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Elogio della mitezza
In ricordo di Emilio Benini

Cari associati, carissime associate,

la sera del 16 febbraio 2011 è morto il Prof. emilio Benini. 
Per tutti coloro che lo hanno conosciuto, un amico ed un 
compagno, per me un maestro di vita. era da poco entrato 
nel nostro Comitato Scientifico e ne sentiremo la perdita 
in modo non superabile. era un uomo del dialogo, un uomo 
che costruisce ponti, un uomo delle due sponde di questo 
nostro povero piccolo mare (di padre romagnolo e di madre 
croata). Una persona gentile e sorridente (in oltre trent’an-
ni di frequentazione non l’ho mai visto arrabbiato, non l’ho 
mai sentito alzare la voce), di una cultura immensa che si 
sposava felicemente con una grande capacità manuale (in 
specie nella lavorazione del legno).

Pensando a lui, alla sua serenità e alla sua forza, mi è ve-
nuto in mente un saggio di Norberto Bobbio “elogio della 
mitezza” conferenza tenuta a Milano l’8 marzo del 1983. 
Di cui vi propongo di seguito alcuni stralci dalla edizione 
Linea d’ombra, Milano, 1994.

“La mitezza è attiva, la mansuetudine passiva. La mansue-
tudine è più una virtù individuale, la mitezza più una virtù 
sociale. (…) La mansuetudine è una disposizione d’animo 
dell’individuo che può essere apprezzata come virtù indi-
pendentemente dal rapporto con gli altri. (…) La mitezza 
invece è una disposizione d’animo che rifulge solo alla 
presenza dell’altro: il mite è l’uomo di cui l’altro ha bisogno 
per vincere il male dentro di sé” (pp. 19-20)

“La mitezza è il contrario della arroganza, intesa come opinio-
ne esagerata dei propri meriti, che giustifica la sopraffazione. 
(…) la mitezza è contraria alla protervia, che è l’arroganza 
ostentata. L’ostentazione, ovvero il mostrare vistosamente, 
sfacciatamente, le proprie pretese virtù, è di per se stesso un 
vizio. La virtù ostentata si converte nel suo contrario. Chi 
ostenta la propria carità manca di carità. Chi ostenta la 
propria intelligenza è in genere uno stupido” (p. 24)

“Il mite è colui che ‘lascia essere l’altro quello che è’, anche 
se l’altro è l’arrogante, il protervo, il prepotente. Non entra 
nel rapporto con gli altri con il proposito di gareggiare, di 
configgere e alla fine di vincere. è completamente al di fuori 
dello spirito della gara, della concorrenza, della rivalità e 
quindi anche della vittoria” (p. 25) 

“Il mite non serba rancore, non è vendicativo, non ha astio 
contro chicchessia. Non continua a rimuginare sulle offese 
ricevute, a rinfocolare gli odii, a riaprire le ferite. Per essere 
in pace con se stesso deve essere prima di tutto in pace con 

continua a pagina 7
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a colloquio con…

“Una Università che mantiene attivi e curiosi”
Silva Savorini sottolinea il valore dei corsi della Bosi Maramotti e la sua capacità di innovare

Silva Savorini ha scoperto l’Università Bosi Maramotti 
attraverso i corsi di Storia dell’arte e di Botanica. era il 
1994 e ci fu un’attrazione immediata con l’associazione: 
“Non conoscevo la Bosi Maramotti, fino a quando, appena 
sono andata in pensione, Maria Corbelli non mi fece avere 
il programma dell’anno accademico. Da allora ho seguito 
assiduamente diversi corsi e le 
attività dell’Università”.

Quando ha iniziato a essere 
coinvolta anche a livello or-
ganizzativo? 
“Verso la fine del primo anno 
accademico che ho frequen-
tato, Irene Piccinini mi pro-
pose per alcune attività di 
volontariato. Così sono stata 
coinvolta e ho immediatamen-
te messo a frutto l’esperienza 
lavorativa maturata in oltre 
un decennio all’interno di un 
Centro Ricerche. Le mie cono-
scenze informatiche sono state 
utili per elaborare statistiche 
riguardo associati, frequenze, 
età e altro ancora. L’impegno 
su questo fronte è proseguito 
fino a quando l’Università non 
è passata all’informatizzazione 
delle iscrizioni, che fornisco-
no in automatico i dati che 
rilevavo passando le singole 
schede”.

La sua esperienza all’interno dell’Università l’ha por-
tata a seguire e coordinare corsi di molteplici discipli-
ne; che idea si è fatta dell’offerta formativa della Bosi 
Maramotti?
“La forza dell’Università è indubbiamente il valore dei 
percorsi che vengono proposti. Personalmente ho sem-
pre incontrato docenti bravi e preparati e con una parti-
colare propensione all’insegnamento rivolto agli adulti. 
Quest’ultima è una vocazione molto importante perché 

l’approccio dei corsi della Bosi Maramotti non può riflettere 
le stesse modalità degli insegnamenti nelle scuole medie e 
superiori. I docenti hanno colto questo aspetto calandosi 
perfettamente nella nostra realtà”.

Nel corso della sua storia la Bosi Maramotti ha di vol-
ta in volta introdotto nuovi 
percorsi. La ritiene una scelta 
giusta?
“Si tratta di un aspetto che ap-
prezzo molto. Io stessa quando 
incontro specialisti che posso-
no dare un contributo all’offerta 
formativa della Bosi Maramotti 
li invito a proporre un loro pro-
gramma. In tal modo abbiamo 
ottenuto risultati positivi con 
i corsi di “Riflessologia plan-
tare” e di “Ascolto della musi-
ca”. Inoltre l’Università offre 
percorsi formativi per le scuole 
medie superiori che permetto-
no di farci conoscere da tanti 
giovani. Si tratta di iniziative 
preziose che si affiancano alla 
doverosa riproposizione dei 
corsi “classici”. I cicli di lezioni 
di storia, lingue e i laboratori 
di pittura sono irrinunciabili e 
sono sempre di grande stimolo 
e attrazione”.

Secondo lei quale futuro at-
tende l’Università?

“L’offerta dei corsi è di grande valore e dal 1994 ad oggi non 
ho mai smesso di credere nel ruolo della Bosi Maramotti 
nella nostra comunità. Sempre più persone ci conoscono e 
sono interessate ai nostri percorsi. Il piacere di continuare 
a studiare ed arricchirsi è un aspetto fondamentale. In 
questo senso la Bosi Maramotti offre stimoli continui in 
modo da preservarci dall’indolenza, rendendoci attivi e 
curiosi. Il suo ruolo, anche nel futuro, è assicurato e sarà 
sempre più importante”.

Silva Savorini
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Ricevuti una medaglia e un attestato
dal centro “George Apostu” di Bacau

Nel novembre scorso, durante 
un meeting che si è svolto a 
Parigi, il presidente della Bosi 
Maramotti Andrea Bassi è stato 
insignito, da parte del centro 
culturale Apostu, di un prestigioso riconoscimento per l’operato svol-
to. Nella foto è immortalato il momento della consegna dell’attestato 
e della medaglia realizzati in occasione del ventennale del centro 
culturale “George Apostu” di Bacau in Romania, da parte di Maria 
Ignat, responsabile del Centro, a Simona Ciobanu,  coordinatrice 
del progetto europeo “Breaking the Barriers - Improve access to Long 
Life Learning” per l’università Bosi Maramotti.

Alla scoperta del territorio
Una gita per conoscere le Pievi dei dintorni in compagnia di Vanda Budini

Con il tepore dato dalla bella stagione 
torna la voglia di uscire e cosa c’è di 
meglio di una bella visita guidata nei 
dintorni? Si comincia il 21 maggio con 
una passeggiata alle Pievi di Pisignano, 
di Campiano e al museo archeologico, 
per proseguire con una gita pomeridiana 
a San Pietro in Trento.
A fare da Cicerone sarà  Vanda Budini, 
con cui ci si incontrerà al distributore 
Metano di via Ravegnana alle 8.30.
Il costo per partecipante è di 5 euro. 
Nella pausa di fine mattina è previsto 
un pranzo facoltativo a Cà Ridolfi del 
costo di 15 euro. 
Si ricorda che la partecipazione è subor-
dinata al possesso della tessera associa-
tiva dell’Università e che le iscrizioni 
sono aperte alla segreteria dell’Uni-
versità, in via Tesoreria Vecchia 12 
a Ravenna, tel. 0544 30171. e-mail:
segreteria@universitadultiravenna.it 
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Università: un passaggio
di testimone tra generazioni

Linda Landi  
è la nuova 
responsabile 
del Program-
ma dei Corsi 
dell’Univer-
sità Per la 
formaz ione 
Permanente 
degli Adulti 

Giovanna Bosi Maramotti. Le abbiamo chiesto di parlarci 
della sua esperienza e del rapporto che intercorre tra i 
giovani e questo ente di formazione.

Linda, qual’è secondo te l’importanza dell’Università 
degli adulti per un ragazzo nel mondo di oggi, a cui 
basta andare su Internet per trovare informazioni sugli 
argomenti più diversi? Non ti sembra che i giovani vo-
gliano perdere sempre meno tempo nella formazione e 
si accontentino di informazioni frammentarie?
I giovani (e non solo) sono attualmente costretti a con-
frontarsi con una situazione generale che porta a comu-
nicare e a reperire informazioni spesso in modo rapido 
e superficiale. Si sta perdendo il senso del “tempo len-
to”, quello che storicamente ha sempre accompagnato i 
processi di apprendimento e acculturazione. Proprio per 
questo ritengo sia utile e urgente che l’Università, come le 
realtà operanti nel settore cultura in generale, salvaguar-
di approcci più profondi e strutturati. Non arroccandosi 
dietro un mancato riconoscimento dei cambiamenti in 
atto nella società, ma attraverso un’indagine attenta dei 
nuovi bisogni emergenti e l’attivazione di un processo 
dinamico di adattamento e risposta.

Quali contributi può portare ad un giovane una realtà 
di questo tipo?
La nostra Università costituisce un patrimonio prezioso: 
ha una storia e una fisionomia che si sono consolidate in 
più di un ventennio di attività e può divenire concreta-
mente uno dei luoghi fondamentali in cui operare quel 

“passaggio di testimone” tra generazioni che sta diventan-
do purtroppo impraticabile in altri contesti.

Come viene percepita, secondo te, l’università degli 
adulti dai tuoi coetanei?
Conosco tante persone della mia età che hanno frequen-
tato almeno uno dei nostri corsi, per cui credo che il luogo 
comune incentrato sull’idea di una realtà orientata verso 
attività “solo per anziani” sia meno radicato di quel che si 
possa pensare. I corsi di lingue straniere, solo per citare un 
esempio, hanno da sempre target giovani ed anche diverse 
altre attività in programma (come il cineforum “Leggere il 
presente” e le conferenze) o in progettazione per il futuro. 

Ci sono argomenti che, a tuo parere, possono risultare 
più interessanti per un pubblico giovane?
Sicuramente tutti gli argomenti che “scendono dalla catte-
dra” per entrare direttamente nel loro mondo, offrendo in 
primis spazi espressivi. Non è pensabile che la cultura passi 
solo attraverso tradizionali modalità “accademiche”, soprat-
tutto in una situazione in cui si è letteralmente bombardati 
di offerte alternative. Ravenna vanta una fitta rete di istitu-
zioni, associazioni e imprese private che operano in ambito 
culturale ed artistico, a tal punto che non è infrequente avere 
difficoltà a scegliere tra due eventi concomitanti. e i giovani 
sono presenti: li si può vedere nei teatri, nei cinema, nei 
locali in cui si fa musica e anche nei musei. Non sono tutti 
davanti alla televisione ad assorbire passivamente qualsiasi 
cosa si propini loro come i pesci rossi: molti sì, ma non tutti. e 
quelli che hanno avuto gli stimoli o la fortuna  per imbattersi 
in una passione, ci dimostrano come la musica, il teatro, l’arte 
e le discipline dello spettacolo abbiano ancora una forte presa 
ed importanti ricadute sui processi di aggregazione. Credo 
che investire sulla comprensione di  questa offerta, creando 
anche nuove sinergie con le realtà operanti sul territorio, 
possa costituire un buon viatico per diffondere la cultura, 
aiutare l’elaborazione di una capacità critica e l’affinamento 
del gusto, affinché lo sviluppo di interessi e passioni non lasci 
vuoti pericolosamente occupabili dalla banalizzazione delle 
informazioni a cui siamo quotidianamente esposti.

Linda Landi
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“Pensami grande…”
L’Università sarà partner del progetto che prevede un breve ciclo di incontri con esperti dell’educazione, 

che si svolgerà alla scuola Mordani

essere genitori oggi è un mestiere più che mai diffi cile. Lo 
sanno bene anche gli insegnanti che spesso si trovano a 
fronteggiare situazioni complesse, specchio e precipitato 
di contesti sociali e familiari piuttosto disorientanti.
Proprio col desiderio di offrire alle famiglie un percorso 
operativo di rifl essione, alcuni docenti della Scuola Mor-
dani si sono resi promotori di un’iniziativa fatta propria 
dal Collegio docenti del 2° Circolo di Ravenna: “Pensami 
grande…”, un breve ciclo di incontri con esperti dell’edu-
cazione che si svolgerà presso la sede della scuola (in via 
f. Mordani, 5) il 9 e 23 marzo ed il 4 aprile dalle 20.30 
alle 22.30. e come partner del progetto è stata chiamata 
in causa la nostra Università.
«L’iniziativa è stata pensata principalmente per favorire 
un dialogo e un’intesa solidale con i genitori, facendo 
della scuola un luogo di incontro e di confronto aperto. - 
spiega infatti la dirigente del 2° Circolo di Ravenna, Rita 
Lugaresi - Riteniamo che l’Università per la formazione 
permanente degli adulti Giovanna Bosi Maramotti ci abbia 
offerto una opportunità preziosa, prestando attenzione 
a questa istanza, mettendo a disposizione esperienza e 
risorse per realizzare concretamente l’attività. I genitori 
sono stati interpellati direttamente nella fase progettuale 
per individuare le tematiche ritenute di maggior interesse. 
Del resto, un progetto educativo della scuola che non 
includa i genitori come partner, sarebbe debole, fallimen-
tare. oggi le famiglie fanno esperienza di mutevolezza, 
precarietà: molto è complicato dalla frantumazione della 
struttura familiare e dalle ansie prodotte da tempi sempre 
più disaggregati e contratti da dedicare ai fi gli. Per cui sia-
mo tutti chiamati a sviluppare nuove sensibilità e chiavi 
di lettura, per non cedere al rischio della delega, della 
deriva, della resa; perché non prendano il sopravvento 
tentazioni opposte e altrettanto pericolose, di esagerare 
in aspettative e pretese, oppure di riversare sui bambini 
un eccesso di protezione, limitando in loro la possibilità di 
sviluppare normalmente autonomia e quindi l’opportunità 
di crescere e divenire persone responsabili».
Gli incontri, rivolti ai genitori delle scuole Ricci e Mor-
dani, verranno condotti principalmente con metodologie 
laboratoriali ed interattive da psicologi esperti di infanzia 
e adolescenza: Barbara Quadernucci e Raffaella Martini 

Pensami grande…
Crescere come educatori per aiutarli a crescere

Ciclo di incontri per genitori

9 marzo, 23 marzo, 4 aprile • ore 20.30 - 22.30

Scuola Primaria Statale F. Mordani
Via F. Mordani 5 - Ravenna

Ingresso gratuito

Università
per la formazione permanente

degli adulti
Giovanna Bosi Maramotti

Direzione Didattica Statale
“F. Mordani”

2° Circolo - Ravenna

per informazioni
Università per la Formazione permanente degli Adulti

“Giovanna Bosi Maramotti”
Via della Tesoreria Vecchia, 12 - Ravenna

Tel. 0544 30171 - Fax 0544 211322
E-mail: segreteria@universitadultiravenna.it
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Pensami grande…
Crescere come educatori per aiutarli a crescere

Il breve ciclo di incontri che qui si propone è 
stato pensato per favorire un dialogo con i geni-
tori, facendo della scuola un luogo di incontro e 
di confronto aperto.
Infatti i genitori sono stati coinvolti sin dalla fase 
progettuale del progetto educativo, nella scelta 
delle tematiche ritenute di maggior interesse. 
Esso nasce dalla collaborazione tra una équi-
pe di maestre della scuola elementare Mordani 
e l’Associazione Culturale “Università degli 
Adulti” di Ravenna.
L’obiettivo è quello di fornire alcuni strumen-
ti di lettura delle problematiche che la società 
contemporanea pone alle famiglie rispetto alla 
educazione dei loro figli.
Oggi siamo tutti chiamati a sviluppare nuove 
sensibilità e chiavi di lettura, per non cedere 
al rischio della delega, della deriva, della resa. 
Perché non prendano il sopravvento tentazio-
ni opposte e altrettanto pericolose, di esagerare 
in aspettative e pretese, oppure di riversare sui 
bambini un eccesso di protezione, limitando in 
loro la possibilità di sviluppare normalmente 
autonomia e quindi l’opportunità di crescere e 
divenire persone responsabili.
Vi aspettiamo mercoledì sera!

 marzo 2011 ore 20.30 - 22.30
Scuola Primaria Statale F. Mordani - Via F. Mordani 5 - Ravenna

Infanzia: lavori in corso.
Tra autonomia e dipendenza, 
tra fiducia e paura
Dr.ssa Barbara Quadernucci, 
Dr.ssa Raffaella Martini

9

 marzo 2011 ore 20.30 - 22.30
Scuola Primaria Statale F. Mordani - Via F. Mordani 5 - Ravenna

Stile di vita: 
alimentazione, sonno, tempo libero
Dr. Giuseppe Pasini

23

 aprile 2011 ore 20.30 - 22.30
Scuola Primaria Statale F. Mordani - Via F. Mordani 5 - Ravenna

Responsabilità:
tra ragione ed emozione
Dr.ssa Barbara Quadernucci, 
Dr.ssa Raffaella Martini

4

affronteranno il tema dell’autonomia nel processo educa-
tivo, mentre Giuseppe Pasini offrirà un affondo su benes-
sere e stile di vita sano, dall’alimentazione alla gestione 
del tempo libero.

Linda Landi

L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE SONO LE 
ARMI PIÙ POTENTI PER CAMBIARE IL MONDO.

Nelson Mandela

Non si fi nisce mai di imparare

Puoi ancora associarti!

gli altri. (…) Il mite è un uomo tranquillo ma non remissivo, 
e neppure bonario.” (p. 26)

“Il mite è ilare perché è intimamente convinto che il suo mon-
do è migliore di quello degli altri, e lo prefi gura nella sua azione 
quotidiana, esercitando appunto la virtù della mitezza, anche 
se sa che questo mondo non esiste qui ed ora.” (p. 27)

“La mitezza non è né sottovalutazione né sopravvalutazione 
di sé, perché non è una disposizione verso se stessi ma, come 

ho già detto, è sempre un atteggiamento verso gli altri e si 
giustifi ca soltanto nell’essere verso l’altro.” (p. 27) 

“La mitezza è una disposizione verso gli altri che non ha bisogno 
di essere corrisposta per rivelarsi in tutta la sua portata. (…) La 
mitezza è una donazione e non ha limiti prestabiliti.” (p. 28)

“Identifi co il mite con il nonviolento, la mitezza con il ri-
fi uto di esercitare la violenza contro chicchessia.” (. p30)

Ciao emilio, buon viaggio!
Il Presidente

Andrea Bassi

continua da pagina 2
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riflEttiamo su…

Riflessioni sull’Unità d’Italia
in terra di Romagna

Lo storico Sauro Mattarelli, presidente della Fondazione Casa di Oriani, analizza l’anniversario 
attraverso il filtro di una terra che offre prospettive diverse

Le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario 
dell’Unità d’Italia in Romagna sembrano assumere un 
significato speciale. è probabilmente la storia di questa 
terra ad agire sulle modalità interpretative e a donare 
emozione e nuovo significato ad un rito civile che rischia 
di apparire “stanco”, lon-
tano dal sentire comune, 
avvolto da pretesti con-
tingenti.   Chiunque, in 
Romagna, si trovi a riflet-
tere sulla storia unitaria 
italiana nota immediata-
mente differenti prospet-
tive analitiche. La prima, 
che potremmo definire 
“intimistica”, riguarda 
la sfera individuale: noi 
e la dimensione nazio-
nale oggi. è un dato di 
fatto  che questo aspetto  
fosse colto con maggiore 
passione durante l’epoca 
risorgimentale nonostan-
te che oggi,  grazie alle 
tecnologie, le distanze 
si siano ridotte fin quasi 
annullandosi e mentre, di 
fronte alle “sfide globali”,  
più forte appare la neces-
sità di individuare luoghi 
della partecipazione idonei ad offrire un senso a termini 
come repubblica, democrazia, stato di diritto. L’atto di 
rifugiarsi nella “sfera intimistica” appare dunque come una 
reazione alla evidente crisi degli stati nazionali non più 
in grado di arginare le spinte centrifughe delle economie 
globali e visti, spesso, come “ostacoli” da superare di fronte 
all’irresistibile espansione del capitale. La “prospettiva 
individuale”, sfocia così, talvolta, nel  municipalismo; in 
altre occasioni, se prevalgono sentimenti egoistici esaspe-

rati,  si traduce nel separatismo, con la vana illusione che il 
rinchiudersi, il fare da soli, lontani dalle pesanti burocrazie,  
apporti maggiore benessere. I fautori di queste politiche si 
sentono spesso in dovere di sbarazzarsi del Risorgimento, di 
denigrarlo, irriderlo, banalizzarlo. Giungono a propugnare 

una vera e propria riscrit-
tura della storia ispirata a 
vulgate neoborboniche o 
neovandeane. 
esiste, però, un’altra inter-
pretazione di ispirazione 
cattaneana, repubblicana, 
che concepisce il federali-
smo come uno strumento 
di unione e non di separa-
zione. Sulla base di queste 
concezioni la Romagna 
(e altre enclave) venne 
vista come un sorta di 
metafora della Patria ita-
liana, simbolo di un’idea 
dell’Unità attuabile per 
successive approssima-
zioni, attraverso il dia-
logo, l’incontro, la civile 
convivenza fra persone di 
razze, religioni, tradizio-
ni  e convinzioni diverse. 
Partendo da quest’ultima 
chiave interpretativa si 

giunge ad una seconda dimensione, “nazionale”, per cui 
l’unità assume la valenza di riconoscimento della patria 
come terra dei padri e della nazione come terra natìa. 
Concetti che si richiamano all’etimologia dei termini, ma 
che sottendono valenze sociali, etiche e culturali molto 
importanti, a cominciare dal riconoscimento che, per 
dirla con Mazzini, “la patria non è un territorio”, ma nasce 
soprattutto dal senso di unione e di fratellanza tra tutti 
coloro che vivono in quel territorio. Si pensi anche, al pro-

Sauro Mattarelli
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posito,  alle parole dell’Inno di Mameli. Questo concetto 
ci introduce a un’ulteriore dimensione attraverso la quale 
si può ragionare in tema di unità della patria: quella so-
vranazionale, internazionale. 
Così come il riconoscimento 
della dignità, della libertà, del 
senso di responsabilità  di tutti 
gli individui è l’elemento ba-
silare per saper riconoscere un 
popolo, così il riconoscimen-
to della dignità della patria, 
l’amor patrio, costituisce il 
prerequisito per unioni e in-
contri di più vasta dimensio-
ne:  europea, intercontinen-
tale, mondiale. L’Unità della 
patria concepita attraverso 
questo più elevato livello di 
consapevolezza non induce 
affatto a un mero, egoistico, 
desiderio di supremazia, ma, 
come avviene tra le persone, 
può rappresentare un momen-
to essenziale di pacifica convivenza tra i popoli e trasfor-
marsi in uno strumento per attenuare le disuguaglianze, 
garantire l’istruzione e l’educazione secondo le propen-
sioni e nel rispetto delle singole tradizioni. Si possono 
così  promuovere e diffondere la ricerca e il benessere, 

attivare meglio i soccorsi in caso di calamità, assicurare 
il diritto e la giustizia contro la disgregazione sociale e il 
proliferare di mafie e associazioni criminali, scongiura-

re il rischio di guerre votate 
alla conquista territoriale: 
poco sensate in epoche in 
cui i confini economici sono 
praticamente inesistenti. Un 
messaggio antico, con valen-
ze estremamente attuali, che 
incita alla vigilanza attiva per 
la costruzione delle istituzioni 
democratiche e repubblicane 
e può assumere una funzione 
di pedagogia civile a condizio-
ne che siano presi a riferimen-
to i valori di base che cento-
cinquanta anni fa portarono 
migliaia di giovani e un intero 
popolo, senza distinzioni di 
sesso, razza, lingua, religione 
a combattere e  morire  per 
conseguire l’Unità del Paese 

con nel cuore il senso dell’onore, del dovere, della giu-
stizia sociale, di un’altissima concezione della  moralità 
pubblica e privata.  

Sauro Mattarelli

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 2010, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche “a sostegno del volontariato, di associazioni di unità e promozione sociale, della ricerca 
scientifica e delle università, della ricerca sanitaria, di attività sociali svolte dal comune di residenza”.
La nostra Università, come soggetto non profit, rientra nelle associazioni riconosciute dalla legge. Di 
seguito riportiamo le informazioni necessarie per chi volesse devolvere il 5 per mille alla nostra associa-
zione. Per farlo è sufficiente indicare nell’apposita scheda riservata nel modello 730 il numero di codice 
fiscale dell’Università: 92007770396.
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Bilancio approvato all’unanimità.
Presentate le linee di programmazione

Il 2011 è appena iniziato. In prima battuta sono doverosi 
gli auguri per questo nuovo anno a tutte le nostre associate 
e ai nostri associati. Tre sono state le occasioni, due per 
quanto riguarda i lavori del Consiglio di Gestione e una 
per l’assemblea ordinaria, che hanno visti impegnati gli 
organi statutari nel periodo dicembre/gennaio.
Negli ultimi mesi dello scorso anno è stata rinnovata 
l’adesione all’associazione “Amici di RavennAntica”, con 
la quale da tempo è in atto un rapporto di collaborazione 
in favore dei nostri associati.
Anche il rapporto con Roberta Gaudenzi, da anni nostra 
consulente fiscale particolarmente esperta sulle norme ri-
guardanti l’associazionismo, è stato rinnovato per il 2011.
Sempre il Consiglio in gennaio ha definito il nuovo inca-
rico a Linda Landi che succede a pieno titolo ad Andrea 

Baravelli, in ciò facendo seguito all’informazione fornita 
nell’ultimo numero de “il Gufo”. Ad Andrea un grande 
abbraccio e gli auspici di un brillante futuro accademico. 
A Linda un nuovo “Benvenuta” e altrettanti auspici per 
questo nuovo suo e nostro lavoro.
L’Assemblea ordinaria del 10 dicembre ha approvato 
all’unanimità il bilancio 2009/10 con la relazione del Con-
siglio di Gestione, la relazione del presidente del Collegio 
Sindacale e il bilancio di previsione per l’A.A. 2010/11. 
Sono state presentate inoltre le Linee di Programmazione 
per il prossimo anno accademico (2011/12)  per le quali 
l’Assemblea si è positivamente espressa. 
Appuntamento…al prossimo numero.

Germana Strocchi

Creatività non solo con le parole ma anche con i dolci
L’ultima lezione del corso di scrittura creativa 
ha riservato una bella e golosa sorpresa per tutti 
i corsisti: un gufo di pan di spagna e frutta è 
stata la degna conclusione del ciclo di lezioni 
dedicato alla creatività. Nella foto i corsisti e 
le corsiste prima dell’assaggio.
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Bosi Maramotti: un luogo di confronto quotidiano
Intervista al presidente di Legacoop Giovanni Monti, che spiega:

“Qui si attingono strumenti per affrontare i cambiamenti e le complessità della società”

Da oltre quindici anni Legacoop supporta l’Università 
degli Adulti permettendo l’organizzazione dei corsi e delle 
tante attività messe in campo per aumentare la formazione 
permanente. Ma quali sono i motivi alla base di una scelta 
così fortemente perseguita? Ne parliamo con il presidente 
Giovanni Monti.
“L’incontro, il confronto, il dialogo fra generazioni, la con-
tinua ricerca per cercare di essere sempre al passo coi tempi 
e avere idee concrete di lungo respiro sono fra i principi 
che caratterizzano il movimento cooperativo e Legacoop. 
Principi che ritroviamo anche 
alla base della filosofia della ‘Bosi 
Maramotti’, dove persone con 
alle spalle diversi saperi e diversi 
mestieri mettono a disposizione 
le proprie esperienze professiona-
li per una formazione continua 
e anche per questo il nostro so-
stegno all’Università per adulti 
continua ormai da 16 anni”. 

Qual è, secondo lei, il contri-
buto che la Bosi Maramotti ap-
porta alla comunità?
“L’Università per adulti non è 
solo un luogo dove si insegna e 
dove si impara: è un luogo che 
crea quotidianamente l’opportu-
nità di confrontarsi. Questo è un 
aspetto molto importante per-
ché  il confronto allena le menti 
ad essere aperte,  a porsi sempre 
delle domande, a non fermarsi alle apparenze, a superare i 
luoghi comuni, a non essere omologate, ad andare oltre gli 
steccati. In una società in continuo mutamento e sempre più 
diversificata, quindi anche sempre più complessa, c’è biso-
gno di spazi in cui questo accada affinché la comunità possa 
attingere anche da questo luogo strumenti per mettersi in 
relazione ai cambiamenti e alle complessità quotidiane”.

Come valuta il cammino svolto in questi anni da questo 
ente di formazione?
“Ritengo che l’Università sia stata in grado di crescere anno 

dopo anno grazie all’impegno e alla volontà di chi l’ha fonda-
ta e di chi l’ha condotta fino ad oggi. La società che cambia 
e si diversifica non ha creato paure e chiusure in questo 
caso, anzi può aver contribuito a ricalibrare gli obiettivi e a 
tenere alta la voglia di mettersi in gioco, di fare e di essere 
inclusivi e non esclusivi”. 

Da quest’anno l’Università propone una rassegna deno-
minata i Giovedì del Gufo. Si tratta di incontri aperti alla 
cittadinanza e dedicati a temi di attualità. Come valuta 

quest’apertura?
“Si tratta di un’ulteriore oppor-
tunità di incontro e di confronto 
che l’Università mette a disposi-
zione di tutta la cittadinanza, e 
non solo a chi si iscrive ai tanti 
corsi organizzati. Si tratta appun-
to, come dicevamo prima, della 
volontà di questo ente di forma-
zione di essere aperto e inclusivo 
e di impegnarsi, sempre, per far 
‘crescere’ l’opinione pubblica”.  

Crede che l’Università possa 
rappresentare un contributo 
anche per la candidatura di Ra-
venna a capitale europea della 
cultura prevista per il 2019?
“Tutti i soggetti che agiscono sul 
territorio provinciale, non solo 
quelli strettamente di Ravenna 
città, hanno un ruolo importan-
te per la candidatura di Ravenna 

a capitale europea della cultura nel 2019. e c’è sicuramente 
bisogno dell’apporto di tutti per raggiungere questo impor-
tante obiettivo. La cultura non è fatta solo di grandi eventi, 
ma è anche quella che si crea quotidianamente con un lavoro 
meticoloso e paziente portato avanti da tante persone come 
può essere appunto quello dell’Università per adulti Bosi 
Maramotti. La cultura produce ricchezza non solo economica 
ma anche sociale ed è un passaggio determinante, soprattutto 
in questo momento in cui sembra farsi largo sempre più nel 
nostro Paese un senso di smarrimento”.

Giovanni Monti
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Cal parôl fati in ca

è trascorso un inverno che ci ha lasciato molte ferite

L’invéran

L’invéran l’à al su fridi
Ch’al bruşa coma i stech
E nench e’ fugh e’ piöca
e nench e’ fugh e’ fnes
e’ fugh e’ fugh.

L’inverno // L’inverno ha le sue ferite / che bruciano come 
stecchi / e anche il fuoco geme / e anche il fuoco finisce / il 
fuoco il fuoco.

Come le tartarughe ci siamo chiusi in un grande sonno

La besa galâna

La besa galâna
La m’è sèmpar piaşuda, 
srêda int e’ su mond
la s’arves e la s’asëra
sgond dagli ucaşion.
A s’arven nenca nó piân piân,
a gvarden la luş ad tre staşon
e a i prem fred a s’sren int un grâñ sòn. 
A s’şvigiaren pu, Signór:
e’ bur d’afat l’è brot.

La tartaruga // La tartaruga / mi è sempre piaciuta / chiusa 
nel suo guscio / si apre e si chiude / secondo le occasioni. / 
Ci apriamo anche noi pian piano, / guardiamo la luce di tre 
stagioni / e ai primi freddi ci chiudiamo in un grande sonno. / 
Ci sveglieremo pure, Signore / il buio completo è brutto.

Una folata di vento ci fa avvertire il fremito della primavera

Mêrz

Una fulêda d’vent
A dê de’ rôşa a i pişgh
Mêrz cun i su fugh ‘t al tër
e dmân un sulaten
şmarì a salutê
i vul int la lazéra
‘do ch’ è şbadaia un ânzul
Cun la butëla avérta.

Marzo // Una folata di vento / a pennellare di rosa i peschi 
/ marzo con i suoi fuochi nelle terre / e domani un solicello 
/ smarrito che saluta / i voli nella lacciaia / dove sbadiglia un 
angelo / con la brachetta aperta

Su questo numero abbiamo voluto rendere 
omaggio al dialetto romagnolo “ruvido e aspro” 
con cui Nevio Spadoni comunica le “sue sen-
sazioni che hanno ancora lo scatto, il calore, 
la pienezza della vitalità”

Ezio Raimondi

Spadoni è nato a San Pietro in Vincoli, già 
docente di filosofia nei licei, autore di numerose 
raccolte di poesie e di monologhi teatrali di 
successo. I suoi scritti sono inseriti in numerose 
antologie ed è collaboratore di diverse riviste.

Di seguito un breve itinerario sul presentimen-
to della primavera.


