenwyck (1612-1655), Natura viva: un’allegoria della vanità della vita
umana, National Gallery, Londra
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