
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 30 maggio 2012 alle ore 12.00
presso la Sede sociale, Via della Tesoreria Vecchia 12, Ravenna

e in 2a convocazione GIOVEDÌ 31 MAGGIO 2012 ORE 16.00,
presso Centro Sociale La Quercia Piazza Medaglie D’Oro 4 - Ravenna

con il seguente

ORDInE DEL GIORnO:

	 •	 Saluto	del	Presidente;
	 •	 Programmazione	delle	attività	corsuali	e	culturali
	 	 per	l’anno	Accademico	2012/2013;
	 •	 Proposta	adeguamento	quota	associativa;
	 •	 Varie	ed	eventuali.
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Perché avete paura?
Cari associati, carissime associate,

 vi	 scrivo	 in	questa	primavera	piovosa	
che tarda ad arrivare. 
Come	forse	qualcuno/a	tra	voi	ricorderà	in	un	editoriale	
dello scorso anno avevo condiviso con voi alcune ri-
flessioni a partire dal saggio di norberto Bobbio “Elogio 
della	Mitezza”.	In	questo	numero	vorrei	proporvi	qualche	
pensiero traendo spunto da due libri di Enzo Bianchi priore 
della Comunità di Bose in Piemonte.
Il primo intitolato “Perché avete paura?” è un testo di 
guida e di invito alla lettura del Vangelo di Marco (che è 
il primo vangelo ad essere stato scritto, probabilmente da 
un	discepolo	di	Pietro,	quasi	certamente	a	Roma,	attorno	
al 56-60 dopo Cristo, cioè circa trent’anni dopo la sua 
morte databile tra il 28 e il 32 d.C.) e da cui tutti gli altri 
vangeli hanno tratto spunto.
Il secondo dal titolo “Una lotta per la vita. Conoscere 
e	 combattere	 i	 peccati	 capitali”	 nel	 quale	Bianchi	 ci	
propone una lettura estremamente moderna dei vizi o 
peccati capitali (che attualmente sono otto, ma il cui 
numero nel tempo è variato a seconda delle tradizioni e 
delle interpretazioni).
Secondo il nostro infatti tali orientamenti sono interpre-
tabili come relazioni distorte “patologiche” di ciascuno di 
noi	con	una	serie	di	elementi	della	nostra	vita	quotidiana	
nelle società contemporanee. E precisamente: 1. Ingor-
digia:	 il	 rapporto	deformato	 con	 il	 cibo;	 2.	Lussuria:	 il	
rapporto	deformato	con	il	corpo;	3.	Avarizia:	il	rapporto	
deformato	con	le	cose;	4.	Collera:	il	rapporto	deformato	
con	 gli	 altri;	 5.	Tristezza:	 il	 rapporto	 deformato	 con	 il	
tempo;	6.	Acedia:	il	rapporto	deformato	con	lo	spazio;	7.	
Vanagloria:	il	rapporto	deformato	con	il	fare;	8.	Orgoglio:	
il rapporto deformato con Dio.
A giudizio di Bianchi il più temibile è l’avarizia (il voca-
bolo deriva dal termine greco philarghyrìa, che significa 
letteralmente	“amore	per	il	denaro”),	in	quanto	su	di	essa	
si basano tutti gli altri limiti ed errori umani. Infatti:

	 Se	la	tradizione	ha	inteso	l’avarizia	quale	vizio priva-
to, negli ultimi secoli, almeno in occidente, essa ha 
assunto il volto di stile economico-sociale collettivo 
(p.139). 

continua a pagina 5



3

a colloquio con…

Università, un lavoro di équipe
Intervista ad Anna Martino, coordinatrice ‘trasversale’

che invita a trasformare il tempo libero in tempo ‘liberalizzante’

“La cultura è un po’ come il sangue che scorre nelle vene: 
se non fluisce, il corpo si debilita perché alcuni organi 
non	vengono	ossigenati”.	È	questa	la	visione	di	Anna	
Martino, professoressa oggi in pensione che da metà 
degli anni novanta è membro attivo dell’Università. 
“All’epoca - racconta - venni ‘cooptata’ da Cicci Gelosi 
e Paola Patuelli per orga-
nizzare corsi. Si cominciò 
con il primo corso di Storia 
Europea,	a	cui	seguì	quello	
di Storia d’Italia nel secon-
do dopoguerra: le lezioni 
erano contrassegnate da 
quell’approccio	 di	 tipo	
multidisciplinare che ha 
sempre accompagnato la 
mia attività di insegnante. 
In seguito ho ereditato da 
Cicci Storia del novecen-
to, che veniva organizzato 
in collaborazione con la 
biblioteca Oriani. fu pro-
prio grazie al confronto 
con Dante Bolognesi che 
riuscimmo a costruire 
un’offerta interessante, in 
grado di attirare un nume-
ro molto alto di iscritti. Un 
altro corso molto significa-
tivo è stato il Laboratorio 
di archeologia, organizzato 
con i diretti interessati: ricordo che ci recammo nella 
sede di RavennAntica per elaborare un progetto con 
Maria Grazia Maioli, Elsa Signorino e le giovani allieve 
di Augenti. Ogni volta abbiamo cercato di puntare sul 
lavoro	di	équipe,	che	ha	la	funzione	di	coinvolgere	più	
soggetti con ruoli complementari e di mettere in moto 
energie sempre nuove con punti di vista diversi. Bisogna 
infatti evitare l’aziendalizzazione della vita di chi mette 
a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per 
non perdere il contatto vivo con le persone. Occorre 

una buona dialettica interna: l’importante è ascoltarsi 
molto, comprendendo le motivazioni di chi ci sta vicino 
e promuovendo risposte creative, favorendo lo scambio 
di idee e lo spirito di condivisione, al fine di garantire la 
continuità ed il compimento delle azioni intraprese. 
La	missione	dell’Università	è	quella	di	essere	un’agenzia	

di mediazione culturale 
perchè consente, attraver-
so la modalità dei corsi, di 
rendere accessibili ad un 
pubblico vasto contenuti 
disciplinari specialistici e di 
spessore. Un modo per far 
uscire la cultura dai recinti 
dei “luoghi deputati” entro 
cui rischia di atrofizzarsi, 
trasformandola in materia 
viva. Inoltre propone idee 
e progetti - come ad esempio 
il cineforum ed il progetto 
salute -, individuando te-
matiche e sperimentando 
modalità di comunicazione 
e servizi che si uniscono, tal-
volta anticipandole, alle po-
litiche sociali praticate dalle 
istituzioni. Questo ruolo ha 
avuto aperti riconoscimenti 
nell’ambito dei Piani di zona 
e delle iniziative organizzate 
in occasione della candida-

tura di Ravenna a capitale europea della cultura. 
Penso infatti che una delle funzioni del volontariato 
debba	essere	quella	di	porsi	come	coscienza	critica	della	
società. In base alla mia esperienza, posso dire che la Bosi 
Maramotti	è	 frequentata	da	molte	persone	ecceziona-
li e lungimiranti, con una grande voglia di fare. Anche 
quando	si	incontra	qualche	difficoltà,	spetta	alla	capacità	
organizzativa e alla esperienza di chi guida, unite alla par-
tecipazione attiva di chi vi opera, “dar buon vento alle 
vele	di	questa	barca”.
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attività culturali E corsuali

“L’Università:
un ambiente fantastico che mi ha dato tanto”

Il grande rammarico della mia vita è di non aver po-
tuto studiare. Il fatto di essere orfano e le esigenze di 
sopravvivenza mi hanno fermato al terzo avviamento 
professionale. La guerra, la miseria, mi hanno traghet-
tato fino da piccolo, nel mondo del lavoro.
L’unica cosa che mi manca, è che non sono mai stato bam-
bino,	perché	il	tempo	che	avevo	oltre	la	scuola,	era	quello	
di	procurarmi	in	mille	modi	quel	poco	di	pane	per	soprav-
vivere. Appena passata la guerra ho imparato un mestiere, 
e	quando	sono	andato	
militare ero già mae-
stro cementista. nei 
militari, al Car di Bre-
scia, nei compiti che 
ci facevano svolgere, 
fui tanto apprezzato 
che il comandante mi 
chiese di andare in una 
scuola di topografia a 
Civitavecchia, con la 
promessa di non dire 
del mio così scarso ti-
tolo di studio, perché 
erano	 ammessi	 quei	
giovani che avevano il 
titolo di scuola media 
superiore. Accettai. La cosa mi aveva preso così tanto che 
piuttosto di andare in libera uscita, come facevano tutti, 
restavo in caserma a studiare.
Alla fine del corso, lunghissimo, ci portarono con dei 
camion militari chiusi, in un posto lontano, in mezzo alle 
montagne brulle del Lazio. Eravamo centinaia e a ognuno 
di noi fu assegnato di piazzarci vicino ad un picchetto. Do-
vevamo, usando bussola, goniometro e tavoletta, trovare 
le	coordinate	di	quel	punto	x;	io	le	trovai	con	precisione.	
finito il corso, il colonnello Mario Perone mi premiò come 
migliore allievo, mi diede 5.000 lire e i gradi di caporale 
istruttore. finii così a Civitavecchia la mia ferma militare. 
Poi il lavoro di tutta la mia vita e la pensione.

Qui voglio esprimere un mio particolare punto di vista: 
ognuno di noi non deve pensare solo a ciò che ha im-
parato andando a scuola. A chi ha orecchi per ascoltare 
e naturalmente buona memoria, ogni giorno la vita 
insegna	qualcosa.	Il	mondo	che	abbiamo	davanti	è	la	
più	grande	aula	universitaria,	dipende	da	noi	quanto	
sia grande il nostro interesse per imparare.
Con	l’esperienza	acquisita	in	una	vita	di	lavoro,	avrei	
potuto benissimo, come fanno in tanti dopo la pensione, 

lavorare in nero, ma 
ho preferito fare del 
volontariato, anche 
per non rubare il po-
sto	a	qualche	giovane.	
Poi un giorno, non ac-
contentandomi degli 
insegnamenti della 
vita, tenendo conto 
delle mie radici nella 
cultura romagnola, 
mi sono avvicinato 
all’Università degli 
adulti Bosi Maramotti 
dove ho trovato l’am-
biente a me più con-
geniale	frequentando	

i corsi di cultura romagnola. Ho stretto nuove amicizie 
e conosciuto un gruppo di persone eccezionali coordi-
nate	da	un	personaggio	anch’egli	eccezionale;	un	certo	
francesco che non ha esitato a rischiare di giocarsi la 
faccia facendo in modo che fossero ascoltati anche i 
miei pensieri. Ora sono un vecchio che comincia a 
perdere	colpi,	però,	fino	a	quando	mi	sarà	possibile,	
continuerò	a	frequentare	quell’ambiente	fantastico	che	
tanto mi ha dato!
L’Università è pane per l’ignorante, l’ignorante è pane 
per l’Università.

Mario Martini
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attività culturali E corsuali

Dal liceo all’Università il passo è breve
Lettera appassionata di uno studente che ha frequentato il corso di Filosofia e Musica

Sono	uno	studente	liceale	che	quest’	anno	farà	l’esame	
di Stato. Per la prima volta mi sono iscritto a un corso 
dell’Università degli Adulti. 
Ho saputo dell’esistenza della Università degli Adulti per 
caso;	mi	trovavo	in	biblioteca	per	studiare	e	ho	visto	il	
libretto dei corsi, ho sfogliato le pagine e la mia attenzione 
è caduta sul corso di filosofia e Musica. Studio filosofia a 
scuola. Il mio insegnante spiega, poi noi studenti dobbia-
mo	studiare	e	farci	interrogare;	non	avrei	mai	pensato	che	
si potesse fare lezione di filosofia con i Pink floyd, Vasco 
Rossi o Giorgio Gaber. Ho deciso così di iscrivermi. 
Ieri sera è stata l’ultima lezione e oggi ho pensato di scri-
vervi	questa	breve	lettera	per	ringraziarvi:	 il	corso	che	
avete organizzato è stato incredibile! 
Ricordo	che	al	primo	incontro	(quello	sulla	libertà)	ero	
piuttosto titubante perché mi sembrava strano avere come 
compagni di corso persone che hanno l’età dei miei genitori 
(e	qualcuno	anche	dei	miei	nonni)	però	c’erano	anche	
ragazzi della mia età. Oggi posso dire che non c’è niente 
di più divertente e istruttivo, ho avuto modo di dialogare 
con persone che appartengono a generazioni diverse dalla 
mia e il rapporto è stato di grande rispetto. In breve tempo 
la differenza di età non si è sentita più e su certi argomenti 
mi è sembrato che gli adulti fossero più giovani di me. 

Comunque,	io	ancora	non	avevo	idea	di	come	sarebbero	
state	le	lezioni	e	pensavo	a	qualcosa	del	tipo:	si	ascolta	
un brano musicale o si legge il testo di una canzone, poi i 
docenti lo analizzano dal punto di vista filosofico. 
Quello che è successo, invece, è stato inaspettato: musica 
dal vivo (bravissimo il duo chitarra-voce), scene di film 
(bellissimo The Wall dei Pink floyd), lettura di brani di 
filosofi che a scuola non avevo mai studiato, corsisti in-
vitati a recitare Romeo e Giulietta, il docente di filosofia 
che esegue brani al pianoforte, l’economia spiegata come 
un cartone animato…
Tutto	questo	tenuto	insieme	da	due	fantastici	docenti	che	
a ogni incontro dicevano che tutto era improvvisato (ma 
io non ci credo!) e costruivano la lezione passandosi la 
parola con un feeling da cui si vedeva che sono prima di 
tutto amici (io ho notato che a volte si davano i tempi 
anche solo con un’occhiata). 
Ecco.	Vorrei	ringraziare	l’Università	degli	Adulti	per	que-
ste sei serate e vi chiederei di fare più pubblicità nelle 
scuole,	perché	corsi	come	questo	sarebbero	sicuramente	
frequentati	anche	da	noi	studenti,	che	poi	siamo	i	futuri	
adulti.

Lettera firmata

 Oggi una persona per molti vale in base a ciò che 
guadagna o possiede, sicché il denaro è assurto a metro 
di stima e di valutazione del singolo (p.140). 

	 Perché	questa	brama	di	possesso,	questa	voracità	di	
denaro e di beni seduce tante persone, al punto che 
nell’odierna società opulenta occidentale possiamo 
sentirla come un male dell’anima diventato diffuso, 
come un male sociale? (p.143) 

 Perché siamo diventati preda di una ideologia sociale 
che vuole assicurarci, garantirci il domani: regna una 
paura del domani, che chiede di accumulare beni e 

continua da pagina 2

denaro per far fronte alla incertezze (...) così si scatena 
una bulimia dell’avere (p.144) 

Continuare	 ad	 operare	 quotidianamente	 “in	 direzione	
ostinata e contraria” (con le parole di De André) come 
cerchiamo di fare da 27 anni, penso possa essere una 
modalità concreta di promuovere relazioni sociali “non 
alienate”, ricche di senso, verso la costruzione di una 
comunità coesa, solidale e responsabile. Vi aspetto tutti/e 
alla Assemblea di Maggio!

Il Presidente
Andrea Bassi



6

attività culturali E corsuali

La legge oltre le frontiere:
sicurezza internazionale e nonviolenza

La sicurezza collettiva è un concetto relativamente recente. 
Fino	a	quando	le	guerre	mondiali	non	hanno	scosso	l’uma-
nità, la sicurezza esterna era una prerogativa individuale di 
ogni stato, al massimo affidata ad alleanze. La Lega delle na-
zioni prima e l’Organizzazione delle nazioni Unite (OnU) 
poi hanno ampliato gli orizzonti concependo la sicurezza 
internazionale come una responsabilità collettiva, anche 
degli stati non direttamente toccati da guerre. 
L’idea	di	sicurezza	collettiva	ha	comunque	riguardato	gli	
stati	come	soggetti	quasi	esclusivi	della	politica	mon-
diale. Questo presupposto, però, è andato in crisi con i 
genocidi e le stragi di civili nella prima metà degli anni 
novanta, in primis in Ruanda e in Bosnia-Erzegovina. 
Si è infatti constatato che, se lo stato mantiene una 
sovranità assoluta, potrà svolgere forti violazioni dei 
diritti	umani,	stragi	o	quant’altro	senza	che	la	comu-
nità internazionale possa considerevolmente garantire 
la sicurezza delle popolazioni interessate dalle violenze. 
Da	qui	l’idea	della	“Responsabilità	alla	protezione”	(Re-
sponsibility to protect): la sovranità all’interno dei propri 
confini rimane una realtà ineluttabile della statalità, 

ma una sovranità totale non è più possibile davanti a 
genocidi o crimini contro l’umanità. Questa prospettiva 
pone l’attenzione sulla centralità della sicurezza delle 
persone e dei popoli (sicurezza umana) e non soltanto 
su	quella	degli	stati.	
Appare	evidente	come	questo	approccio	possa	però	aprire	
la porta ad abusi e a un interventismo tutt’altro che disinte-
ressato	con	il	pretesto	dei	diritti	umani.	Per	questo	rimane	
cruciale la funzione del diritto internazionale e del piano 
legale garantito dai meccanismi dell’OnU.
La Carta delle nazioni Unite mostra chiaramente come 
l’uso della forza è sempre l’ultima risorsa, ogni altra via 
deve essere perseguita con determinazione prima di essa. 
Senza dimenticare che i popoli rimangono protagonisti 
del proprio destino e non tutto può passare o essere risolto 
attraverso le organizzazioni internazionali. Ecco perché la 
componente  della nonviolenza rimane una via insostitu-
ibile per la pace e la sicurezza internazionale.

Bernardo Venturi
Relatore di una Conferenza de “I Giovedì del Gufo”

La mia prima esperienza
all’Università Bosi Maramotti

Sono felice di poter fare una breve incursione all’interno di 
queste	pagine	per	parlare	della	mia	recente	esperienza,	riguardo	
al corso di Storia dell’Alchimia che si è svolto presso l’Università 
Bosi Maramotti nel mese di novembre e che mi ha visto come 
insegnante.
non è semplice trattare di Alchimia o più precisamente di Storia 
dell’Alchimia, si rischia inevitabilmente di cadere in una storia 
“esoterica”,  piena di misteri e di ambiguità. Ma io ho posto come 
assunto di base dell’intero corso di trattare autori che nei secoli 
avevano	fatto	di	questa	materia	una	scienza.	Cioè	analizzare	i	
personaggi che ad uno sguardo più attento mostrano i segni e le 
tracce di una vera e propria scienza sperimentale. 
Analizzando	‘ricette	alchemiche’,	antichi	testi,	immagini	e	quan-

to	altro	questa	disciplina	offre,	si	giunge	alla	conclusione	che	la	
Storia  dell’Alchimia può entrare a buon diritto nella più ampia 
Storia della scienza. Purtroppo l’Alchimia ha ancora una conno-
tazione negativa e non riscuote grande successo presso gli studiosi 
di	scienza	e	non	solo.	Quindi	un	corso	con	queste	caratteristiche	
da tenere in una istituzione, anche se privata, era una scommessa 
nonché un impegno da svolgere con grande attenzione.
Devo	dire	che,	a	dispetto	di	qualsiasi	mia	previsione,	l’inten-
sità con cui  io e i corsisti abbiamo vissuto il cammino storico 
dell’Alchimia è stato davvero emozionante. Per chi non conosce 
l’Alchimia o ne ha solo una vaga idea, lo snocciolarsi piano e 
i rimandi interni sia nei testi che nell’iconografia, ha destato 
meraviglia e a volte stupore. Ho scoperto che la voglia di cono-
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attività culturali E corsuali

Migrazioni, logiche securitarie e sistema di
accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

I fenomeni migratori internazionali sono sempre più discussi e 
gestiti a partire dal riferimento a discorsi, logiche e strumenti di 
tipo securitario. La migrazione è infatti comunemente presentata 
come una minaccia, un rischio, una fonte di insicurezza per gli 
Stati nazionali, e poca attenzione è riservata, a livello pubblico 
e politico, alla considerazione della stessa come fonte di risorse e 
opportunità. L’adozione di una prospettiva securitaria legittima, 
da un lato, in nome della lotta all’immigrazione “irregolare”, 
l’adozione di strumenti legislativi sempre più escludenti e rigidi, 
ostacolando la promozione di una seria e rigorosa analisi in merito 
alla reale praticabilità e accessibilità delle opportunità di ingresso 
“regolare” disponibili e favorendo la crescente “criminalizzazio-
ne” degli immigrati, ovvero la loro raffigurazione come individui 
che minacciano, da molti punti di vista, la coesione, l’identità, 
la	sicurezza	e	la	prosperità	nazionale;	dall’altro,	consente	la	de-
stinazione	di	una	crescente	quantità	di	risorse	per	la	messa	in	
opera di meccanismi per il controllo delle frontiere (attività di 
polizia e pattugliamento, costruzione di centri di detenzione sul 
territorio europeo e nei principali paesi di transito extra-europei, 
ecc.,ecc.), riducendo l’ammontare delle risorse disponibili per 
la realizzazione di attività di integrazione e inclusione sociale. 

Per	quanto	reperire	dati	certi	in	merito	alle	spese	complessive	
sostenute per il “contrasto” all’immigrazione sia difficoltoso, 
i dati del Ministero dell’Interno riportati dal Dossier Caritas/
Migrantes del 2005 indicano, ad esempio, che la spesa pubblica 
del 2004 per l’inserimento degli immigrati “regolari” è stata in 
Italia di 29 milioni di euro, contro i 115 utilizzati per contrastare 
l’immigrazione “irregolare”. In tale contesto, a destare particolare 
preoccupazione è l’impatto di tale “regime migratorio” sulle 
possibilità di accoglienza e inclusione dei minori stranieri non 
accompagnati,	ovvero	di	quei	minori	che	intraprendono	un	
percorso migratorio in modo autonomo. Pur rappresentando 
da almeno un ventennio una percentuale crescente del flusso 
migratorio complessivo verso l’Italia e pur essendo titolari di 
specifici	e	inderogabili	diritti,	le	condizioni	nelle	quali	questi	
minori sono accolti sono ancora estremamente variabili nei 
diversi contesti territoriali e la loro sicurezza, efficace protezione 
e inclusione sociale sono spesso ostacolate proprio dai dispositivi 
e dalle pratiche promosse in nome della sicurezza nazionale. 

Annalisa Furia
Relatrice di una Conferenza de “I Giovedì del Gufo”

scere è tanta e ho realizzato, con ancor maggiore chiarezza, che 
se la conoscenza viene veicolata attraverso una serie di “infor-
mazioni”, trasmessa con passione e amore, arriva all’altro con 
entusiasmo.
I	partecipanti	(parliamo	di	persone	di	varia	età)	hanno	frequen-
tato	assiduamente	le	cinque	lezioni	e	durante	gli	incontri	si	
discuteva,	si	rifletteva	su	quanto	detto,	si	argomentava	non	solo	
con me ma anche all’interno di piccoli gruppi che si andavano 
formando.	Per	me	questo	è	il	piacere	che	dà	la	conoscenza,	sapere	
che va con-diviso entrando così a far parte di un tutto che nello 
specifico sa di antico e di misterioso. 
fornire le chiavi d’accesso ad un mondo sconosciuto che diventa 
via via più familiare, la parola affabulatrice che “apre altri mondi” 
dove proseguire poi da soli, solo con il lume del proprio essere. 
La curiosità e l’interesse dei corsisti mi ha fornito una risposta ad 
alcune	domande	che	frequentemente	mi	pongo	quando	osservo	
giovani o, più in generale, persone che spesso incontro in giro 
e	non	solo	ai	seminari	ai	quali	partecipo.
Dove	è	finita	la	curiosità?	Davvero	la	cultura	è	un	orpello,	qual-
cosa di cui possiamo fare a meno? E la Storia dell’Alchimia può 

rappresentare la nemesi del nostro presente? Queste erano pres-
sappoco	le	domande	che	mi	giravano	in	testa	quando	ho	intra-
preso	questo	cammino.	La	risposta	è	stata	senz’altro	positiva.
Questa è stata per me un’esperienza emozionale estremamente 
positiva;	spero	che	non	resti	un	fatto	episodico,	ma	possa	avere	
un seguito nel tempo. L’uomo è un essere ‘cogitante’ e come 
tale ha necessità di conoscere per il suo stesso vivere. Qualcuno 
tempo fa ha detto che “con la cultura non si mangia”, e forse 
questo	ha	un	fondo	di	verità.	Ma	io	mi	permetto	di	aggiungere	
che senza il cibo per l’anima forse si è più sazi ma sicuramente 
meno vivi.
Ora però taccio non prima di aver ringraziato l’Università che 
nella sua lodevole missione di diffondere cultura, mi ha permesso 
di parlare di Alchimia, consentendomi così di ridare dignità a 
quegli	uomini	e	a	quelle	donne	che	nel	corso	dei	secoli	si	sono	
battuti per portare avanti una idea, nella certezza che la cono-
scenza ci fa comprendere che “tutto ciò che è misero, triviale o 
meschino serve a completare lo splendore del tutto”. 

Gerardina Cesarano
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riflEttiamo su…

Alla scoperta del quartiere Darsena
Reportage dell’affascinante tour, lungo il canale Candiano, guidati dall’architetto Bolzani

Il	quartiere	Darsena	pulsa	di	storia,	le	preziose	testimonianze	
di archeologia industriale ne sono testimonianza, e guarda al 
futuro con la speranza che gli antichi fasti tornino presto a 
rivivere. Il recupero delle raffinerie Almagià è uno dei segni 
tangibili	che	l’operazione	di	recupero,	per	quanto	complica-
ta, è possibile. Un’opportunità ghiotta, per rendersi conto 
di	quante	suggestioni	questi	luoghi	possano	regalare,	è	stata	
offerta dalla visita guidata, organizzata dall’Università degli 
adulti Bosi Maramotti, del 24 marzo scorso. L’architetto 
Paolo Bolzani, profondo conoscitore della Darsena e dei 
piani di recupero dell’area, ha condotto i partecipanti a 
una suggestiva escursione nei luoghi che circondano la 
piazza	d’acqua	di	Ravenna.	La	testa	del	canale	Candiano	
rappresenta, infatti, un luogo cruciale per il rilancio dell’in-
tero	quartiere.	La	visita	è	partita	da	una	riflessione	sulla	
storia	di	quest’area	e	sulla	sua	evoluzione	urbanistica:	la	
fase dell’industrializzazione e del commercio all’inizio del 
novecento, i successivi pesanti bombardamenti nel corso 

della Seconda Guerra Mondiale e poi la ricostruzione con 
la realizzazione dei primi due grattacieli a Ravenna che si 
innalzano ancora a pochi passi dal canale. 
Bolzani, seguito da uno sciame di biciclette, ha iniziato il 
“viaggio”	raccontando	le	origini	del	quartiere	e	la	sua	ori-
ginaria	vocazione;	ci	si	è	poi	spostati	di	fronte	all’Almagià.	
L’architetto ha descritto le modalità di recupero dell’ex 
raffineria risalente al 1887. Sommerso dalle domande dei 
presenti,	Bolzani	ha	ripercorso	la	storia	di	quei	luoghi.	“E’	
un’escursione dalle grande suggestioni – racconta, tra una 
pedalata e l’altra, Edda -. Mi capita spesso di passare ai 
margini	di	questa	zona,	però	non	sapevo	alcunché	della	
sua	storia.	La	visita	è	stimolante;	del	resto	non	mi	perdo	
mai	questo	tipo	di	uscite	proposte	dall’Università.	Sono	
interessantissime e mi permettono di scoprire tanti angoli 
a me sconosciuti. non sono nata a Ravenna, anche se ci 
vivo	da	molti	anni,	e	devo	dire	che	ogni	angolo	di	questa	
città	ha	qualcosa	da	raccontare”.
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riflEttiamo su…

Dall’Almagià il gruppo si è poi spostato lungo il lato Can-
diano	più	vicino	all’Almagià;	di	solito	la	grande	piazza	
d’acqua	è	vista	dai	ravennati	da	una	sola	prospettiva:	
quella	di	via	Candiano	che	scorre	a	fianco	della	stazione	
dei treni. Per cui fa un certo effetto essere dall’altra parte 
della	“barricata”.	Bastano	quei	pochi	metri	perchè	tutto	
cambi. Il lungo braccio del mare irrompe con decisio-
ne portando con sé l’idea, 
alquanto	rara	tra	i	raven-
nati, che la città sia anche 
di	mare	e	d’acqua.	Paolo	
Bolzani parte proprio da 
questo	 ribaltamento	 di	
prospettive per descrivere 
i luoghi che a inizio secolo 
erano siti produttivi opero-
si. L’archeologia industria-
le	è	ovunque	e	stupisce	che	
la città abbia abbandonato 
queste	splendide	suggestio-
ni. Dalla vecchia dogana 
si vede distintamente la 
basilica di San Giovan-
ni, la chiesa più antica di 
Ravenna. A pochi passi 
dalla testa del Candiano 
ci sono i monumenti della 
città;	in	linea	d’aria	siamo	
a poche centinaia di metri 
da piazza del Popolo. I par-
tecipanti incalzano l’ar-
chitetto. Andrea chiede 
informazioni sul percorso 
originale del canale che 
in passato arrivava fino 
alla chiesa di San Simone 
e Giuda. “Sono sempre 
escursioni da non perde-
re - commenta Andrea - e 
faccio	sempre	molte	domande.	Ogni	volta	questi	percorsi	
stimolano	la	curiosità.	Per	questo	intervengo	spesso;	gli	
spunti sono tantissimi come le cose da sapere”.
Bolzani guida il gruppo lungo il Candiano, dopo la piazza 
d’acqua	si	stagliano	le	mura	del	mulino	Spagnoli	(risalen-
te al 1912). “ Il Mulino - commenta l’architetto - sorse 
nel	1912,	quindi	100	anni	fa,	come	una	filanda	inglese;	
ma, a seguito dei bombardamenti del 1943/1944, nel 
dopoguerra è stato ricostruito in maniera più semplice, 
senza la cortina muraria esterna in mattoni faccia a vista”. 

Poi si nota la vecchia dogana con il suo palazzo in stile 
anni Trenta, trionfo del “monumentalismo semplificato”. 
Procedendo si è di fronte alla nuova sede dell’Autorità 
portuale	e	qui	i	pareri	dei	presenti	si	dividono	tra	fau-
tori e critici dello stile prescelto per l’edificio. Bolzani 
si	 sofferma	poi	sullo	squero:	“Termine	veneziano	che	
indicava il luogo deputato alle lavorazioni delle bar-

che”. L’architetto racconta 
che originariamente il ca-
nale Candiano era sensi-
bilmente	più	stretto;	poi	
venne progressivamente 
allargato.	In	quella	che	è	la	
testa finale del canale una 
volta sorgeva una grande 
isola centrale, utile per al-
cune operazioni. Poi con 
l’aumento delle dimen-
sioni delle imbarcazioni 
l’isola è progressivamente 
scomparsa. Tra i parteci-
panti c’è anche Ione che 
è alla sua prima visita con 
l’Università: “Sono molto 
soddisfatta - ci racconta -, 
sto scoprendo aspetti che 
proprio non mi aspettavo. 
non mi ero mai addentra-
ta	in	questo	modo	lungo	il	
Candiano e devo dire che è 
una grande scoperta. Oggi 
ci siamo immersi nella no-
stra storia. Questi luoghi 
conservano una memoria 
straordinaria”. 
Si	 è	 quasi	 fatta	 ora	 di	
pranzo, ma il gruppo non 
molla l’architetto: bisogna 
andare avanti ancora un 

po’. L’escursione, metro dopo metro, prosegue e i par-
tecipanti mostrano l’intenzione di andare avanti, dopo 
la foto di gruppo di rito si torna in sella per addentrarsi 
nel	quartiere	Darsena	a	partire	dal	Pala	De	Andrè	(la	
modernità, nuovo “Landmark” del territorio), passando 
per piazza Medaglie d’Oro (il vecchio centro “laico” del 
quartiere),	fino	a	chiudere	la	visita	davanti	alla	chiesa	
di	S.	Pier	Damiano	(il	centro	religioso	del	quartiere,	
1955), proprio davanti alla strada che conduce alla sede 
della Cmc. 
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attività dEgli organi

Tempo di bilanci e nuove proposte corsuali
e laboratoriali

Prima di entrare nell’argomento, un doveroso GRAzIE a 
tutte le corsiste e i corsisti, alle coordinatrici e ai coordina-
tori dei corsi, alle volontarie e ai volontari della segreteria, 
a Doriana ed Elisa per aver affrontato con grande spirito di 
collaborazione	e	impegno	i	problemi	organizzativi	ai	quali	
ci ha messo di fronte la grande nevicata. Un uguale GRA-
zIE anche a tutte le docenti e i docenti e agli interlocutori 
delle sedi concesse per lo svolgimento dei corsi. È stato 
davvero un periodo difficile per tutti! Grazie ancora.
Il Consiglio di Gestione da gennaio si è riunito tre volte. 
nella prima seduta per rinnovare una serie di incarichi 
a collaboratori e consulenti che da anni ci affiancano a 
titolo	quasi	volontario.	La	seconda	seduta	(febbraio)	è	
stata dedicata alla definizione dell’ordine del giorno e delle 
modalità di svolgimento dell’assemblea che, come di con-
sueto, sono pubblicati sulla copertina del nostro giornale. 
In secondo luogo è stato esaminato approfonditamente 
l’andamento dei corsi del corrente A.A.
Purtroppo l’andamento complessivo non ha dato il suc-

cesso che ci si aspettava in relazione ai corsi attivati e, 
per taluni casi, al numero delle iscrizioni. In generale 
emerge	comunque	un	giudizio	positivo	-	nel	merito	e	nel	
metodo - anche per i corsi di prima attivazione. Al termine 
della seduta vengono riproposti 20 corsi, 10 laboratori, 
22 lingue e cultura straniera. Vengono confermate altresì 
le aree dei seminari, dei circoli di studio e delle attività 
gratuite.	Per	quanto	riguarda	l’attività	a	Russi,	come	di	
consueto, saranno presi i contatti con il comune e con i 
nostri referenti locali. Segue una presentazione sommaria 
delle proposte pervenute. L’esame nel dettaglio è rinviato 
alla seduta successiva.
nella terza seduta (marzo) il Consiglio ha esaminato le 
nuove	proposte	per	le	quali	 il	Comitato	Scientifico	ha	
espresso parere favorevole. nessuna anticipazione, se non 
che sono state approvate 16 nuove proposte corsuali e la-
boratoriali. nell’assemblea si parlerà ampiamente dell’in-
tero programma: vi aspettiamo numerosi.

Germana Strocchi

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	2011,	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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 “Un’offerta variegata
che soddisfa la voglia di apprendere”

La parola al presidente di A.C.M.A.R Alfredo Zaccaria,
che spiega perché è importante sostenere l’attività dell’Università

L’A.C.M.A.R. è un’ associazione Cooperativa Muratori 
& Affini  nata il 5 gennaio 1951, ed è profondamente ra-
dicata a Ravenna. Tra i suoi interessi c’è anche il supporto 
all’attività dell’Università degli Adulti, finanziamento 
che viene garantito da alcuni anni.

Qual è la motivazione alla base di una scelta di questo 
tipo?
“Alla base - spiega il presidente Alfredo zaccaria - vi è 
sicuramente il riconoscimento della funzione di divul-
gazione e accrescimento culturale nel nostro territorio 
svolto dall’ Università degli Adulti”.

Zaccaria, perché, tra le tante realtà locali, avete scelto 
di destinare il vostro contributo proprio all’Università 
degli Adulti?
“Perché negli anni si è sempre più affermata come punto 
di riferimento per tutti coloro che hanno conservato 
intatto il piacere di apprendere”.
 
Qual è, dal punto di vista culturale, l’apporto che una 
realtà come la Bosi Maramotti può garantire al terri-
torio?
“Come dicevo prima, alla base vi è il piacere di appren-
dere	proprio	dell’individuo,	ma	questo	piacere,	che	è	
dato dal desiderio di conoscenza, a volte oltre che essere 
stimolato deve essere anche coltivato, offrendo al ter-
ritorio delle opportunità di crescita sociale e culturale. 
Questo a Ravenna è reso possibile in modo importante 
anche dall’Università degli Adulti”.
 

Come valuta l’attività di questa Università?
“Direi che è ottima. negli anni si è molto diversificata, 
ampliando l’offerta dei corsi e restando così anche al 
passo coi tempi”.
 
Ci sono argomenti, a suo parere, che sarebbe utile 
approfondire?
“Penso che i corsi proposti dall’Università degli Adulti 
coprano un ventaglio di argomenti così vasto e strutturato 
da	dar	modo	a	chiunque	di	trovarvi	almeno	un	argomento	
di importante approfondimento”.
  
L’impresa Acmar si occupa di costruzione di opere civili, 
ospedali, centri congressi e direzionali, piscine comunali, 
centri	commerciali,	hotel;	realizzazione	e	manutenzione	
di opere industriali, terminal per gpl e prodotti petroliferi, 
cantieri navali, lavori marittimi, stazioni elettriche di 
conversione;	realizzazione	e	manutenzione	di	infrastrut-
ture stradali. Sviluppo di iniziative immobiliari, vendita 
appartamenti, ville, negozi e uffici. 
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 Tutte le potenzialità di Ravenna
è dedicato alla candidatura della città del mosaico a capitale europea della cultura

il libro prodotto dal laboratorio di scrittura “Raccontare Ravenna”

“Ravenna finalmente!” è il titolo dell’ultimo lavoro 
prodotto dal laboratorio di scrittura “Raccontare Ra-
venna”.
Il progetto è nato nel 2008 dalla collaborazione fra il Co-
mune di Ravenna, la casa editrice fernandel e le librerie 
locali, ed è finalizzato alla realizzazione di un romanzo 
collettivo che ha lo scopo di raccontare la città, le sue 
caratteristiche e i suoi mutamenti. Gli autori dell’ultima 
edizione 2011 sono Silvia Banzola, Luca Ciavatta, Sara 
Ciet, Enrico Cirelli, filippo Papetti, Pierpaolo zoffoli, 
e il tema del libro riguarda la candidatura della città a 
capitale europea della cultura. 
Stimolati	da	questa	possibilità,	ipotizzata	per	il	2019,	i	
sei giovani autori si sono confrontati con l’idea di rac-
contare un futuro non lontano. “Ravenna, finalmente!” 
raccoglie infatti dodici episodi che si intrecciano fino a 
disegnare una nuova città, non certo ideale e perfetta, 

quanto	piuttosto	realistica	e	concreta,	in	cui	i	temi	del	
nostro presente, come il turismo, l’integrazione e la 
riqualificazione	urbana,	non	possono	comunque	can-
cellare le ferite del passato.
Una cerimonia inaugurale con un ospite d’onore pre-
stigioso, una ravennate convertita all’Islam, un giovane 
talento del rugby che deve scegliere se andare o restare, 
un turista americano in balia della cronica inefficienza 
dei	trasporti:	da	questi	racconti	emerge	un	quadro	iro-
nicamente imperfetto della nuova capitale, una città 
diversa per chi torna, nuova per chi arriva, già troppo 
lontana per chi parte.
È un libro fiduciosamente critico nei confronti della 
città, e aperto a una riflessione concreta sulle potenzia-
lità non solo di Ravenna, ma degli stessi ravennati, di 
poter costituire un punto di riferimento culturale per 
la comunità europea.


