
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, Giovedì 13 dicembre 2012 alle ore 12.00
presso la Sede sociale, Via della Tesoreria Vecchia 12, Ravenna

e in 2a convocazione Venerdì 14 dicembre 2012 alle ore 15.00,
presso Centro Sociale Bosco Baronio, via A. Meucci, 23 - RA 

con il seguente ORDInE DEL GIORnO:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Linee di programmazione 2013/2014;
3) Relazione del Consiglio di Gestione e relazione del Collegio Sindacale;
4) Lettura e approvazione del rendiconto economico e finanziario 2011/2012;
5) Approvazione bilancio preventivo 2012/2013;
6) Rinnovo del Collegio Sindacale e nomina del Presidente;
7) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Gestione
 ed elezione dei membri del Consiglio di Gestione.

Comunicazione valida come invito • Seguirà un rinfresco per gli auguri di fine anno

p. Il Consiglio di Gestione
Il presidente
Andrea Bassi
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EditorialE

Il benessere nella vita
e negli anni

Cari associati, carissime associate,

 si è da poco conclusa la manifestazio-
ne “La Settimana dell’Invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra le generazioni” che la nostra Università 
ha fortemente voluto ed organizzato insieme ad Ada, 
Anteas, Ancescao, Auser e Cupla, con il patrocinio delle 
amministrazioni comunale e provinciale.
La manifestazione è terminata con un convegno che ha 
rappresentato anche l’inaugurazione del nostro 28mo 
anno accademico, al quale hanno partecipato tre relatori 
di eccezione che ci hanno parlato di tre diverse modalità 
e ambiti di realizzazione del benessere anche in età adulta 
e avanzata.
La prima relatrice, l’Architetto Piera nobili, ha svolto 
un interessante intervento sul benessere abitativo, mo-
strandoci - attraverso diapositive che illustrano esperienze 
abitative innovative soprattutto nei paesi del nord Euro-
pa - come le relazioni spaziali e ambientali costituiscano 
un elemento determinante nell’influenzare la qualità 
della vita, in specie quando diminuisce la autonomia 
personale.
Il secondo relatore, il Dr. Maurizio Piolanti, attraverso 
un’ampia mole di esempi concreti e di testimonianze in 
prima persona di cittadini, familiari e utenti, ci ha fatto 
capire quali misure il Sistema Sanitario della Regione 
Emilia-Romagna ha messo in campo per favorire ed 
incentivare il benessere all’interno della rete dei servizi, 
adottando un approccio multidimensionale della condi-
zione umana.
Il terzo relatore, il Dr. Gianluigi Sella, ci ha parlato del 
benessere fisico e del ruolo positivo che lo svolgimento 
regolare di attività fisica (camminare, andare in bicicletta, 
fare le scale, ecc.), di esercizi fisici (ginnastica, ecc.) e 
dell’attività sportiva anche in età avanzata, riveste nella 
riduzione di numerose patologie e soprattutto nella pre-
venzione della loro insorgenza.
nel complesso è stata una mattinata molto ricca e sti-
molante, mi auguro foriera di ulteriori appuntamenti e 
momenti di riflessione.
La prossima Assemblea di dicembre, oltre alla consueta 
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a colloquio con…

“L’Università è una risorsa preziosa
per tutto il territorio”

Intervista a Carla Castellani che dal 1986 è entrata in contatto con la Bosi Maramotti
e non se ne è mai separata

Carla Castellani è una delle memorie storiche delle attività 
dell’Università Bosi Maramotti. Carla è da sempre un’assidua 
frequentatrice dei corsi dell’associazione, con cui è entrata 
in contatto nello stesso anno in cui è stata fondata.
“Mi ricordo - racconta - di avere scoperto l’Università nel 
suo anno di fondazione, purtroppo però, quando ho chiesto 
informazioni per partecipare, i 
corsi erano già iniziati e non ho 
potuto da subito seguire le le-
zioni. L’anno successivo non mi 
sono fatta trovare impreparata 
e nell’86/87 ho frequentato le 
mie prime lezioni. Si trattava 
del corso di folklore romagno-
lo condotto da Eraldo Baldini, 
bravissimo e coinvolgente. fu 
un’esperienza unica e da allo-
ra non mi sono più staccata 
dall’Università. In principio, 
solo da corsista, mi ricordo che 
in alcuni anni sono arrivata a 
frequentare 7-8 corsi. Ero la 
disperazione delle volontarie 
addette dell’Università, perché 
nella scheda non c’era lo spazio 
sufficiente per registrare tutte 
le mie iscrizioni”.

Quali sono le materie che hanno saputo attirarla mag-
giormente?
“Sono molto interessata alla cultura romagnola, ho poi 
frequentato diversi laboratori, dalla scrittura creativa alla 
botanica. La Bosi Maramotti è per me un’occasione for-
midabile per soddisfare la mia curiosità e il mio desiderio 
di sapere”.

Ad un certo punto è passata dal ruolo di corsista a 
quello di coordinatrice. Cosa l’ha spinta a intraprendere 
questa avventura?
“Corso dopo corso ho conosciuto sempre meglio la real-

tà della Bosi Maramotti e un bel giorno facchini mi ha 
chiesto se fossi disponibile a fare la coordinatrice di alcuni 
corsi. Era il 2001 e accettai; da allora non ho mai smesso 
di dare il mio apporto come coordinatrice di corsi. A 
questo si è poi aggiunto un ulteriore impegno; un giorno 
alla settimana, ormai da alcuni anni, svolgo compiti di 

ufficio dove ho potuto mettere 
a frutto le mie conoscenze in-
formatiche”.

In tanti anni di esperienza sul 
campo cosa ci può dire del 
ruolo del coordinatore?
“Credo che il coordinatore sia 
una figura molto importan-
te, anche per contribuire ad 
amalgamare il gruppo. non è 
un ruolo passivo, serve a coin-
volgere le persone. nella mia 
lunga esperienza ho visto che 
frequentare l’Università è an-
che un modo per socializzare e 
per conoscere persone. Ci sono 
corsi in cui sono presenti veri e 
propri “zoccoli duri” di corsisti 
che nel tempo sono diventati 

amici e si frequentano anche al di là degli incontri alla 
Bosi Maramotti”.

L’Università è in continua evoluzione. Quali sono i 
cambiamenti che ha visto nel corso degli anni?
“La proposta dell’Università si è fatta via via sempre più 
eterogenea e interessante; inoltre negli ultimi tempi ho 
notato che l’età media dei frequentanti si è ridotta. Oggi 
non è raro vedere giovani che decidono di frequentare i 
nostri corsi. È un risultato molto positivo che testimonia 
il buon lavoro che si sta facendo anche grazie a docenti 
sempre preparati e di grande competenza. La Bosi Mara-
motti è una risorsa preziosa per tutta comunità e per le 
esigenze di sapere e cultura di tanti cittadini”.
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attività culturali E corsuali

“A lezione di architettura
Come si trasforma una città”

Com’è noto, da un anno a questa parte è attivo un percor-
so di partecipazione che ha portato, oltre alle riflessioni 
sulla “Darsena che vorrei”, alla nascita di attività analo-
ghe organizzate direttamente dai cittadini (vedi il movi-
mento riguardante l’ex-caserma di via nino Bixio).
A questo protagonismo attivo nella trasformazione della 
città che si fonda sui saperi della vita quotidiana degli 
e delle abitanti, servono anche momenti di riflessione 
teorica e di approfondimento che si focalizzino sulle 
trasformazioni 
urbanistico-ar-
chitettoniche 
che stanno av-
venendo nella 
realtà italiana 
ed europea.
A tal fine l’Uni-
versità Bosi 
Maramotti si è 
attivata per dar 
vita ad un ciclo 
di incontri che 
si svolgeranno 
fra febbraio e 
marzo 2013, in 
collaborazione 
con il percorso 
della “Darsena 
che vorrei”.
Sarà presente 
un esperto di 
architettura 
italiana, Marco Biraghi, docente di Storia dell’archi-
tettura contemporanea alla facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano, attivo anche con un importan-
te sito web (http://www.gizmoweb.org/), che in questi 
anni, con numerose pubblicazioni si è dedicato, con 
uno sguardo originale, alle tematiche legate ai problemi 
della città.
Anche in questo caso, Biraghi, utilizzerà una lente diversa 
per indagare e conoscere la città: nel corso del novecen-
to le città italiane si sono trasformate in modo consisten-
te, a volte addirittura radicale. Tali trasformazioni sono 

state variamente analizzate, commentate e interpretate 
da “addetti ai lavori” come architetti, urbanisti, storici 
e critici di architettura, ma pure da osservatori estranei 
al settore come scrittori, giornalisti, viaggiatori, comuni 
cittadini. Un punto di vista in genere poco considerato 
è quello della musica: con una puntualità raramente 
riscontrabile in altri campi, le canzoni italiane hanno 
accompagnato l’evoluzione delle nostre città reali, ma 
anche quella dell’idea di città in generale così come si è 

andata modifi-
cando nel tem-
po. E se fino a 
tutti gli anni 
cinquanta le 
canzoni dedi-
cate alle città 
presentano un 
carattere pre-
valentemente 
campanilisti-
co e celebra-
tivo, o al più 
nostalgico, a 
partire dagli 
anni sessanta 
esse assumono 
piuttosto una 
connotazione 
pess imist ica 
e critica. È 
dunque nello 
specchio appa-

rentemente secondario e privo di spessore delle canzoni 
popolari che si lasciano osservare con piena evidenza i 
riflessi di una crisi cui spesso la cultura “alta” e discipli-
nare stenta a dare voce e senso.
Seguiranno tre incontri che affronteranno tre tematiche 
differenti, ma fra loro connesse.
Il primo, relatore l’architetto Massimiliano Casavecchia, 
direttore della Scuola Superiore di Studi sulla Città e il 
Territorio dell’Università di Bologna, parlerà del tema 
della “Den City”. La situazione attuale ci pone davanti alla 
necessità di elaborare un nuovo concetto di città partendo 

F. L. Wright - Broadacre City (1934-1935)
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attività culturali E corsuali

approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo nonché 
delle linee di programmazione, vedrà impegnata la nostra 
base associativa nell’importante compito di rinnovo degli 
organi sociali, in quanto a fine anno scade il presente 
mandato triennale.
Certo che saprete comprendere l’importanza di questo 
appuntamento - che cadenza la vita democratica della 
nostra associazione di promozione sociale - e auspicando 
la più ampia partecipazione, vi aspetto numerosi.

continua da pagina 2

Colgo altresì l’occasione della conclusione di questo mio se-
condo mandato presidenziale, per ringraziare di cuore tutti 
coloro che in questi sei anni hanno voluto onorarmi della 
loro fiducia e hanno voluto condividere con lo scrivente 
gli oneri (molti) e gli onori (pochi) che la responsabilità di 
guidare una associazione come la nostra comporta.

Il Presidente
Andrea Bassi

da un modello che leghi lo sviluppo urbano all’accresci-
mento del valore paesaggistico del contesto. La sostenibili-
tà edilizia non è limitabile al solo risparmio energetico, va 
piuttosto basata sulla capacità di rigenerazione delle risorse 
ambientali non riproducibili, sulla riduzione del consumo 
indiscriminato di suolo, sulla compatibilità ambientale del 
sistema infrastrutturale e della mobilità. Occorre ridefinire 
l’organizzazione tra le varie reti infrastrutturali e dei servizi, 
con particolare attenzione 
alla rete della mobilità che 
garantisce le possibilità di 
sviluppo della città in rap-
porto alla dimensione della 
rete ecologica che limita e 
rende compatibili e soste-
nibili quelle possibilità. La 
città compatta “Den City”, 
che ripropone i modelli di 
stratificazione funziona-
le della città antica, pare 
essere la risposta alla limi-
tazione del consumo del 
territorio, alla riduzione 
dell’inquinamento, ad un 
ragionevole utilizzo delle 
risorse energetiche e alla 
riscoperta dei rapporti so-
ciali che, nella città specializzata, risultano depressi dalla 
distanza tra residenza, lavoro e servizi.
Il secondo incontro, tenuto dal prof. Alberto Giorgio 
Cassani (Accademia di Belle Arti di Venezia e Raven-
na), ripercorrerà storicamente le teorie urbanistiche sulla 
città a partire dalla metà dell’’800 ad oggi, sottolineando 
gli aspetti utopici e quelli più realistici. Tutto ha inizio 
nella contrapposizione stabilita dalla sociologia tedesca 
di fine XIX secolo tra Comunità (Gemeinschaft) e So-

cietà (Gesellscahaft), cioè, sostanzialmente, tra Città-
Villaggio e Metropoli. Alla prima categoria si rifà, ad 
esempio, il progetto delle Città Giardino di Ebenezer 
Howard degli inizi del novecento; alla seconda, i disegni 
della Großstadt di Ludwig Hilberseimer del 1927. Ma 
forse gli esempi più emblematici di queste due opposte 
concezioni urbane sono la Ville contemporaine di Le 
Corbusier, una città compatta caratterizzata da un nu-

cleo ordinato di grattacie-
li immersi nel verde, e la 
Broadacre City di frank 
Lloyd Wright, che invece 
privilegia il modello del-
la città diffusa, dell’ideale 
americano dell’uomo iso-
lato.
Il terzo incontro sarà te-
nuto dall’architetta Piera 
nobili che affronterà il 
tema del vivere in comu-
nità e città cosiddette in-
telligenti, ossia connesse, 
cablate e comunicative, 
che dovranno facilitare la 
vita singola e di relazione, 
soprattutto nei confronti 
delle categorie più fragili, 

oltre a promuovere una maggiore sostenibilità ambienta-
le. Quello delle città e comunità intelligenti e dialoganti 
è un tentativo di affrontare in modo integrato tematiche 
complesse, quali: consumo energetico, sostenibilità am-
bientale, mobilità e trasporti, qualità della vita, inclu-
sione sociale, partecipazione dei e delle cittadine.

Alberto Giorgio Cassani
Piera Nobili

Le Corbusier - Plan Voisin (1925)
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attività culturali E corsuali

“Tu chiamale, se vuoi, emozioni”
L’appassionante avventura teatrale di una corsista della Bosi Maramotti

Eccomi qui. Calata in una stupenda serata limpida e mite, 
dolce preludio a un’aria tutta primaverile… Si celebra 
questa sera l’inizio della primavera…
Ma perché da quando è terminata l’entusiasmante avven-
tura teatrale non faccio altro che pensare e parlare con 
briciole di frasi tratte dalla commedia Opera di Eugenio? 
Quale Eugenio?? L’Unico! 
Eugenio Sideri, il regista che ha condotto e diretto il la-
boratorio di teatro organizzato dall’Università Bosi Ma-
ramotti di Ravenna. 
Euge, come lo abbiamo chiamato molte volte, con una 
confidenza che nei suoi confronti è nata spontanea, come 
accade solo verso le persone intelligenti, autentiche e mai 
atteggiate. Una confidenza che, comunque, non ha mai 
scalfito la stima e l’ammirazione verso il nostro “creatore”. 
Sì, il “nostro”, perché eravamo ben quattordici persone 
iscritte al laboratorio teatrale, alcune si conoscevano, 
altre no. Abbiamo iniziato in ottobre, un po’ in sordina, 
ciascuno avvolto nella propria timidezza, nella propria 
inesperienza. E, per quanto mi riguarda, anche nella ferma 
consapevolezza di aver intrapreso un cammino assai arduo, 
quando Eugenio ha iniziato a farci provare col corpo e 
con la mente cosa è “fare teatro”. A volte mi è parso di 
muovermi al di fuori di ogni dimensione. Quante volte 
mi sono sentita terribilmente ridicola. E quante volte ho 
pensato “non ce la farò mai” quando vedevo accanto a me 
Claudio Caravita, Tania Eviani, francesco Lippi, tanto 
per citarne alcuni, alcuni dei “vecchi”, di quelli che già 
recitano da anni.
Ma sono andata avanti, incontro dopo incontro, amal-

gamandomi al mio gruppo, con cui ci si plasmava senza 
rendercene quasi conto. Tutti, tutti davvero straordina-
ri. E così, incontro dopo incontro, prova dopo prova, 
abbiamo superato esitazioni, timori, pudori. Passo dopo 
passo siamo diventati Marò e Pasché, Chantal e Chanel, 
la signora Monterone e sua figlia Candida, Sparafucile e 
sua sorella Maddalena, e ancora: la signora Ceprano, il 
Duca e sua moglie Costanza, Rigoletto e sua figlia Gilda 
e… Mary Poppins, anzi: Marippopins, interpretata dalla 
sottoscritta.
Siamo andati in scena la sera di sabato 10 marzo, anno 
2012, teatro Rasi, affollato. Sentivamo le voci del pubblico 
già in sala dietro il sipario ancora chiuso, mentre ciascuno 
di noi si andava a posizionare dietro le quinte assegna-
te, e si fondeva magicamente al proprio personaggio. In 
noi riecheggiavano le parole di Eugenio pronunciate una 
manciata di minuti prima, che ci esortavano, ci spronava-
no, ci infondevano coraggio e forza, e sulla pelle ancora 
gli abbracci che ci eravamo scambiati noi tutti. Quegli 
abbracci liberatori e terapeutici che solo l’affetto sincero 
sa forgiare. 
E poi tutto ha iniziato a scorrere. Si recitava! Davanti 
ad un pubblico che era lì per noi, e sotto le luci calde e 
accecanti, io domando una trepidazione che mi ha portato 
a dimenticare completamente la mimica di una scena 
che mi è venuta in mente solo il giorno dopo… Chissà 
se Eugenio l’ha annotato sul suo registro… Tu chiamale 
se vuoi, emozioni…

Susy De Crescenzo

Ancora una volta il teatro, all’Università Bosi Maromotti, vince: il laboratorio teatrale condotto da 
Eugenio Sideri, per l’ennesimo anno è al completo delle iscrizioni!
Venerdì 8 febbrAIo, ALLe ore 21 PreSSo IL TeATro rASI dI rAVennA, andrà in 
scena il nuovo spettacolo.
Tema del lavoro sarà l’Inferno di Dante Alighieri: alcuni canti del sommo poeta verranno messi in 
parallelo con i 7 peccati capitali.
Il tutto, naturalmente, rivisto e corretto dal regista e dalla squadra dei laboratoristi.
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attività culturali E corsuali

Imparare dalle vite degli altri
I cineforum dell’Università, utili strumenti per capire meglio se stessi e la propria vita

Le vite degli altri hanno molto da insegnarci. Così come 
avviene nell’omonimo film “Le vite degli altri” di florian 
Henckel von Donnersmarck - dove il capitano della Stasi 
(Ministero per la sicurezza dello stato) Gerd Wiesler vie-
ne incaricato di spiare un artista e ciò che vedrà gli farà 
rimettere in discussione le proprie certezze - tutto quello 
che accade agli altri può essere frutto di riflessioni che 
possono influire sul nostro modo di vedere le cose.
Già da una decina d’anni la Bosi Maramotti utilizza lo 
strumento del cineforum nell’ambito di un progetto deno-
minato “Progetto Salute” per approfondire temi diversi tra 
loro in compagnia di esperti e specialisti. I risultati molto 
soddisfacenti hanno spinto il presidente Andrea Bassi, co-
adiuvato dalla psicologa Cosetta Ricci, a proporre cinque 
film nell’ambito della “Settimana dell’invecchiamento 
attivo e della solidarietà tra le generazioni” che analizzas-
sero determinati aspetti della condizione anziana.
“Le vite degli altri - spiega Bassi - ci fanno rivivere la 
nostra esperienza e stimolano ognuno di noi a proporre 
la propria testimonianza. Il filo rosso che tiene uniti i 
cinque film che abbiamo proposto al cinema Corso è dato 
dall’affettività e dalla sessualità, due elementi che cam-
biano ma che non spariscono con il passare degli anni”.
Il primo film “A proposito di Schmidt” ha fatto riflet-
tere su tre temi diversi, che vanno dal delicato passag-

gio dall’età lavorativa alla pensione - “una fase critica 
perché comporta una riorganizzazione della propria vita 
e dei propri tempi” -, alla perdita del coniuge fino alla 
solidarietà internazionale con l’adozione di un bambino 
a distanza. La seconda proposta, “È complicato”, ha in-
vece analizzato più da vicino gli aspetti dell’affettività 
e della sessualità nella terza età. Il terzo film, “A spasso 
con Daisy”, ha evidenziato il rifiuto della perdita delle 
proprie autonomie mentre il quarto appuntamento, il film 
cecoslovacco “Vuoti a rendere”, ha puntato sulla capacità 
di rimettersi in gioco a quasi settant’anni, dopo un ab-
bandono volontario dell’insegnamento che ha portato il 
coraggioso protagonista a diventare uno ‘studente di vita’. 
L’ultimo film scelto da Bassi e Ricci è stato “Pomodori 
Verdi fritti alla fermata del treno”, dove una depressa 
donna di mezza età incontra, in una casa di riposo, una 
vivace ottantenne che le racconta la storia dell’amicizia 
tra due donne e le drammatiche peripezie che le portarono 
a gestire insieme il Whistle Stop Café alla fermata di un 
treno che non c’è più, dove si poteva gustare la specialità 
locale (i pomodori del titolo). Stimolata dai racconti, 
Evelyn cambierà vita.
“Con questi film - conclude Bassi - abbiamo inteso pro-
porre alla cittadinanza strumenti di riflessione e siamo 
molto soddisfatti della risposta ricevuta”.

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 se-
guito riportiamo le informazioni necessarie per chi volesse devolvere il 5 per mille alla nostra associazione. 
Per farlo è sufficiente indicare nell’apposita scheda riservata nel modello 730 il numero di codice fiscale 
dell’Università: 92007770396.
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riflEttiamo su…

“Abbiamo bisogno del sostegno
della vostra Università”

Le riflessioni di Alberto Cassani sulla candidatura a capitale europea della cultura

Abbiamo incontrato Al-
berto Cassani, coordina-
tore di Ravenna 2019, per 
comprendere la natura di 
un’avventura, la candida-
tura a capitale europea del-
la cultura, che sta sempre 
più coinvolgendo la città, 
le associazioni e tutti co-
loro che fanno e amano la 
cultura nel territorio. Cas-
sani parla del grande pro-
getto che sta raccogliendo 
attorno a sé tante energie 
e ha anche incassato il so-
stegno delle città vicine 
creando una inedita unità 
di intenti e forze.
“La candidatura di Raven-
na a capitale europea della 
cultura per il 2019 - spiega il coordinatore - rappresenta 
una straordinaria opportunità per la città e per il territo-
rio. Questa sfida ci consente di ragionare su orizzonti più 
ampi dando così grande respiro alle idee e alla creatività. 
La candidatura impone una riflessione sulla Ravenna del 
futuro, con l’obiettivo manifesto di migliorare l’esistente 
e creare qualcosa di nuovo. Lo stesso programma europeo 
sul percorso delle capitali delle cultura è fondato sull’idea 
di trasformazione culturale come motore del cambiamen-
to complessivo di un contesto urbano. Pensare al futuro 
mette in moto le energie migliori, crea un meccanismo 
virtuoso. Da questo punto di vista la candidatura è un gran-
de obiettivo che non ha controindicazioni. La positività 
risiede già nel percorso, poi, se fossimo prescelti, Ravenna 
attrarrebbe risorse importanti per realizzare un programma 
artistico-culturale e progetti infrastrutturali.

Come può una realtà come l’Università bosi Maramotti 

portare un contributo alle giuste ambizioni di vittoria 
della nostra città?
“Il percorso intrapreso dalla nostra città implica un coin-
volgimento capillare di tutti i cittadini. L’esperienza della 
Bosi Maramotti è sia un punto di riferimento che un mo-
dello. L’Università per la formazione degli adulti trova la 
sua forza in centinaia di persone che ruotano, lavorano 
e si impegnano per un grande progetto che ha come fine 
il miglioramento di se stessi, delle proprie conoscenze e 
del proprio sapere. La Bosi Maramotti è luogo di cultura, 
socializzazione e accrescimento. È un esempio di coin-
volgimento positivo e in questo senso presenta molte 
affinità col progetto Ravenna 2019, che, per l’appunto, 
trova linfa vitale nella partecipazione dei cittadini e del 
territorio. Solo facendo leva su questi elementi il nostro 
progetto può realizzarsi e avere successo, e anche per que-
sto abbiamo bisogno della vicinanza e del sostegno della 
vostra Università”.
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riflEttiamo su…

“Portiamo l’esperienza dentro il presente” 
Parla Domenico De Martino, curatore del Festival “Dante 2021” definito ‘un laboratorio in crescita

permanente per il pubblico di ogni età’, proprio come la Bosi Maramotti

“Un progetto dalle spiccate caratteristiche culturali, di ri-
cerca, di approfondimento e insieme di ampia divulgazio-
ne, con una forte attenzione alla partecipazione attiva, un 
evento “in movimento” concepito come un laboratorio in 
crescita permanente per il pubblico di ogni età”. Come si 
evince dalla presentazione di “ Dante 2021”, manifestazione 
svoltasi a Ravenna nel settembre scorso, sono tanti i punti 
di contatto tra questa ini-
ziativa e l’Università de-
gli Adulti, che da tempo 
ha intrapreso una strada 
di respiro europeo grazie 
ai tanti progetti messi in 
campo. La frase, infatti, 
potrebbe riferirsi al lavo-
ro intessuto in questi anni 
dai volontari, dagli inse-
gnanti e dai coordinatori 
di cui la Bosi Maramotti 
si avvale per perseguire i 
propri obiettivi. “Dante 
2021” è andata ad arric-
chire il Settembre Dante-
sco di Ravenna grazie alla 
fondazione Cassa di Risparmio e vede la direzione scienti-
fica dell’Accademia della Crusca. Quest’anno le giornate 
sono passate da tre a quattro anche grazie agli eventi della 
pre-apertura organizzati in collaborazione con il Comune di 
Ravenna. L’intenso programma curato dal Prof. Domenico 
De Martino è nato da un progetto articolato che unisce e 
racchiude mostre, incontri con studiosi ed esperti, nonché 
eventi spettacolari molti dei quali realizzati appositamente 
per Dante 2021.

de Martino, la nostra Università si occupa di formazione 
degli adulti e crede fermamente nell’importanza della cono-
scenza, frutto di esperienze e di confronto. nell’organizzare 
gli incontri lei ha puntato non tanto sui singoli temi quanto 
sul valore generale degli interventi. Quanto è importante 
arrivare a tutti?
“Arrivare a tutti è difficile, diciamo che l’obiettivo è raggiun-
gere qualcuno in più. Se poi si arriva a molti tanto meglio. 

Spesso si tenta di raggiungere un pubblico più ampio abbas-
sando il livello; in realtà occorre seguire un processo diverso. 
Bisogna offrire la punta avanzata della ricerca, in modo che 
l’argomento venga compreso da un pubblico che sia il più 
ampio possibile. Questo si ottiene in molti modi, ad esempio 
stimolando gli studiosi a porsi in modo diretto, o creando 
incontri informali, come è accaduto quest’anno nell’ambito 

del nostro festival con il 
filologo Carlo Ossola e 
l’attore Silvio Orlando”. 

In una lettera scritta ad 
una classe di studenti ra-
vennati, autori di un lo-
devole progetto sul Som-
mo Poeta, Mario Luzi 
scrisse: ‘dante è il poeta 
più contemporaneo che 
esista’. Cosa ne pensa? 
Quanto è utile, oggi, il 
suo insegnamento?
“Dante rispecchia mol-
teplici valori; il nostro 
festival vede la direzione 

scientifica dell’Accademia della Crusca e di conseguenza si 
interessa principalmente della lingua, di cui Dante viene 
considerato ‘inventore’. Io sono un po’ contrario a rendere 
tutti contemporanei, perché a volte questo processo comporta 
una banalizzazione. Ritengo invece che gli autori si capiscano 
tanto più quanto vengono contestualizzati. Indubbiamente, 
però, Dante è contemporaneo, e lo dimostra il fatto che 
quando si parla di lui sono tutti interessati”. 

Quanto è importante, anche in età adulta, continuare ad 
apprendere e mantenere l’attenzione sul mondo?
“Mantenere l’attenzione aiuta a contrastare le malattie delle 
arterie. Più manteniamo in attività il muscolo celebrale, più 
ci manteniamo giovani. Più andiamo avanti, più tendiamo ad 
usare la strumentazione della nostra formazione. Dobbiamo 
fare lo sforzo di portare l’esperienza dentro il presente: questo 
non implica che non si facciano errori, anzi, ma almeno si 
compiono in modo più consapevole”. 
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attività dEgli organi

Importanti provvedimenti
del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione, in questo nuovo anno accademico, 
ha svolto due sedute al termine delle quali sono stati adottati 
importanti provvedimenti di cui sintetizziamo i contenuti.
Si è preso atto, nel dettaglio, delle iniziative che ciascu-
na associazione promotrice ha attuato ne “La settimana 
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le ge-
nerazioni” svoltasi dal 21 al 27 ottobre. Si è apprezzato 
l’impegno col quale le numerose associazioni hanno col-
laborato per creare e gestire l’evento con il patrocinio del 
Comune e della Provincia.
È stata esaminata la situazione del bilancio consuntivo 
dell’anno accademico 2011/12, da sottoporre all’assem-
blea il 14 dicembre prossimo, che, purtroppo, risente 
della generale crisi economica. non sarà un bilancio a 
pareggio: per la mancanza di alcuni importanti sponsor che 
non hanno rinnovato il proprio sostegno e per la ridotta 
partecipazione degli associati ai corsi o a più corsi. Di 
contro sulle spese fisse di gestione non è possibile preve-
dere risparmi incisivi. Sono già state ridotte alcune uscite, 
concordate con alcuni fornitori di servizi, che tuttavia 
incideranno solo sull’anno accademico in corso ma non 
potranno modificare i dati del consuntivo.
L’assemblea ordinaria, per la quale auspichiamo una folta 
e motivata partecipazione, determinerà i provvedimenti 
di propria competenza. 
Rammentiamo che l’Assemblea è chiamata al rinnovo 
degli organi: la nomina del Collegio Sindacale e del suo 
Presidente e l’elezione dei componenti del nuovo Consi-
glio di Gestione. Per le adempienze relative all’elezione, 
il Consiglio uscente farà le proposte che l’Assemblea di-
scuterà e sulle quali adotterà le decisioni di competenza, 
mentre per le candidature è stato determinato di segui-

re le modalità delle scorse elezioni. Ciascun associato 
potrà presentare la propria candidatura attraverso il 
prestampato che la segreteria rilascerà a chi ne faccia 
richiesta. Lo stesso è scaricabile attraverso il nostro sito 
internet (www.universitadultiravenna.it). Le candidature 
andranno consegnate alla segreteria entro le ore 12 di 
venerdì 7 dicembre per consentire all’ufficio di predisporre 
le formalità necessarie per il giorno della elezione.
Il Consiglio ha infine, ma non da ultimo, deliberato di 
affidare l’incarico di Responsabile del Programma dei corsi 
e delle Attività Culturali ad Elisa Bellettini. Ad Elisa un 
benvenuto nel nuovo incarico (che si aggiunge a quello 
di Responsabile dei Progetti Europei e di cura del sito 
internet) e gli auspici per un futuro proficuo lavoro.
A tutte le associate e gli associati un arrivederci al 14 
dicembre.

qr

Un particolare ringraziamento ad Achille, Andrea, enzo 
che hanno provveduto ad un contributo volontario in 
favore dell’Università. Auspichiamo e speriamo che altre 
generosità possano evidenziarsi.

qr

Un grande e riconoscente GRAzIE anche a Lily Campo-
donico, da anni stimata e competente docente dei nostri 
corsi di spagnolo, che da quest’anno svolgerà la propria at-
tività didattica gratuitamente quale docente volontaria.

Germana Strocchi

Il miglior modo di liberarsi di una tentazione è cedervi!!!
(Oscar Wilde)

La “tentazione” di conoscere è nella nostra indole:
ConTrIbUISCI ALLA noSTrA e ALLA TUA CreSCITA Con Un VerSAMenTo VoLonTArIo

(detraibile)

ChIEDI ALLA SEGRETERIA - 0544 30171 - segreteria@universitadultiravenna.it
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insiEmE a…

 “L’Università, una preziosa organizzatrice
di conoscenza”

Assicoop Romagna Futura da vent’anni a sostegno della Bosi Maramotti

Dall’inizio della sua attività la Bosi Maramotti può con-
tare sul supporto di Assicoop Romagna futura, realtà in 
grado di fornire servizi che spaziano dall’assicurazione per 
l’auto e per la casa alle polizze infortuni, dalle polizze vita 
ai fondi pensione fino ai prodotti bancari. 
In particolare, Assicoop Romagna futura è organizza-
ta in quattro strutture specialistiche: una dedicata alle 
famiglie e alle persone; una per i “grandi clienti” quali 
imprese pubbliche e private; una orientata alla gestione 
del risparmio. Ma qual è la motivazione che ha spinto 
Assicoop a sostenere l’Università degli Adulti? ne par-
liamo con Patrizia Bagioni, responsabile Comunicazione 
e Marketing Assicoop Romagna futura - UnIPOL AS-
SICURAzIOnI. 

bagioni, da quanto tempo supportate il lavoro dell’Uni-
versità e qual è la motivazione che vi sostiene?
“Da vent’anni siamo vicini e alleati dell’‘Università per 
la formazione permanente degli adulti’, consapevoli della 
necessità che una pluralità di soggetti partecipi e contribu-
isca a migliorare il nostro tessuto sociale, ognuno per quel 
che può esprimere ed attraverso i mezzi che gli sono propri 
(dunque formazione, informazione, processi economici, il 
‘gioco’, lo sport…). Tutto per sensibilizzare, interessare e 
far crescere attivamente la cittadinanza”.

Quanto è importante, per voi, il lavoro che svolge la 
bosi Maramotti?
“L’‘Università per la formazione permanente degli adulti 
Bosi Maramotti’ offre un prodotto culturale ricco e arti-
colato che spazia dal classico all’attualità, dall’umanistico 
allo scientifico e al tecnico con approfondimenti su temi 
di estremo interesse (la comunicazione, l’economia, la 
salute, le lingue…) attraverso modalità multiple (corsi, 
conferenze, laboratori, seminari,visite guidate…). Il va-
lore sta proprio nell’intreccio ben organizzato di temi e 
percorsi”.

Avete mai partecipato a qualche corso?
“nel tempo, insieme a colleghi, abbiamo seguito corsi 

di lingua straniera, conferenze, incontri; personalmente 
ho avuto il piacere di seguire un laboratorio col grande 
Giuseppe Maestri”.

A chi si rivolge la vostra attività?
“Attraverso l’offerta dei prodotti e dei servizi del Gruppo 
Unipol, Assicoop Romagna futura garantisce ai suoi 
clienti una gamma completa di prestazioni in grado 
di coprire ogni esigenza: dall’assicurazione per l’auto, 
la casa, le aziende, gli infortuni, le sanitarie, fino al 
risparmio, ai fondi pensione e ai prodotti bancari. In 
questo modo offriamo soluzioni efficaci alla domanda di 
una clientela vasta, diversificata e sempre più esigente: 
i singoli, le famiglie, i risparmiatori, i professionisti, 
le imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, la 
cooperazione. Da gennaio di quest’anno i confini sono 
diventati quelli romagnoli, da Conselice fino a San 
Marino compreso: contiamo 87.000 clienti di cui 9.000 
aziende, per un totale di 196.000 contratti in un bacino 
di un milione di abitanti. numeri che rappresentano 
qualità e quantità”.

Ci sono argomenti che, in base alla vostra esperienza, 
potrebbero essere introdotti? 
“Sì, ad esempio il tema della ‘sicurezza’ in senso lato si 
coniuga al concetto da voi sostenuto della civile convi-
venza e rientra pienamente nell’ambito dell’educazione 
alla consapevolezza del rapporto tra comportamento e 
benessere, proprio e della comunità. noi ci occupiamo 
di sicurezza in auto e sulla strada, sicurezza in casa e in 
azienda, protezione dei nostri beni e tutela della salute. 
La collaborazione è quindi possibile”.

Quale pensate sia il contributo che la bosi Maramotti 
porta alla città, anche alla luce della candidatura a ca-
pitale europea della cultura per il 2019?
“La ‘Bosi Maramotti’ contribuisce, insieme ad altre realtà, 
rendendosi strumento promotore di stimoli, interessi, cu-
riosità, motivazioni e quale organizzatore di conoscenza. 
non è poco”.
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 “Sono uno degli ultimi nati in dialetto”
Il primo (e ultimo) saggio di Cristiano Cavina, autore di Casola Valsenio

che ha pubblicato una ‘dichiarazione d’amore’ nei confronti della Romagna

“La Romagna in fin dei conti è più 
un’invenzione dei suoi abitanti che 
una precisa espressione geografica: 
uno stato della mente, insomma, 
un’isola del carattere”. A sostenerlo 
è Cristiano Cavina, autore di Casola 
Valsenio, nell’ultimo libro dal titolo 
“Romagna Mia!” pubblicato lo scorso 
luglio per Editori Laterza.
Da sempre estimatore della terra in 
cui è nato, Cristiano ci ha regalato 
romanzi che affondano profonde ra-
dici nella tradizione romagnola, che 
in questo saggio viene analizzata da 
più punti di vista: dalla lingua alle 
figure dei grandi romagnoli.
“non avrei mai potuto scrivere questo 
racconto della mia Romagna - sostie-
ne Cavina - senza gli anni di studio 
forsennato ai tavolini del bar di So-
pra, a Casola Valsenio. In una terra di 
chiacchieroni come la nostra, popola-
ta da gente che ‘bacaglia’ da mattina a 
sera, il passato e il presente si mischia-
no in continuazione e niente ha mai 
un principio e una fine. Come unità 
di misura ho usato la mia dolcissima e 
sgangheratissima famiglia. Sono uno 
degli ultimi della mia generazione ad 
essere nato in dialetto, tra persone 
che parlavano solo quello, e sono cre-
sciuto in una lingua meticcia italiano 
romagnola in cui le cose accadevano 
diversamente”. E di testimonianze 
che sostengono questa tesi è pieno il 

libro: ad esempio, scrive Cristiano, “in 
Romagna non si incomincia qualcosa, 
ma gli si ‘dà la molla’. Quando a fine 
giornata ti si chiudono gli occhi non 
è per il sonno ma perché ‘sta arrivan-
do pirò’. Le cose che piacciono tanto 
‘piacciono dimondi’, se sono sublimi 
ti piacciono ‘una massa’”.
nel saggio l’autore sottolinea anche 
l’intraducibilità di alcuni termini 
come, ad esempio, ‘sgavagnarsela’, 
parola ‘sdoganata’ da Loris Capirossi 
durante una famosa intervista. “In 
questo caso - spiega Cavina - l’ita-
liano vorrebbe l’uso di cavarsela, o 
venire a capo, ma nessuna delle due 
frasi rende bene l’idea di quanto lo 
sgavagnarsela sia l’ardua impresa di 
uscire indenni da un intricato gro-
viglio di condizioni complicate e 
avversi numi.
Oggi - osserva l’autore - siamo gente 
adulta che vive in italiano, ma un 
tempo siamo stati tutti bambini nati 
in dialetto”.
Da sempre autodefinitosi ‘narratore 
da bar’, con questo saggio Cavina 
approfondisce curiosità che diversa-
mente sarebbero potute finire in un 
romanzo. “Ho dovuto leggere molto 
e ho scoperto notizie che neanche 
i romagnoli conoscono. Di sicuro 
però - conclude - questo mio primo 
saggio sarà anche l’ultimo, perché la 
mia vera passione sono i romanzi”.


