
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 30 maggio 2013 alle ore 12.00
presso la Sede sociale, Via della Tesoreria Vecchia 12, Ravenna

e in 2a convocazione VENERDI’ 31 MAGGIO 2013 ORE 16.00,
presso Centro Sociale La Quercia Piazza Medaglie D’Oro, 4 - Ravenna 

con il seguente ORDInE DEL GIORnO:

1) Saluto del Presidente;
2) Programmazione delle attività corsuali e culturali per l’anno Accademico 2013/2014;
3) Proposta adeguamento quota associativa;
4) Varie ed eventuali.

Comunicazione valida come invito

Per il Consiglio di Gestione
Il Presidente

Alessandro Luparini
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EditorialE

Editoriale

È iniziato un nuovo anno e l’Università per Adulti 
Giovanna Bosi Maramotti mantiene il suo impegno 
rivolto a tutti quei cittadini che sentono il bisogno 

di una formazione permanente per comprendere il passato 
e decifrare il presente, in vista del futuro.
A questa domanda l’Università risponde con una pro-
grammazione che abbraccia tutti i campi del sapere e che 
viene curata tenendo conto dell’equilibrio fra le discipline, 
per accogliere interessi disparati che trovano approdo 
nella iscrizione ai corsi e nella partecipazione alle visite 
culturali e alle iniziative pubbliche a Sala D’Attorre di 
Casa Melandri.
Il legame con la città è stato garantito da un’organizzazione 
che può contare sulla libera adesione di tante persone mo-
tivate e fedelmente legate ad una visione della necessità 
di un impegno volontario per dar vita ad un’Associazione 
in cui si è parte attiva e consapevole nella promozione di 
una cultura che sia un insieme di esperienze, competenze, 
vita vissuta ed idealità, manualità e lavoro intellettuale, 
memoria e sguardo rivolto al divenire.
Un insieme di volontà che assicura la continuità, muove 
lo scambio, sollecita l’alternanza dei ruoli, favorisce legami 
interpersonali duraturi ed induce ad andare avanti, senza 
mai arrendersi alle difficoltà, ma cercando di imparare 
dagli eventuali errori.
È cominciato un nuovo anno e si prosegue in questo cam-
mino iniziato nel 1985.
Questa “armata del sapere”, dopo il rinnovo delle cariche, 
può contare oggi su un nuovo “condottiero”, Alessandro 
Luparini, dalla comprovata esperienza, a cui offre l’appog-
gio del suo quotidiano operare ed esprime l’auspicio di un 
percorso ritmato da un passo sicuro e perseverante, verso 
mete e soste che diano la possibilità di guardarsi intorno, 
ristorarsi del cibo del sapere, dai vari gusti, e di scambiare 
parole e sorrisi con persone vicine.
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a colloquio con…

Il successo della Bosi Maramotti
arriva da lontano
Intervista al nuovo Presidente Alessandro Luparini.
Guiderà l’Università per i prossimi tre anni

Alessandro Lupa-
rini sarà al timone 
dell’Università Bosi 
Maramotti per i pros-
simi tre anni. nato a 

firenze e ravennate di adozione, è uno storico contempo-
raneista. Autore di numerose pubblicazioni, opera presso 
l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea 
in Ravenna e Provincia, per il quale cura principalmente 
i settori della ricerca e dell’editoria, occupandosi altresì di 
didattica. È responsabile per l’anno in corso delle attività 
culturali della fondazione “Casa di Oriani” e si occupa da 
quasi vent’anni di storia politica e sociale ravennate. 

Chiediamo a Luparini cosa significa ereditare la guida 
della Bosi Maramotti.
“non è retorica, né tanto meno la classica “frase fatta” di 
circostanza, dire che si tratta per me di un grande onore. 
Vivo e lavoro a Ravenna ormai da molti anni e uno dei 
miei primi contatti con la realtà culturale ravennate è stata 
proprio l’Università Bosi Maramotti, per la quale in passato 
ho avuto il piacere di tenere diverse lezioni nell’ambito dei 
corsi di storia contemporanea, tanto a Ravenna quanto nella 
sede distaccata di Russi. Confesso che non avrei mai pensato 
di poterne, un giorno, assumere addirittura la Presidenza”.

La forza del volontariato è probabilmente la chiave più 
importante del successo dell’Università. Secondo lei, 
perché tante persone si avvicinano alla Bosi Maramotti, 
collaborano e dedicano tante energie per la causa?
“Credo che, in tempi di progressivo scollamento sociale 
come quelli che stiamo vivendo, sempre più persone trovi-
no nel volontariato un mezzo per partecipare direttamente 
alla vita della propria comunità, per sentirsene soggetti at-
tivi, nonché un importante veicolo di socializzazione. Ciò 
è particolarmente vero per una realtà come quella della 
Bosi Maramotti, che della socializzazione, nel solco delle 
antiche “università popolari”, ha sempre fatto uno dei suoi 
aspetti qualificanti. Più in generale, da storico, penso che il 

successo del volontariato fra i ravennati abbia molto a che 
fare con la specificità socioculturale di questo territorio. 
non dimentichiamoci che qui l’associazionismo vanta una 
storia ultra centenaria, che risale almeno alla seconda metà 
dell’Ottocento. Ravenna è, per tradizione, sin dai tempi 
lontani delle cosiddette “cameracce”, terra di circoli e di 
associazioni, per non parlare della straordinaria diffusione 
conosciuta in queste zone dal movimento cooperativo, che 
nasce per l’appunto dallo spirito di associazione”.

Qual è l’Università che ci dobbiamo aspettare per i pros-
simi anni?
“La definizione degli indirizzi spetta collegialmente al 
Consiglio di Gestione, di cui il Presidente è soltanto un 
componente. Credo che in questi quasi trent’anni di vita, 
l’Università, grazie anche alle Presidenze che mi hanno 
preceduto, abbia dato ampia dimostrazione di efficienza e 
di capacità propositive, ragion per cui non vedo la necessità 
di apportare chissà quali cambiamenti strutturali. Certo, i 
tempi, e con essi gli interessi delle persone, mutano; corsi 
che magari qualche anno fa facevano il pieno, oggi attirano 
pochi iscritti. Si tratterà dunque di valutare tutti insieme 
la tenuta di taluni corsi, di ripensarne l’impostazione, se 
necessario accantonandoli per attivarne di nuovi che pos-
sano avere maggiore capacità di attrazione. Direi tuttavia 
che il problema principale che ci si pone dinanzi è quello, 
purtroppo generalizzato, della grave crisi economica, che ha 
avuto inevitabili ripercussioni anche sulla vita della nostra 
Università. A Ravenna l’Associazione ha la grande fortuna 
di misurarsi con dei soggetti istituzionali tradizionalmente 
molto sensibili ai temi della cultura, ma certo il venir meno di 
alcuni importanti sponsor privati, nonché la riduzione delle 
iscrizioni (da mettere in diretta relazione con l’aumento ge-
neralizzato del costo della vita) costituiscono dei campanelli 
d’allarme da non sottovalutare. Per quel mi riguarda posso 
solo dire che m’impegnerò per quanto è nelle mie facoltà 
affinché l’Università Bosi Maramotti riesca a superare que-
sto momento difficile e a confermarsi come una delle più 
autorevoli e presenti istituzioni culturali cittadine”.
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L’altra faccia dell’architettura
L’originalità delle conferenze sui temi urbanistici di Marco Biraghi e Massimiliano Casavecchia

I giovedì del Gufo, il ciclo di incontri organizzato dall’Univer-
sità Bosi Maramotti, hanno offerto un importante momento 
di analisi delle trasformazioni architettoniche per capire 
come cambiano la città e 
l’urbanistica. L’articolato 
ciclo di incontri ha visto 
come protagonisti - ac-
canto a Piera nobili, Mi-
chele Borsatti ed Alberto 
Giorgio Cassani - anche 
Marco Biraghi e Massimi-
liano Casavecchia.
Marco Biraghi insegna 
Storia dell’architettura 
contemporanea al Poli-
tecnico di Milano. Per 
i giovedì del Gufo, trat-
tando il tema dal titolo 
“Com’è bella la città”, 
ha proposto un’originale 
lettura delle trasforma-
zioni urbanistiche attra-
verso la musica e i testi 
delle canzoni che hanno 
accompagnato gli italiani 
dal Dopoguerra ad oggi.
“Come cambia la musica 
- spiega Biraghi - così le 
città mutano ed evolvo-
no. Le mutazioni musicali 
sono repentine e in grado 
di interpretare in maniera 
immediata le trasforma-
zioni della società. Le cit-
tà e l’urbanistica hanno 
invece tempi più dilatati, 
ma anche il loro mutare è 
continuo”.
Biraghi ha proposto un 
viaggio appassionante dell’evoluzione delle città dagli anni 
’50 in avanti attraverso i testi e le immagini dei video delle 
canzoni popolari italiane di autori quali Celentano, Gaber 
fino ad arrivare agli Afterhours e ai Massimo Volume.

Adriano Celentano, ad esempio, si schierò apertamente 
contro l’espansione edilizia e la cementificazione in una 
canzone, “ragazzo della via Gluck”, che diventerà un au-

tentico tormentone della 
musica italiana. L’inno 
verde di Celentano tro-
va un valido “rivale” in 
Giorgio Gaber che, con 
“Com’è bella la città” e 
con “La risposta al ragazzo 
della via Gluck”, propone 
una visione del tutto al-
ternativa.
Eugenio Bennato firma 
invece “La mia città” in 
cui sostiene che la città 
“non cambierà mai se ci 
credo solo io!”. Raven-
na viene invece citata 
in una hit dei “Massimo 
Volume”.
“La mia intenzione non è 
realizzare uno studio so-
ciologico - dice Biraghi 
- ma attraverso la musi-
ca è possibile cogliere i 
cambiamenti che stan-
no attorno a noi, anche 
in campo urbanistico. 
L’Emilia-Romagna è una 
regione particolarmente 
vivace da questo punto 
di vista, offrendo una 
geografia musicale molto 
interessante. non a caso 
l’incontro con i ravennati 
ha offerto ulteriori spunti 
alla mia ricerca. Affronta-
re l’architettura dal punto 

di vista musicale è anche un modo di uscire dai rigidi 
vincoli della disciplina di cui mi occupo”.
Ripensare gli edifici della propria città per capire quali 
interventi apportare nell’ottica di una maggiore vivibi-

due immagini del “Teatro Marcello” a Roma: per Casavecchia 
sono un esempio irrinunciabile di densificazione
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“È pronta la pasta”
...e anche i nostri ringraziamenti!
Ringraziamo tutto il pubblico che ha partecipato 
alla messa in scena dello spettacolo “È pronta la 
pasta! Cammino nell’Inferno dei 7 peccati capitali” 
per la generosa partecipazione all’offerta libera in 
favore dell’Università. Un GRAzIE a Eugenio 
Sideri e a tutte le attrici e gli attori che si sono im-
pegnati durante gli incontri del laboratorio teatrale 
e, magistralmente, nello spettacolo.

lità: è stato questo il contenuto dell’incontro dal titolo 
“Dencity: strategie per la sostenibilità della città con-
temporanea” tenuto dall’architetto Massimiliano Casa-
vecchia (che è direttore della Scuola superiore di Studi 
sulla città e il territorio dell’Università di Bologna). Lo 
studioso partendo da una imprescindibile introduzione 
storica sul percorso formativo delle città, ha provocato-
riamente avanzato il tema della demolizione, che reputa 
“ancora troppo estraneo alla cultura contemporanea”. 
“Ho pensato che mi sarei relazionato con un pubblico 
non specializzato - ha spiegato il direttore nei panni di 
docente della Bosi Maramotti -, per cui ho voluto far 
conoscere il percorso compiuto dalle città nel corso della 
storia. Sono partito quindi da quella che si può definire la 
prima città europea organizzata, quella bizantina, fino ad 
arrivare a quelle odierne, ma concentrandomi soprattutto 
sulle ragioni che sottendevano il progetto legato alla loro 
costruzione. Le città sono state edificate in periodi diversi 
da persone diverse, ma sempre in stretto rapporto con la 
propria cultura e in continuità con il proprio passato. Mi 
sono spinto fino alla città neoclassica, che segue quella 
della civiltà industriale, dimostrando che anche lì c’era 
una ragione ben precisa che delimitava, ad esempio, lo 
spazio urbano rispetto alla campagna. L’analisi è impor-
tante perchè abbiamo bisogno della nostra memoria per 
sapere chi siamo, per questo il passato è fondamentale”.  
quindi sull’apparente disorganizzazione delle città di oggi 
che Casavecchia ha analizzato potenziali errori che potreb-
bero diventare oggetto di demolizione, introducendo così 
il concetto di densificazione. “La città - ha spiegato - può 
essere densificata costruendo o ricostruendo in altezza 
(sopra!), lavorando nel cosiddetto ‘involucro’ (dentro!) 
o tramite ampliamento esterno (fuori!). Per immaginare 

una città che si condensa devo però individuare zone che 
devono essere rinnovate, ma non solo dal punto di vista 
energetico, bensì da quello strutturale, con unità abitative 
che si riconoscano nella cultura attuale. Ravenna, nello 
specifico, ha una grande disponibilità di queste aree, ma 
per intervenire servono politiche mirate. Oggi stiamo 
assistendo al fallimento della cultura urbanistica, della 
politica e quindi dell’approccio giuridico normativo in 
materia di costruzioni. La città deve essere ripensata da 
tutti, e non solo dagli ‘addetti ai lavori’. La città ‘densa’ 
deve essere pensata non solo da una categoria, ma anche 
da chi la abita”. Rivolgendo lo sguardo a Ravenna, Ca-
savecchia ha indicato diverse aree che potrebbero essere 
demolite. “Esistono zone, nell’immediata periferia, su cui 
si potrebbe intervenire, e anche il centro storico, nel do-
poguerra, ha subito interventi senza qualità che ne hanno 
alterato natura ed identità”. Alcuni esempi? “Il palazzo 
situato prima di Porta Serrata, quello subito fuori Porta 
Adriana o l’edificio a metà di via Girolamo Rossi, veri e 
propri corpi estranei, senza nessuna qualità, che andrebbe-
ro rimessi in discussione. Vi sono anche esperienze positive 
che riguardano fabbricati realizzati più o meno nello stes-
so periodo, ad esempio quelli di Epaminonda Ceccarelli 
in via Cavour, Danilo naglia in Piazza Marsala e nino 
Manzone in viale farini, che sono entrati a far parte del 
nostro patrimonio identitario”. Per Casavecchia bisogna 
effettuare “un’operazione critica sia sul centro che sulla 
periferia, abbandonando la mentalità del rigattiere, che 
salvaguarderebbe tutto ciò che è vecchio, per abbracciare 
quella dell’antiquario. Occorre ripartire da qui per creare 
una cultura nuova che guardi la città con occhi diversi, 
partendo dal presupposto che gli edifici e le strade che ci 
circondano sono di tutti”. 
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Le linee di programmazione
per l’anno accademico 2013-2014

L’Assemblea generale ordinaria delle associate e degli associati 
ha approvato le linee di programmazione per l’anno accademico 
2013/2014. Nonostante la crisi che ha toccato da vicino anche 
l’associazione, viene proposta una consolidata e innovativa 
gamma di attività corsuali e laboratoriali.

InDIrIzzI GEnErALI
E COnTEnUTI CULTUrALI

Grazie a un metodo di programmazione basato sul coin-
volgimento continuo di associati, docenti e coordinatori, 
l’Università Bosi Maramotti risulta essere una occasione 
preziosa di educazione degli adulti, con gli adulti e tra adulti. 
nel rispetto delle linee culturali, i programmi dei corsi e 
delle attività culturali sono definiti e aggiornati annual-
mente attraverso un processo di ascolto e di negoziazione 
che coinvolge associati, coordinatori, docenti e Comitato 
Scientifico. In sede di programmazione forte rilevanza viene 
attribuita alle valutazioni dell’esperienza formativa espresse 
da tutti i soggetti interessati, relative alla rispondenza dei 
contenuti alle aspettative, alla coerenza tra contenuti e 
metodologia didattica, all’adeguatezza della strumentazione 
didattica, all’analisi dei costi e dei benefici, alla coerenza 
delle azioni specifiche con gli orientamenti strategici di 
fondo.

Questi i punti salienti in fase di programmazione:

Esaminare l’andamento dei corsi attivati nell’anno 1. 
accademico 2012-2013, per valutarne la conferma o 
meno, sulla base dei risultati conseguiti e degli obiettivi 
culturali generali perseguiti dall’Università, che possono 
essere individuati nella lista a seguire: 

promozione di una collaborazione, fattiva e reci-- 
procamente soddisfacente, con il tessuto delle as-
sociazioni cittadine impegnate sul territorio con le 
quali mirare a valorizzare la cultura del volontariato 
e dell’associazionismo;
radicamento dell’Università nel tessuto culturale - 
del Comune di Ravenna;
apertura verso realtà extraprovinciali particolarmen-- 
te significative con le quali fare rete, confrontarci, 
attuare scambi di idee, contenuti, valori;

individuazione e assunzione di istanze culturali non - 
presenti nei programmi delle istituzioni pubbliche 
cittadine e delle altre istituzioni o associazioni cul-
turali presenti nel territorio;
individuazione e assunzione di istanze culturali - 
proprie di soggetti sociali nuovi, fino a questo mo-
mento solo marginalmente raggiunti dalle nostre 
proposte;
valorizzazione di risorse didattiche e culturali presen-- 
ti nel territorio, con particolare attenzione nella pro-
mozione di esperti e di intellettuali più giovani, 
valorizzazione della conoscenza delle discipline - 
scientifiche;
sperimentazione e introduzione di nuove forme di - 
comunicazione;
acquisizione/riacquisizione di competenze e cono-- 
scenze in un’ottica di lifelong learning, cioè dell’ap-
prendimento lungo tutto il corso della vita, in base 
agli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona;
conseguimento delle conoscenze di base e delle com-- 
petenze necessarie per inserirsi positivamente nella 
società moderna in forte trasformazione e favorire il 
pieno esercizio del diritto di cittadinanza.

Promuovere l’attività dell’Università anche oltre i con-2. 
fini del capoluogo cittadino, puntando allo sviluppo 
di un dialogo fattivo con le realtà culturali e sociali, 
pubbliche e private, che operano nei differenti centri 
del comune e della provincia di Ravenna, mirando alla 
predisposizione di iniziative altamente qualificanti.

Valutare la possibilità di nuove strategie culturali sulla 3. 
base degli orientamenti emersi durante l’anno accade-
mico 2012-2013, in particolare:

relativamente ai corsi tradizionali sembra opportuno - 
insistere nell’utilizzo di una formula che contenga 
il numero di lezioni (mediamente 6) coniugando le 
ragioni dell’interesse scientifico con quelle dell’in-
teresse economico dei corsisti;
valutare l’opportunità, per i corsi più “datati” per - 
i quali sia riscontrata una certa stanchezza o forte 
diminuzione delle iscrizioni o più complessivamente 
dell’interesse, di un periodo sabbatico;
dato il gradimento riscontrato dall’utilizzo di mo-- 
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dalità didattiche di tipo laboratoriale e itinerante, 
nonché dei circoli di studio, si ritiene conveniente 
conservare l’adozione di tale tipo di offerta cultu-
rale;
relativamente alle nuove proposte, valutare con at-- 
tenzione gli obiettivi innovativi capaci di attrarre 
nuovi target, ovvero di individuare nuovi bisogni 
formativi o possibili aree non ancora considerate.

nonostante le difficoltà da parte dell’Unione Euro-4. 
pea nell’elargire contributi, rimane attivo l’impegno 
dell’Università nel settore della progettazione europea 
atta a favorire ogni collaborazione e partecipazione a 
bandi ed iniziative dell’Ue.

Valutare i questionari raccolti negli anni accademici 5. 
precedenti e le indicazioni fornite da docenti, coordi-
natori e volontari, per definire una più efficace strategia 
d’intervento sui corsi e di miglioramento dell’offerta 
culturale.

Attivare, aumentare e consolidare la partecipazio-6. 
ne del corpo docente alla vita culturale e associativa 
dell’Università (anche promuovendo il tesseramento), 
ricercando gli spazi più adeguati e mirando al miglio-
ramento della progettazione, all’arricchimento delle 
modalità didattiche e all’ottimizzazione del rapporto 
tra Programmazione, Gestione e Docenza. Valutare il 
calendario annuale per equilibrare al meglio i due se-
mestri di attività.

Prevedere l’offerta dei corsi da attivare nell’anno ac-7. 
cademico 2013-2014 in numero adeguato alle attuali 
capacità complessive dell’Associazione e all’esigenza di 
ampliare il corpo associativo.

Valutare la quantità massima di iniziative culturali 8. 
pubbliche e gratuite da inserire nella programmazione 
dell’anno accademico 2013-2014 al fine di garantirne 
un alto valore qualitativo, evitando sovrapposizioni o 
eccessive concentrazioni di eventi.

Concludere la programmazione entro la data dell’assem-9. 
blea annuale prevista nell’ultima settimana di maggio 
2013. Consegnare il testo definitivo del programma alla 
tipografia entro il 14 giugno 2013.

LE COLLABOrAzIOnI

La Bosi Maramotti gode di un’ampia rete di collaborazioni 
che nel tempo hanno permesso un sempre maggiore con-
solidamento dell’offerta culturale. Le collaborazioni si pos-

sono suddividere in istituzionali, con istituti culturali, con 
associazioni, cooperative e società e con centri sociali.

Istituzionali: Comune di Ravenna, Comune di Russi, Pro-
vincia di Ravenna, Ordine provinciale dei Medici Chi-
rurghi e Odontoiatri di Ravenna, Liceo Ginnasio “Dante 
Alighieri” di Ravenna, Liceo Artistico “P.L. nervi” Raven-
na - Istituto d’Arte per il Mosaico “G. Severini” di Raven-
na, Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni” di Ravenna, 
Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi” di 
Ravenna, Ravenna Teatro.

Con istituzioni culturali: Università degli Studi di Bologna 
- sede di Ravenna, fondazione “Casa di Oriani”, fonda-
zione RavennAntica, Planetario di Ravenna, Accademia 
di Belle Arti di Ravenna, Punto Europa - forlì.

Con associazioni, cooperative e società: Amare Ravenna, 
Associazione femminile Maschile Plurale.

Con centri Sociali: San Rocco-Bosco Baronio; Il Portonci-
no; La Quercia; Le Rose; Porta nova di Russi; Movimento 
federalista Europeo; sindacati CGIL CISL UIL CUPLA; 
Cescot Confesercenti; Arar - Associazione Ravennate 
Astrofili Rheyta; Cooperativa Libra.

LA DIDATTICA

L’Università segue principi precisi riguardo l’organizzazione 
delle didattica:

Utilizzare il 1. know-how di conoscenze relative ai corsi 
accumulato durante l’anno attraverso l’attento ascolto 
dei pareri espressi dai coordinatori, delle impressioni 
ricavate dal Responsabile e dai diversi attori dei cor-
si, nonché dai dati emersi dai questionari per meglio 
predisporre l’offerta didattica per l’anno accademico 
2013-2014.

Distribuire l’attività corsuale nel modo più equilibrato 2. 
possibile tra le diverse fasce orarie (pomeridiane e se-
rali) e tra le diverse sedi disponibili, per rispondere alle 
esigenze pratiche (facilità di spostamenti, comodità e 
sicurezza di frequentazione, ecc.) rilevate dai corsisti, 
in relazione alla disponibilità delle potenziali sedi e dei 
relativi vincoli orari.

Rafforzare il rapporto di collaborazione con i docenti, 3. 
invitandoli a valutare la possibilità di offrire ai corsi-
sti anche un più ampio ventaglio di supporti didattici 
(dispense, sussidi didattici multimediali, attività di di-
dattica mista ed altro).
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“Oggi l’Università deve avere la forza
di trasformarsi”

Piera Nobili è associata alla Bosi Maramotti dal 1986. “Iniziai senza l’idea di continuare,
ma l’entusiasmo dei corsisti e dei volontari mi diede la voglia di andare avanti e di impegnarmi”

È socia dell’Università dal 1986, un anno dopo la sua istituzione, ed ogni 
anno rinnova la tessera. Piera nobili, architetta ravennate, è al terzo 
mandato nel consiglio di gestione ed è parte della memoria storica, ma 
anche costitutiva, della Bosi Maramotti. 
“Ricordo - racconta seduta ad un lungo tavolo nello studio di via Alberoni 
- che venni contattata da Oddone Baroncini per tenere una serie di lezioni 
all’interno del corso di storia dell’arte che, allora, comprendeva diverse 
discipline quali pittura, scultura, archeologia e, appunto, architettura. 
Ero molto emozionata ed imbarazzata, ma da quell’esperienza seguirono 
molte altre lezioni. Inoltre cominciai ad accompagnare gli iscritti alle 
gite e questo era un modo per approfondire, oltre agli argomenti trattati, 
anche la conoscenza. Dopo qualche anno Brunella foschi mi chiese di 
entrare a far parte di un comitato scientifico ‘ante litteram’ (quello che 
poi divenne il comitato tecnico-scientifico) dell’Università, dove sono 
rimasta per più di tredici anni collaborando con i vari direttori che si sono 
succeduti. Dopo circa nove anni (non ricordo di preciso) invitai Alberto 
Giorgio Cassani e Paolo Bolzani a far parte dello staff dei docenti. Lasciai 
quindi il testimone per dar vita, insieme a Paola Patuelli, al corso di ‘La 
Storia e il pensiero delle donne’. Il primo fu nel ’95, con lezioni sull’esistenza 
o meno del matriarcato, ed i primi anni furono dedicati allo studio della 
storia e successivamente a quello del pensiero femminista. Ancora oggi, 
con Paola e Serena Simoni, sono coordinatrice del seminario”.
Dopo dieci anni di presidenza Paola si ritirò, venne sostituita da Andrea 
Bassi e Piera entrò nel consiglio direttivo diventando vicepresidente per 
un mandato. “Allora erano previsti due vicepresidenti, ma io non ero 
d’accordo e al mandato successivo scelsi di non ripropormi”. 
Precorrendo i tempi, Piera ha progettato anche mini corsi legati alla 
lettura del territorio e della città che non incontrarono un grande 
favore del pubblico. “Le conferenze I Giovedì del Gufo trattano i temi 
che proponemmo allora, ma oggi alle spalle c’è un percorso legato al 
progetto ‘La Darsena che vorrei’ che ha consentito di stimolare una 
riflessione più condivisa sui diritti e sui doveri di ognuno di noi per la 
gestione della città”.
Così come la città, anche l’Università, oggi, non è più la stessa. “Dall’86 
ad oggi il cambiamento è stato totale. Siamo passati da una fase di ‘arti-
gianato’, e quindi di grande coinvolgimento, ad una Università che, visti 
anche i numeri, ha dovuto darsi una struttura per fronteggiare le diverse 
richieste e la propria presenza in città. Questa fase di strutturazione ha 
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però portato alla perdita dello spontaneismo: ora anche 
il volontariato si è organizzato e, di conseguenza, è dimi-
nuito. Si è perso quel sapore di frontiera che rendeva tutti 
solleciti e presenti”.
Ma il cambiamento è, ovviamente, anche nei tempi. “In 
questi anni è cambiata la fruizione della formazione e l’età 
media si è abbassata. Oggi l’Università deve avere la forza 
e la capacità di trasformarsi, dal momento che pone le 
sue basi sui desideri delle persone. Per questo deve dare 
risposte alternative a quelle fornite da altre strutture. Il 
pubblico è variegato e usa diverse modalità di fruizione, 
da un lato questo aspetto rappresenta la sua forza, ma 
dall’altro è anche la sua fragilità. L’Università deve es-
sere pronta a dare risposte più eterogenee, ma anche più 
complesse, sia nei modi che nei contenuti. fino ad oggi, 
oltre ai laboratori, abbiamo utilizzato una modalità cor-
suale, con un relatore che sviluppa temi in modo frontale; 
forse sarà il caso di offrire anche giornate formative, più 
concentrate e coinvolgenti, con focus group e workshop 
fino ad offerte formative più parcellizzate”.
L’ipotesi potrebbe essere quella di realizzare un ciclo di 
lezioni collegate da un ideale filo rosso per dare la possi-

bilità ai corsisti di scegliere quale corso seguire. “Esistono 
Università sul modello della nostra che non organizzano 
corsi ma solo conferenze, oppure solo circoli di studio. 
Un’altra modalità potrebbe essere ‘l’albero delle conoscen-
ze’, un’idea nata in francia in base alla quale si prendono 
le nozioni diffuse all’interno della popolazione locale e si 
mettono a disposizione della comunità”.
Secondo l’architetta, infatti, non bisognerebbe perdere 
l’attenzione alla relazionalità. “La nostra Università 
non ha solo lo scopo di formare, ma anche di creare 
socialità, incontro, benessere. Anche su questo biso-
gnerebbe puntare, ad esempio riattivando le gite legate 
alle lezioni”.
Del resto, è questo che rappresenta l’anima della Bosi Ma-
ramotti, come ricorda lei stessa: “Di questi anni porto con 
me la grande umanità manifestata da anziani e anziane, 
che dicevano di avere ritrovato una seconda giovinezza. 
Iniziai senza l’idea di continuare, ma l’entusiasmo dei 
corsisti e dei volontari mi diede la voglia di andare avanti 
e di impegnarmi per la città. L’Università mi ha aperto 
conoscenze e saperi che, se fossi rimasta chiusa all’interno 
del mio studio, non avrei incontrato”.

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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Assemblea e Consiglio: il rinnovo
delle cariche e l’approvazione dei bilanci

Il 14 dicembre si è svolta l’Assemblea delle associate e 
degli associati all’Università.
Sono stati approvati i bilanci consuntivo e preventivo. 
Quanto al consuntivo, l’Assemblea ha determinato un 
prelievo dal fondo comune visti i problemi che la generale 
crisi, della quale abbiamo parlato nei precedenti numeri, 
ha posto anche a noi e ai nostri associati. nonostante il 
piano generale di risparmio che il Consiglio uscente ha 
avviato abbia inciso sulla riduzione delle spese, il venir 
meno di alcune importanti sponsorizzazioni è stato un 
elemento determinante per i mancati introiti. Si è preso 
atto, con riconoscenza e ringraziamento, della revisione 
in diminuzione del contratto di locazione della sede, da 
parte del proprietario Claudio Paganini. nel preventivo si 
è ovviamente tenuto conto di tutti i fattori critici.
I lavori dell’Assemblea sono continuati con la elezione dei 
componenti il nuovo Consiglio di Gestione (composto di 
11 membri), del Collegio Sindacale e del suo Presidente, 
confermando in tale carica Aristide Mazzesi.
Il 9 gennaio il nuovo Consiglio, composto dai rieletti Al-
berani, Bassi, Cesano, ferrante, Morgagni, nobili, Piani 

e Strocchi e da tre nuovi componenti, Carla Castella-
ni, Alessandro Luparini e nadia Simoni, ha provveduto 
all’elezione del presidente e del vicepresidente, nonché alla 
nomina del Tesoriere. Alla presidenza e alla vicepresidenza 
sono stati eletti rispettivamente Alessandro Luparini e 
Germana Strocchi, mentre Andrea Bassi è stato nominato 
tesoriere. Andrea ha ringraziato il precedente Consiglio 
per i contributi ricevuti auspicando tempi migliori.
Il presidente Alessandro Luparini ha ringraziato non for-
malmente per l’incarico ricevuto, ha esternato il proprio 
impegno per l’Associazione, per la quale già era stato im-
pegnato per docenze in corsi di storia. Con l’impegno di 
tutto il Consiglio e con un buon lavoro di squadra si au-
gura che l’attuale momento difficile possa essere superato 
con la necessaria gradualità e con i provvedimenti che il 
Consiglio adotterà.
Invitiamo tutte le associate e gli associati alla prossima 
Assemblea durante la quale, come al solito, informeremo 
dei lavori svolti, oltre che del programma 2013/14. Vi 
aspettiamo numerosi!

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

Un grande ringraziamento dall’Università
Dobbiamo un grande ringraziamento ancora una volta a Lily 
Campodonico che anche per il corso di secondo livello di 
Spagnolo ci regala generosamente, oltre la sua competenza, 
il compenso. Per gli stessi motivi siamo grati anche a Daniele 
Cellini per la docenza nel corso “Il coraggio” e a Mariangela Ba-
roncelli per i corsi di Ebraico: lettura e traduzione del testo.
Grazie anche a Marco Marchetti e a Linda Landi per le 
lezioni di Astronomia e Storia dell’Arte.

L’auspicio è che altre e altri docenti vogliano dimostrare 
tangibilmente la loro vicinanza all’Università e alle azioni 
civili e sociali che ogni anno vengono offerte alla città e ai 
cittadini. Un riconoscente ringraziamento anche a Roberta 
Gaudenzi, la nostra qualificata consulente fiscale, e a Simone 
Riminucci, consulente tecnico del nostro sistema iscrizioni, 
per essersi autoridotti il compenso per le rispettive consu-
lenze. A entrambi un grazie davvero particolare.
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Coop, non solo ‘scatolette’
Carlo Pilotti, presidente di zona di Coop Adriatica: “Investire nella cultura è fondamentale.

In futuro si potrebbero organizzare corsi dell’Università tra gli scaffali dei supermercati”

Cosa spinge una realtà come Coop Adriatica a sostenere 
il lavoro di un’ Università per Adulti?
La risposta è presto detta da Carlo Pilotti, presidente di 
zona di Coop Adriatica. “Il principio è lo stesso che, ad 
inizio ‘900, spinse la 
cooperazione a costru-
ire teatri. nonostante i 
braccianti non avessero 
di che mangiare, deci-
sero di investire nella 
cultura. Anche Coop, 
pur essendo un mondo 
di ‘scatolette’ e beni ma-
teriali, ha nel suo Dna 
questa convinzione e 
riconosce l’Università 
come uno di quei luoghi 
in cui questa funzione 
si esemplifica maggior-
mente. Questo concetto 
si inserisce nel filone di 
altre iniziative che stia-
mo sostenendo, come 
ad esempio la stagione 
del Teatro Alighieri o delle “Letture ad Alta Voce”, che a 
fine giugno di quest’anno porteremo anche a Ravenna. In 
proposito, stiamo ragionando insieme a RavennAntica per 
realizzare un evento nei giardini pensili della Provincia. 
Sempre pensando alla cultura, da quest’anno siamo riusciti 
ad inserire in ognuno dei sei punti vendita di Ravenna un 
settore dedicato all’iniziativa Seminar Libri, su cui abbiamo 
avuto un ottimo ritorno. Sono decine le persone che por-
tano testi per poi prenderne altri, tra cui tanti immigrati 
che utilizzano questo strumento per imparare la lingua. 
Quest’anno, in occasione dei dieci anni del progetto, ab-
biamo intervistato alcuni neo ravennati che ci hanno 
detto come, soprattutto in alcuni paesi dell’Est, sia facile 
trovare libri italiani contraddistinti dalla fascetta che Coop 
applica sulle copertine. Questo ci rende molto orgogliosi 
e fa in modo che venga raggiunto l’obiettivo di estendere 
la cultura anche a chi non se lo può permettere”. 

Ci sono nuovi progetti in cantiere? Qualche possibile 
collaborazione con l’Università?
“Vorremmo estendere il servizio dei libri anche ai bam-
bini, individuando luoghi da dedicare loro come già era 

avvenuto con “nati 
per leggere”, progetto 
realizzato con l’aiuto 
prezioso di nicolet-
ta Bacco. Per quanto 
riguarda l’Università 
ci piacerebbe trovare, 
all’interno dei corsi, 
percorsi specifici che 
coinvolgano diretta-
mente i soci. Molti dei 
nostri tesserati frequen-
tano l’Università e ma-
nifestano soddisfazio-
ne relativamente alla 
qualità dei corsi, che 
reputano molto eleva-
ta. Magari, pensando 
al futuro, un progetto 
mirato alla cooperazio-

ne di consumo potrebbe far parte della nuova stagione 
corsistica dell’Università”. 

Quale pensa possa essere l’apporto dell’Università nel 
cammino verso la candidatura a capitale europea della 
cultura avanzata da ravenna?
“Ritengo che per muoversi verso la candidatura occorra 
coinvolgere non solo i luoghi istituzionali, ma anche tutti 
quelli che lavorano per promuovere cultura, come nel caso 
della Bosi Maramotti. Anche per questo occorrerebbe che 
l’Università venisse vissuta di più dalla città. Sarebbe inte-
ressante riuscire a delocalizzarla organizzando, ad esempio, 
corsi nei supermercati. Un po’ come avverrà a fine marzo 
per i corsi di “nati per Leggere” e per quelli di scrittura 
creativa, che realizzeremo tra gli scaffali dei punti vendita. 
Un modo per sottolineare che la cooperazione di consumo 
è presente in molte forme all’interno dei negozi”.
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Paolo Taroni e le filosofie del tempo

Filosofie del tempo. Il concetto di tempo nella storia del pensiero 
occidentale. Questo il titolo della recente pubblicazione 
frutto del lavoro di ricerca dello studioso Paolo Taroni. 
In un volume ponderoso, che supera le settecento pagine, 
l’autore prende 
in esame le di-
verse concezio-
ni del tempo 
dai presocrati-
ci fino ai nostri 
giorni. nello 
scritto si posso-
no rintracciare 
molteplici per-
corsi, a seconda 
delle diverse li-
nee di sviluppo 
della storia del 
pensiero. Gli 
itinerari sono 
suggestivi: da 
Aristotele a 
Galileo, new-
ton e Leibniz, 
fino alla sintesi 
di Kant; si può 
r ipercorrere 
la strada della 
percezione del tempo, da Agostino a Bergson, fino a Hus-
serl; oppure, seguendo la platonica negazione del tempo, 
attraverso il platonismo medievale rinascimentale, Bruno, 
Spinoza e Schelling, giungere fino ad Einstein; quello della 
Storia, con la lettura del passaggio dall’Antico al nuovo 
Testamento, come compimento di una promessa, che si 
apre verso una più grande realizzazione finale, che da Hegel 
a Marx,attraverso lo storicismo tedesco, Benjamin e Bloch, 

fino ai giorni nostri, ha tanto influenzato nel bene e nel 
male il nostro modo di percepire la politica e la società.
“Tanti sono i fili della storia filosofica del tempo - commenta 
nella presentazione Vincenzo fano - che bene ha fatto Pa-

olo Taroni, stu-
dioso di Berg-
son e Bradley, 
di storia della 
psicologia e di 
Piaget, a racco-
gliere in questo 
libro ambizioso 
e modesto al 
tempo stesso: 
ambizioso per-
ché ripercorre 
duemi lac in -
quecento anni 
di riflessione, 
modesto perché 
lo fa soprattutto 
con un intento 
informativo, 
senza pretende-
re di arrivare a 
una conclusio-
ne definitiva”. 

Note sull’autore: Paolo Taroni, dopo la laurea in Filosofia, la 
specializzazione alla University of North London, il dottorato di 
ricerca in Filosofia moderna e contemporanea, ha svolto attività 
di ricerca presso l’Università di Urbino “Carlo Bo”, dove, dal 
1998, è stato professore a contratto. Contemporaneamente, 
è diventato docente di ruolo nei licei di Ravenna. Studioso di 
Bergson, Bradley, Piaget, di storia della psicologia e filosofia, 
è autore di più di una ventina di pubblicazioni.


