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A conclusione dei lavori è previsto un piccolo rinfresco

p. Il Consiglio di Gestione
Il presidente
Andrea Bassi

è convocata, a norma dello Statuto la

AssembleA GenerAle ordinAriA
delle AssociAte e deGli AssociAti

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

In 1ª convocazione Mercoledì 7 dicembre 2011 alle ore 12 
presso la sede sociale - Via della Tesoreria Vecchia, 12 - Ravenna

e in 2ª convocazione Venerdì 9 dicembre 2011 alle ore 15
presso la “Sala Teresa Strada” della Casa del Volontariato - Via Oriani, 44 - Ravenna

 Con il seguente ordine del giorno:
 1) Comunicazioni del Presidente;
 2) Linee di programmazione 2012/2013;
 3) Relazione del Consiglio di Gestione e relazione del Collegio Sindacale sul
  rendiconto economico e finanziario chiuso il 31 agosto 2011;
 4) Lettura e approvazione del rendiconto economico e finanziario 2010/2011;
 5) Approvazione del bilancio preventivo 2011/2012.

Periodico di informazioni associative, culturali e di formazione
n. 4 ottobre - novembre - dicembre 2011

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
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Facciamo conoscenza
Carissime associate, cari associati,
stavo riflettendo sul fatto che questo è il sedicesimo editoriale che 
scrivo da quando nel gennaio 2008 siamo partiti con la nuova serie 
del Gufo (già quattro anni sono passati!). Come ogni volta quando 
mi accingo a riflettere su quale impostazione dare, mi assale il timore 
di non trovare le parole, di non riuscire a proporvi qualcosa di nuovo 
(rispetto a quanto già detto negli editoriali precedenti) e/o di inte-
ressante. Non che il materiale non manchi, come vedrete sfogliando 
questo bellissimo numero, ricco di testi e di immagini, davvero molto 
stimolanti. Ma, forse per un innato senso del limite, e per il grande 
valore che riservo alla parola (soprattutto quella scritta), spesso mi 
trovo a credere che queste poche righe siano del tutto inutili. forse 
allora meglio tacere e mettere al loro posto una foto (che testimoni 
della gioia e della ricchezza della nostra vita associativa).
Ma poi ci ricasco ed eccoci qua! 
Ho riletto i quindici editoriali precedenti ed è stato un esercizio utile, 
sia per vedere come in questi - tutto sommato pochi - anni siamo 
cambiati, sia per avere un panorama piuttosto chiaro del taglio che 
questa presidenza ha voluto dare al proprio mandato. emerge senza 
ombra di dubbio che lo spirito che ci ha guidato è stato quello di 
assumere una responsabilità non solo davanti alla Assemblea, ma di 
fronte all’intero corpo associativo dell’Università. Da questa lettura si 
palesa una attenzione che ha portato alla presa di decisioni avendo come 
orizzonte il bene della associazione nel suo complesso, anche tenendo 
conto degli associati che non riescono a partecipare attivamente alla 
vita associativa (e delle nuove generazioni).
Quando adottiamo delle deliberazioni dobbiamo sempre cercare di 
chiederci “di chi è l’Università?” “A chi dobbiamo rendere conto? 
Noi che abbiamo dato la nostra disponibilità, con spirito di servizio, 
ad assumerci l’onere di partecipare al Consiglio” “Qual è l’orizzonte 
entro cui si muove l’Università?” 
La posizione della presidenza - che abbiamo cercato di argomentare 
con le parole e di dimostrare con le opere - è che la associazione non 
sia né del presidente, né del Consiglio, né tanto meno dei singoli 
consiglieri, ma nemmeno solo della minoranza di soci (mediamente 
l’8% degli iscritti) che partecipa alla assemblea, ma sia in primis di 
tutti gli associati (iscritti) e in ultima analisi della città di Ravenna. 
Sia un patrimonio “pubblico” della comunità ravennate. 
Questo perlomeno è il riferimento che ci guida ogniqualvolta dobbiamo 
assumere una posizione in nome e per conto della associazione. Anche 
adottando decisioni “scomode” o impopolari laddove necessarie. Che 
è propriamente il compito della leadership. Una leadership coraggiosa 
e illuminata deve sapere prendere le decisioni necessarie a garantire il 
futuro della associazione ed eventualmente una sua possibile crescita 
e rafforzamento. In modo da dare alla organizzazione una certa stabi-
lità e solidità e di lasciare (passaggio di testimone) a chi verrà dopo 
una associazione sana e robusta, pronta ad affrontare le sfide sempre 
cangianti del prossimo ignoto futuro.
Vi lascio con queste riflessioni (che sono ormai le ultime) e un saluto, 
accogliendo il bellissimo slogan della campagna comunicativa che la 
federazione nazionale delle università per gli adulti ha adottato per il 
presente anno accademico: facciamo conoscenza!, con un evidente 
gioco di parole attorno ai due significati dei termini. In quanto ri-
tengo che sia esattamente quello che stiamo facendo da ventisette 
anni a questa parte: cerchiamo caparbiamente, controfattualmente, 
di promuovere la diffusione del sapere, tra i cittadini ravennati, senza 
distinzioni di reddito, sesso, etnia, titolo di studio, età, ecc. 

Il presidente
Andrea Bassi
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“Un’Università per tutti: per chi vuole
riscoprire gli studi e anche per i giovani”

Adriana Zanzi racconta la sua esperienza all’interno della Bosi Maramotti

a colloquio con…

Adriana zanzi fa parte della grande famiglia della Bosi 
Maramotti dal 1999. era da pochi anni in pensione ed 
entrò in contatto con l’Università grazie all’allora presi-
dente Maria Paola Patuelli. 
“La vita da pensionata non mi si addiceva - spiega Adria-
na -. Sono sempre stata molto attiva, per cui ho accettato 
con entusiasmo l’invito a prestare 
il mio contributo all’Università. 
Abbiamo subito capito che la 
mia esperienza in campo profes-
sionale sarebbe potuta tornare 
utile. Sono stata impiegata per 
tanti anni e la vita di ufficio mi è 
sempre piaciuta, così sono stata 
“arruolata” con compiti di ufficio 
e gestione delle iscrizioni. Quan-
do arrivai, l’Università non era 
informatizzata come oggi; c’era 
molto lavoro aggiuntivo da fare 
rispetto a quanto non accada ora. 
Ricordo ad esempio la stesura del 
libro dei soci; compilavamo tutto 
a mano e ogni anno andava ag-
giornato. era un compito che ri-
chiedeva grande concentrazione. 
Oggi le dinamiche sono cambiate 
e i computer sono subentrati in 
tanti processi. Anche le volon-
tarie e i volontari dell’Università impiegati negli uffici si 
sono rapportati di conseguenza all’informatizzazione”.

oltre ai compiti di amministrazione e di ufficio ha preso 
parte ad altre attività dell’Università?
“Nel momento in cui sono entrata alla Bosi Maramotti 
ho fatto una premessa all’associazione: non volevo ruoli di 
responsabilità perchè desideravo staccare completamente 
da quella che era stata la mia carriera professionale. Così 

in Università mi sono limitata ai compiti di ufficio. Ho 
vissuto solo una breve esperienza in Consiglio. Natural-
mente ho anche frequentato i corsi accademici. Ho per 
così dire una vocazione umanistica e l’ho seguita nelle 
mie scelte; sono appassionata di storia e letteratura. Ho 
quindi frequentato corsi dedicati alla storia del Novecento, 

poi ho seguito lezioni di lettera-
tura italiana, corsi sulla salute, 
i relativi cineforum e le confe-
renze. Ho partecipato anche ad 
alcune delle escursioni proposte 
dall’Università. Mi piace molto 
visitare nuovi posti e in questi 
anni mi sono concessa diversi 
viaggi interessanti”.

come giudica la sua esperienza 
all’Università e il ruolo dell’as-
sociazione nel tessuto culturale 
cittadino?
“La Bosi Maramotti è nata per 
diffondere cultura e, dalla sua 
costituzione ad oggi, rappresenta 
una grande occasione per svariate 
generazioni. L’Università è un’op-
portunità importante per chi ha 
già smesso di studiare e dopo tanti 
anni vuole riprendere ed è spinta 

dalla curiosità. Non dobbiamo, inoltre, scordarci che molti 
corsi raccolgono adesioni tra i più giovani che scoprono 
quindi la Bosi Maramotti quando sono ancora alle prese 
con i loro percorsi didattici. Tutto questo non può che fare 
piacere e sono molto soddisfatta di appartenere a questa 
associazione che offre anche preziosissime occasioni di 
socializzazione. Soprattutto ad una certa età, la scelta di 
chiudersi in casa è dannosissima. La Bosi Maramotti offre 
una bella alternativa: interessante e coinvolgente”. 

Adriana Zanzi
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attività culturali E corsuali

Apprendere sempre, apprendere ovunque
La formazione permanente a livello locale attraverso la dimensione europea

Il desiderio di apprendere non conosce 
limiti anagrafi ci e si sa che l’appren-
dimento lungo tutto l’arco della vita 
è mai come oggi un imperativo; non 
a caso il complesso sistema formati-
vo riconducibile all’educazione degli 
adulti (apprendimento formale, non 
formale ed informale), è componente 
fondamentale di tutte quelle pratiche 
che contribuiscono, nella logica della 
formazione continua, a realizzare la più 
generale prospettiva dell’educazione 
permanente.
Nell’ambito delle attività promosse 
dalla nostra Università si è inserito il 
settore dei progetti europei, con l’in-
tento di allargare l’orizzonte formativo 
nel confronto con altre realtà cultura-
li, gli altri paesi dell’Unione, e altre 
modalità di apprendimento, quali: in-
contri locali, newsletters, forum, 
apprendimento online e circoli di 
studio.
In tale contesto l’Università ha 
partecipato alla realizzazione di 
due progetti europei: Breaking the 
barriers. Improve access to long life 
learning (Abbattere le barriere. Mi-
gliorare l’accesso all’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita) e San-
dwich Generation and intergenera-
tional caring (Generazione sandwich 
ed attività di cura intergeneraziona-
le). Si tratta di due partnership di 
apprendimento rientranti nel pro-
gramma Grundtvig Action, specifi -
catamente rivolti all’educazione 
degli adulti, e supportate econo-
micamente dall’Unione europea 
nella Direzione generale di Life 
Long Learning Programme (LLP) 
della durata di due anni.

entrambi i progetti si sono conclusi 
nel mese di giugno con due conferen-
ze pubbliche ed hanno avuto grande 
successo. entrambi gli incontri erano 
aperti alla cittadinanza e hanno visto 
la partecipazione di attori del settore 
in ambito locale quali Susanna Tassi-
nari direttrice ASP Ravenna, Cervia 
e Russi e Giovanna Piaia assessora 
alle Pari opportunità per il progetto 
Sandwich Generation; il sindaco fa-
brizio Matteucci, il vice presidente 
della Provincia Gianni Bessi, dele-
gato dal presidente Claudio Casadio 
e francesco florenzano il Presidente 
nazionale UNIeDA (Unione Italiana 
di educazione degli Adulti) e di UP-
TeR (Università Popolare di Roma) 
per il progetto Breaking the Barriers. 
Tra il pubblico la dirigente alle Pari 

opportunità Raffaella Sutter e la 
Capo Area Politiche di sostegno, 
giovani, sport e rapporti interna-
zionali Noemi Piolanti le quali 
hanno contribuito e collaborato 
alla realizzazione del progetto.
In sede di conclusione, è oppor-
tuno evidenziare quali sono gli 
obiettivi conseguiti sia durante 
che al termine dei lavori. Il primo 
obiettivo raggiunto è stato la note-
vole diffusione e la partecipazione 
alle iniziative realizzate che hanno 
costituito momenti signifi cativi di 
aggregazione per la cittadinanza, 
rappresentando una risorsa fon-
damentale per la socializzazione e 
appunto “rottura delle barriere”.
Ne consegue che il secondo obiet-
tivo è stato quello di creare una 
circolarità dei saperi riguardo la 
formazione permanente degli 

O P E N  •  r i v i s t a  i t a l i a n a  d i  l i f e l o n g  l e a r n i n g   

GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP

BREAKING THE BARRIERS
ABBATTERE LE BARRIERE  
Improve access to long life learning 
in three european countries

a cura di Andrea Bassi

SANDWICH GENERATION 
and Intergenerational Caring - SG 

La responsabilità di cura 
fra bisogno di equilibrio personale 

e pensiero dell’altro.

Lifelong Learning Programme

UNIVERSITÀ PER LA FORMAZIONE 
PERMANENTE DEGLI ADULTI
GIOVANNA BOSI MARAMOTTI
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adulti negli ambiti inter-
culturali e, cioè, creare e 
presentare strumenti uni-
versali e facilmente adat-
tabili in qualunque paese 
della Comunità europea
Il terzo obiettivo riguar-
da l’avere creato intorno 
alle esperienze una rete 
significativa costituita 
sia da associazioni, sia da 
singole persone che, con 
competenze professionali 
e specifiche, condividen-
do lo spirito dei progetti, 
hanno contribuito, con il 
loro apporto, al loro con-
solidamento e alla loro 
evoluzione, confronto e 
scambio di esperienze. Il 
bilancio delle attività dei 
progetti presenta quindi 
un saldo positivo.
Da sottolineare l’impe-
gno di ogni partner per 
la buona riuscita dell’in-
tero percorso; le persone 
coinvolte non hanno par-
tecipato solo con le loro 
competenze professionali, 
bensì con una disponi-
bilità personale che va 
ben oltre il progetto. Un 
ringraziamento sentito a 
tutte le persone che han-
no collaborato con noi ai 
progetti e ne hanno reso 
possibile una buona rea-
lizzazione ed una feconda 
riuscita.

Per chi fosse interes-
sato, le pubblicazioni 
sono reperibili nella sede 
dell’Università Bosi Ma-
ramotti in via della Teso-
reria Vecchia 12.

Elisa Bellettini

Un momento della conferenza pubblica “Sandwich generation”

Il convegno finale del progetto “Breaking the Barriers”
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Una frase può cambiare la vita…
o almeno ci si prova

Nelle pagine successive troverete due distinte riflessioni sui temi del volontariato, sul contributo che ognuno di noi, 
quotidianamente, nel suo piccolo, può fare per migliorare la propria vita e quella degli altri. La redazione de Il Gufo 
ha quindi pensato di scrivere alcune frasi contenenti piccoli suggerimenti che spesso, vuoi per il poco tempo, vuoi 
per la frenesia con cui si vive, non si riescono a mettere in pratica. e se almeno uno di voi (noi compresi!), leggendo, 
riuscirà a realizzare uno qualunque degli inviti - o comunque rifletterà in modo costruttivo sui pensieri riportati - si 
sarà fatto qualcosa di buono.

Abbraccia i tuoi figli
e accarezza i tuoi nipoti

Saluta i tuoi vicini 

Leggere è un’attività che unisce
le generazioni,
una ragione che diventa sentimento

Prenditi un momento per te

Chiama un amico
che non senti da tanto

Pensare agli altri
è il miglior modo per pensare a se stessi



7

attività culturali E corsuali

Una società che dimentica gli ultimi
non crea prospettive neanche per i primi

La formazione non ha età,
non fa distinzioni,

arricchisce l’anima ed il corpo

Pensa al domani
cominciando a costruirlo già da oggi

Il successo, il denaro,
il potere creano divisione.
La solidarietà fra gli esseri umani
ed il volontariato
hanno molto più valore

La disuguaglianza crea conflitto,
la parità porta alla pace

Una società che rinuncia al sapere
è senza futuro

Dovete trovare quel che amate.
E questo vale sia per il vostro lavoro

che per i vostri affetti.
Steve Jobs
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Volontà e volontari
La città che vogliamo

Per la nostra Università inizia un nuovo anno accade-
mico.
è in circolazione il libretto, dalla veste tipografi ca accurata 
ed elegante, maneggevole, sì da poterlo infi lare in una 
borsetta. è un opuscolo, ma dietro quanto lavoro c’è!
esso esprime, condensa e preannuncia tutta l’attività che 
questa Università si accinge a svolgere nell’arco dell’anno 
2011/2012.
Su queste pagine volti, nomi, ma soprattutto tanti titoli 
che indicano i corsi e tutte le altre attività culturali. 
Un fervore di iniziative che trova sostegno e alimento 
nell’espressione di tante volontà di molti cittadini, che 
hanno scelto di manifestare il proprio senso civico e il 
bisogno di formazione permanente. In tal modo si contri-
buisce alla costruzione di un edifi cio le cui mura non sono 
fatte di laterizi, ma da tanti mattoni, altrettanto solidi, per 
edifi care una città, come lo sono le idee e l’insieme di gesti 
semplici, che servono a garantire una presenza costante 
negli uffi ci e nelle varie sedi dove si tengono i corsi e le 
conferenze e si accolgono quanti desiderano mantenere 
un contatto con la realtà, diventando “commensali al 
banchetto della scienza”.
In questo laboratorio del sapere gli adulti chiedono di 
sentirsi vivi e utili e i giovani di poter avanzare la loro do-
manda di futuro, realizzando talenti, coltivando legittime 
aspirazioni, offrendo, attraverso il loro lavoro specialistico, 
in cui si impegnano con generosità, la speranza del cambia-
mento, la visione di un domani in cui i venti minacciosi 

della tempesta si plachino davanti a donne e uomini di 
varie generazioni, che non si lasciano trovare impreparati, 
cercando di possedere le chiavi per comprendere il passato 
e leggere il presente. 
è da questo insieme di volontà positive che nasce la forza 
di un’associazione come la nostra, che trova l’humus fertile 
in quel coacervo di buone intenzioni individuali, che si 
concretizzano in un’operosità attenta e scrupolosa. 
è così che le diffi coltà legate inevitabilmente alla com-
plessa organizzazione di una macchina-organismo, in cui 
il sincronismo nelle decisioni è condizione ineludibile, si 
affrontano e si superano. 
è questa la città ideale fondata su atti concreti che ogni 
anno si ripropone.
Il diritto di cittadinanza è dato da “buona volontà”, da 
amore per il sapere pluridisciplinare (le arti, le storie, la 
letteratura e il pensiero, le scienze, l’Università per Ra-
venna, convivenza, benessere, salute, seminari e circoli 
di studio, laboratori, lingue e culture straniere) e dalla 
partecipazione attiva e stimolante. 
Nel processo di integrazione della nostra città in una auspi-
cata compagine europea con la candidatura a capitale della 
cultura, la nostra associazione intende dare un contributo 
per un ampliamento degli orizzonti e il superamento di 
“atteggiamenti attardati culturalmente e civilmente, tipici 
di abitudini periferiche lontane dalla modernità”.

Anna Martino

Dove va la Darsena?
Dove va la Darsena? Se lo chiedono in tanti, dal mo-
mento che la zona è oggetto di un intervento che vede 
la partecipazione attiva da parte dei cittadini. è per 
questo che l’Università organizza, sabato 24 marzo 2012, 
alle 10, una visita in bicicletta nel quartiere con una 
guida d’eccezione, l’architetto Paolo Bolzani. Il ritrovo 
è fi ssato a fi anco della dogana, lato canale, e le iscrizioni 
si ricevono nella sede della Bosi Maramotti.
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ravenna è una città in cui i volontari non sono mai 
mancati: a cosa si deve, secondo lei, questo compor-
tamento virtuoso?
“La solidarietà è una virtù civica e umana legata al biso-
gno di sentirsi dentro una comunità e di poter contare 
sull’aiuto degli altri. Questa forma di convivenza aperta 
a riconoscere le necessità di altri era tipica delle società 
rurali che fondavano la loro economia sulla sussidiarietà 
fra molte persone. L’urba-
nizzazione ha evoluto le 
condizioni di benessere 
economico ma ha ato-
mizzato le relazioni, pri-
vandoci delle spontanee 
collaborazioni di buon vi-
cinato. La sfera privata ha 
creato un involucro poco 
permeabile allo scambio. 
Nell’ illusorio tentativo 
di trovare nelle relazioni 
interpersonali della stretta 
cerchia il risarcimento di 
sempre più stressate con-
dizioni di vita e di lavoro, 
ci siamo progressivamente 
isolati dal prossimo. Ciò 
che accade costituisce pro-
blema solo se   influenza 
negativamente il nostro 
equilibrio. Ciò nonostante il cinismo non ha invaso 
la nostra collettività, che salvaguarda con attenzione 
i  rischi di intolleranza sociale e indifferenza. Quando 
accadono fenomeni al margine della responsabilità so-
ciale si levano con discreta tempestività le voci dell’as-
sociazionismo e torna a prevalere lo spirito pubblico che 
ancora ha grande valore per la nostra vita di comunità. La 
coesione sociale è sentita come condizione indispensabile 
per vivere tutti meglio. Anche il lavoro organizzato in 
cooperativa ha strutturato una storia di valori e di prin-

Non basta stare dentro una comunità
per essere cittadini

La parola all’assessora al Volontariato del Comune di Ravenna Giovanna Piaia,
che descrive il rapporto tra i giovani e la città

cipi etici che hanno diffuso senso di equità, giustizia e 
distribuzione delle risorse. Siamo gente a cui piacciono 
le regole, il rispetto e le cose ben fatte”.

 
Qual è, in base alla sua esperienza di assessore al Vo-
lontariato, il comportamento delle generazioni più  gio-
vani? sono altrettanto attive oppure i ragazzi sono 

poco stimolati da scuola 
e comunità?
“Sui giovani è bene non 
fare solo discorsi da adulti 
insoddisfatti. Il volonta-
riato dei ragazzi ha forme 
molto varie e di grande 
qualità. Probabilmente è 
meno attivo sul versante 
sociale, ma molto creativo 
in altri ambiti.  I giovani 
sono impegnati sulla lega-
lità, sull’ambiente, sulle 
emergenze.
Anche dentro la Rete, nei 
social network, ci sono 
nuove ondate di impegno 
sociale. Se i ragazzi che 
si dedicano al no profit 
sono diminuiti rispetto a 
dieci anni fa è perchè sono 

calati dal punto di vista demografico. I giovani hanno 
propensione ad impegnarsi gratuitamente se la causa è 
concreta e ispira la loro visione del mondo, che non ha 
perduto affatto i suoi tratti ideali. A Ravenna la Carta 
Giovani per il volontariato ha avuto molto successo e 
concretizza la possibilità di sperimentare varie attività 
per conoscere le tante ramificazioni di lavoro delle asso-
ciazioni. Anche nella scuola si coltivano numerose  ini-

Giovanna Piaia

continua a pagina 10
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attività dEgli organi

Approvato il testo 
del nuovo statuto

L’assemblea del 20 maggio ha discusso e approvato il 
testo del nuovo statuto che si è reso necessario aggior-
nare in alcune parti per nuove normative regionali e in 
altre per “attualizzare” alcune funzioni. L’intero testo è 
consegnato all’atto del tesseramento a partire dal primo 
settembre.
La modifica sostanziale è la determinazione del nuovo 
anno accademico che farà data dal primo settembre di 
ogni anno e terminerà il 31 agosto del successivo.
Prima della pausa estiva, il Consiglio di Gestione ha 
deciso di rinnovare due incarichi importanti per la vita 
dell’Università: a elisa bellettini che si è occupata dei 
progetti europei e della gestione del sito web con risultati 
di grande rilievo e a linda landi che con grande abilità e 
competenza ha predisposto il programma di questo anno 
accademico. 
Il Consiglio ha ripreso la propria attività nella prima setti-
mana di ottobre definendo le modalità per lo svolgimento 
dell’assemblea (che leggete in copertina) alla quale vi 
aspettiamo numerosi.
 Germana Strocchi

Una sede rinnovata
e più ampia

Chi già ci conosce e chi vorrà conoscerci troverà 
una sede ampia e rinnovata. 
L’abbiamo studiata e organizzata per lavorare 
meglio, ma soprattutto per fornire migliore acco-
glienza e spazi più idonei per il nostro pubblico. 
è reso più agevole scambiare opinioni e pareri 
con le volontarie e i volontari che si occupano 
dell’accoglienza e delle iscrizioni, così come è 
possibile anche fare “quattro chiacchiere” fra 
associati: siete tutti invitati!

ziative e la disponibilità degli insegnanti è sempre attiva, 
nonostante la stressante riduzione di tempo per le attività 
opzionali. Moltissimi sono i progetti che si sviluppano 
su stimolo delle associazioni di Volontariato sia locali 
che internazionali. forse andrebbe piuttosto osservata la 
ricaduta e il mantenimento coerente su principi e valori 
appresi. Su tutto ciò resta responsabile la società adulta, 
che presenta molte contraddizioni e ambivalenze”.
 
 
secondo lei i volontari possono essere considerati il 
termometro di civiltà di una comunità?
“Lo sono, ma ogni loro misurazione è intangibile. Ne 
potremmo avere però tutta la  visibilità nell’assenza im-
provvisa. Allora ne apprezzeremmo il valore e la quantità. 
Secondo me non abbiamo ancora ben concretizzato il 
valore dei beni relazionali che i volontari producono. 
Questi beni non si producono come le merci, ma sono 
elementi indispensabili del nostro vivere e ne caratte-
rizzano la qualità. Il ben-essere è stato misurato princi-
palmente dalla ricchezza e ne avvertiamo il limite solo 
quando ci vengono a mancare altri fattori, quali la libertà 
di scegliere, quella di decidere, il rispetto, la possibilità di 
realizzarsi per le proprie capacità. Il volontariato, quando 
esercita le sue attività, tiene conto di questi bisogni anche 
quando provvede a qualcosa di materiale. Tutto questo 
è civiltà, è mantenersi umani”.

 
nonostante i numeri, ci sono settori più ‘scoperti’ 
rispetto ad altri? 
“La mancanza non è nei numeri e sui settori, ma nella 
scarsa consapevolezza della necessità di rendersi tutti 
più attivi e utili agli altri. I cittadini non dovrebbero più 
considerarsi soltanto utenti, bensì alleati della pubblica 
amministrazione; dovrebbero occuparsi  della cura dei 
beni comuni e pubblici elogiandone non solo il valore, 
ma intervenendo direttamente in modo collettivo. è 
venuto il tempo di aprirsi, di rendersi attivi sia nelle 
molteplici attività del Volontariato, sia inventandosi 
nuove forme di partecipazione nell’autogestione di ser-
vizi, nell’automutuo aiuto. Non basta stare dentro una 
comunità per essere cittadini. è anche il modo in cui ci 
si sta che ci rende tali”.

continua da pagina 9
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insiEmE a…

Terme di Punta Marina:
un supporto a 360gradi

Da quest’anno la struttura di viale Colombo ha rivolto la propria attenzione all’Università
auspicando future collaborazioni

Anche le Terme di Punta Marina hanno scelto di supporta-
re l’attività della Bosi Maramotti. Da quest’anno, infatti, i 
soci potranno avvalersi di uno sconto del 15% sulle presta-
zioni collettive e del 10% su quelle individuali da applicarsi 
ai prezzi di listino (esclusi gli abbonamenti ed i pacchetti 
promozionali, in quanto già scontati). Una scelta che rivela 
un’attenzione particolare nei confronti della formazione e 
che potrebbe aprire 
le porte a future col-
laborazioni. Ne par-
liamo con Andrea 
Accardi, direttore 
commerciale del-
le Terme di Punta 
Marina. 

Accardi, quali sono 
le motivazioni alla 
base della scelta di 
supportare la bosi 
maramotti?
“Ogni anno stan-
ziamo un piccolo 
budget in favore di 
iniziative di caratte-
re sociale. Le Terme 
sono una struttura 
che ha sia un fon-
damento privato che una vocazione pubblica. Abbiamo 
e vogliamo mantenere un rapporto con ciò che ci ruota 
intorno ma in modo diverso da quello che farebbe una 
semplice impresa privata. Per questo investiamo in pro-
getti differenti senza pensare ad un ritorno economico o 
di visibilità. Abbiamo spaziato da iniziative di grandi ong 
a corsi di barca a vela, calcio o basket per bambini. Una 

struttura come questa offre la possibilità di mantenere una 
funzione sociale e di sponsorizzare anche eventi culturali 
come ad esempio gli spettacoli del Ravenna festival o dei 
concerti della Domenica al teatro Rasi”

come valuta l’attività dell’Università degli Adulti?
“L’Università offre un servizio molto valido e rappresen-

ta una ricchezza per 
chi lo produce, per 
chi ne usufruisce e 
per il contesto so-
ciale in cui opera. è 
di sicuro un valore 
aggiunto per tutta 
la comunità, dal 
momento che è in 
grado di spaziare in 
molteplici settori”.

tra i tanti corsi 
ce ne sono mol-
ti che riguardano 
il benessere e la 
salute. Pensa che 
siano sufficienti o 
potrebbero essere 
implementati? 
“Di sicuro si potreb-

be pensare ad una sorta di collaborazione tra le Terme e 
l’Università che non si limiti al mero stanziamento di 
fondi. Non vogliamo certo sostituirci ai docenti della Bosi 
Maramotti ma magari si potrebbe pensare ad una sorta di 
affiancamento, una testimonianza diretta su tecniche e 
competenze maturate dai nostri osteopati, massaggiatori 
e fisioterapisti”.
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Un testo non solo per i corsisti di ebraico, ma per tutti i nostri associati

Primo Fornaciari e la storia
della Brigata Ebraica in Romagna

“I ragazzi venuti dalla terra di Israele”
racconta l’esperienza maturata nei giorni più tristi del secondo conflitto mondiale

Le pagine del libro “I ragazzi venuti dalla terra di Israe-
le”, scritto dal ravennate Primo fornaciari, raccontano 
i luoghi e le storie della Brigata ebraica in Romagna: 
il “piccolo” corpo combattente all’interno dell’Ottava 
Armata britannica che nella Seconda Guerra mondiale 
ha realizzato un grande sogno, per molti uomini e donne, 
nei giorni più tristi del secondo conflitto mondiale. 
Primo fornaciari vive a Ravenna; operatore culturale 
e bibliotecario, ha sviluppato la passione dell’ebraico 
biblico e si occupa di storia della Brigata ebraica. 
Il libro racconta di quanto avvenne in Italia, e nello spe-
cifico in Romagna, dove la Brigata combattè, tra il marzo 
e l’aprile 1945, partecipando alla liberazione del Paese. 
Ancora oggi è vivo il ricordo dei cinquemila volontari 
provenienti dalla Terra d’Israele. Da Rimini e Imola, 

passando per Ravenna e il suo territorio, questo libro 
traccia una mappa inedita della Romagna ebraica.
Il libro raccoglie preziose testimonianze di quel tempo; 
le pagine sono arricchite da immagini e foto dei prota-
gonisti di quella esperienza. Mappe militari, manifesti 
per l’arruolamento, foto della Brigata accompagnano la 
lettura di una “collezione di storie”, come la chiama lo 
stesso autore. Il libro nasce infatti da incontri con per-
sone reali, portatrici di racconti della loro vita. I luoghi 
sono gli altri protagonisti del libro: magazzini segreti di 
memorie, spesso custoditi dagli anziani. “A volte - spiega 
l’autore - i soldati israeliti nella nostra regione sono poco 
noti anche a noi che qui viviamo”.

Maria Angela Baroncelli


