
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 12 dicembre 2013 alle ore 12.00
presso la Sede sociale, Via della Tesoreria Vecchia, 12 - Ravenna

e in 2a convocazione VENERDì 13 DICEMBRE 2013 ORE 16.00
presso Centro Sociale La Quercia Piazza Medaglie D’Oro, 4 - Ravenna 

con il seguente ORDInE DEL GIORnO:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Linee di programmazione 2014/2015;
3) Relazione del Consiglio di Gestione e relazione del Collegio Sindacale
 sul rendiconto economico e finanziario chiuso il 31 agosto 2013;
4) Lettura e approvazione del rendiconto economico e finanziario 2012/2013;
5) Approvazione del bilancio preventivo 2013/2014:

Comunicazione valida come invito

Per il Consiglio di Gestione
Il Presidente

Alessandro Luparini
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EditorialE

A proposito di
“identità romagnola”
Se c’è un filo conduttore in questo numero de «il Gufo», 
a parte la bella riflessione di Marco Garoni sul significato 
e sulla didattica della scienza, mi sembra senz’altro di po-
terlo individuare nel tema dell’identità, e segnatamente 
dell’identità romagnola.
La Romagna è terra dalla forte carica identitaria, sia reale 
che immaginata (ma si sa che nella costruzione e nella 
definizione di una identità culturale i simboli e i miti sono 
altrettanto importanti, e anzi spesso lo sono di più, dei 
riscontri storico-fattuali). A partire dal dialetto, capace 
di originare, nelle sue varie declinazioni locali - come ci 
ricorda nella sua toccante lettera Cesare Piani -, l’alta 
poesia di uno Stecchetti e di uno Spallicci, per arrivare al 
ballo liscio, alla gastronomia, all’immagine della Riviera 
ecc, la “romagnolità” esprime una varietà e un complessità 
di riferimenti simbolici con pochi paragoni in Italia.
Ma che cos’è la “romagnolità”? È possibile definirla in 
senso certo e univoco? A queste domande suggeriscono 
una risposta i brani - accortamente selezionati da Anna 
Martino - di un libro ad hoc di Alfredo Antonaros, che 
può essere un buon punto di partenza per chi voglia ca-
pirne di più.
Un dato di fatto è che alla Romagna sono legati non 
pochi stereotipi, più o meno fondati. Uno dei più persi-
stenti e più radicati nell’immaginario collettivo italiano 
è quella della “regione rossa”, attraversata da ribollenti 
passioni di parte, in grado però di diventare laboratorio 
all’avanguardia del riformismo politico-sociale. In questo 
senso, rimandano al tema dell’identità anche le quattro 
conferenze di argomento storico previste per febbraio e 
marzo all’interno della tradizionale rassegna de i pomeriggi 
(non più giovedì, per garantire una maggiore flessibilità 
del calendario) del Gufo: dai moti per francisco ferrer a 
quelli della Settimana Rossa, apogeo del sovversivismo 
romagnolo, al festival nazionale della gioventù del 1976 
(in cui ebbero modo di confrontarsi il gradualismo co-
munista di governo con le nuove istanze rivoluzionarie di 
quegli anni inquieti), passando per la pineta di Ravenna, 
altro forte simbolo identitario del territorio. Territorio di 
cui, non v’è dubbio, è parte integrante anche l’Università 
Bosi Maramotti.
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a colloquio con…

La parola scienza ha un significato preciso, fatto di metodo 
e regole. La sua definizione nasce da più di venti secoli di 
filosofia e studio della natura e dal bisogno di conoscere 
la materia e il suo comportamento. Quasi un istinto di 
sopravvivenza nel senso più ampio del termine: la neces-
sità di non soccombere, che sia poi mera sopravvivenza 
(esigenza ancora contingente in una gran fetta del mon-
do) o possibilità di sviluppo 
e competizione (e quindi 
sopravvivenza e coesione di 
una società). Perché ciò ac-
cada, oltre al metodo d’inda-
gine, è necessaria la capacità 
di trasmettere la conoscenza 
in maniera efficace, precisa, 
puntuale.
Da questo punto di vista la 
scienza, anzi la conoscenza, 
non è cambiata molto. I cam-
pi di studio della natura sono 
diventati più specifici e com-
plessi. A questo si aggiunga 
l’esponenziale aumento delle 
fonti d’informazione e la pos-
sibilità di accesso a queste. 
Capire come ciò si rifletta nell’insegnamento scientifico 
è fondamentale.
Contesti come l’università Bosi Maramotti e il Planeta-
rio permettono di analizzare alcuni aspetti delle proble-
matiche attuali della divulgazione scientifica. Un primo 
aspetto è la difficoltà di discernimento tra informazione 
“vera” inerente i fatti e “spazzatura”, la difficoltà nel di-
stinguere e giudicare l’autorevolezza di una fonte. In In-
ternet, soprattutto, l’assenza di “filtri” mette sullo stesso 
piano ogni parola. Il livello altissimo di specificità che si 
riesce a trovare induce anche alla ricerca di un senso di 
meraviglia attraverso i fenomeni più estremi, spesso mal 
compresi, ma che offrono un certo senso del mistero: la 
scienza-spettacolo senza riflessione. Allo stesso tempo 
si ignorano le spiegazioni di fenomeni più semplici ma 
non per questo meno suggestivi. L’esperienza diretta al 
Planetario insegna che non bisogna dare per acquisite 
cose che ormai hanno qualche millennio di storia. È facile 

trovare persone che conoscono le proprietà del bosone di 
Higgs, ma allo stesso tempo si chiedano come mai la luna 
ci mostri sempre la stessa faccia.
Spesso si assiste a una frammentazione delle informazioni 
e a una loro carenza di correlazione. Si perde una visione 
coerente della materia e ci si concentra sugli aspetti più 
esotici, se non addirittura catastrofici delle nuove scoperte 

scientifiche e delle future o 
futuribili conseguenze. Di-
venta allora più importante 
organizzare le informazioni. 
Una corretta divulgazione 
scientifica deve fornire no-
tizie aggiornate (cosa assai 
complicata vista la velocità 
con la quale si diffondono) 
e metterle in relazione, con-
testualizzarle.
In questi anni è sempre 
più vitale una corrente di 
pensiero parascientifico o 
addirittura antiscientifico 
che trova il suo terreno più 
fertile proprio nella non co-
noscenza di come la scienza 

ha costruito la sua struttura del sapere. Cosa ancora più 
importante è quindi far comprendere, anche attraverso 
il racconto della storia delle conquiste del pensiero, 
attraverso l’esempio, come il metodo scientifico dia 
la possibilità (e abbia il dovere) di creare la coscienza 
critica, la capacità di valutazione di un problema e la 
capacità di comprensione di un fenomeno che da mil-
lenni muovono la nostra curiosità e l’innata voglia di 
esplorare. Una corretta divulgazione deve aiutare a com-
prendere che le fonti del web non sono primarie e che 
una buona dose di scetticismo e diffidenza devono essere 
sempre esercitate. Comprendere come le conoscenze 
non siano piovute dall’alto ma frutto di intenso lavoro 
di verifica, di errori, di condivisione e di trasmissione 
del pensiero è lo scopo fondamentale di una efficace 
didattica delle scienze.

Marco Garoni

Il significato di scienza e
l’esigenza di un’efficace didattica



4

attività culturali E corsuali

Quattro appuntamenti
con la grande storia in Romagna

I pomeriggi del Gufo a Casa Melandri con i moti per Francisco Ferrer, il Festival della gioventù del 1976,
le politiche ambientali di Luigi Rava e la Settimana Rossa

Dopo alcuni anni la storia contemporanea torna protagoni-
sta dei pomeriggi (già giovedì) del Gufo. Quattro appunta-
menti scandiranno altrettanti approfondimenti su episodi 
che interessarono la Romagna e il territorio ravennate. L’ini-
ziativa, dal titolo “Storie nella storia di Ravenna - Eventi 
e personaggi della storia ravennate tra Otto e novecento” 
si terrà alla Sala D’Attorre di Casa Melandri in via Ponte 
Marino. Tutti gli incontri prenderanno il via alle 17.

Si comincia il 13 febbraio con una conferenza di Alessan-
dro Luparini, ricercatore dell’Istituto Storico della Resi-
stenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia 
(nonché presidente Unibosi), dal titolo “Per il martire del 
libero pensiero”, sui moti ravennati del 1909 per francisco 
ferrer. francisco ferrer era un pedagogo catalano d’idee 
libertarie, inventore della cosiddetta Scuola Moderna (una 
scuola laica e razionalista in contrapposizione al tradizionale 
insegnamento cattolico), mandato a morte il 13 ottobre 
1909 dal governo di Alfonso XIII su pressione delle gerar-
chie ecclesiastiche spagnole e dello stesso Vaticano. La 
sua esecuzione sollevò in tutta Italia un’ondata di proteste; 
ferrer divenne il “nuovo Giordano Bruno”, simbolo del “li-
bero pensiero” perseguitato dall’oscurantismo clericale. A 
Ravenna, il 15 ottobre, si svolse una grande manifestazione 
trasversale, indetta dalla Camera del Lavoro, cui aderirono 
tutti i partiti popolari (repubblicani, socialisti, anarchici, 
mazziniani intransigenti) ma anche la Loggia massonica 
Dante Alighieri, l’Unione Liberale Costituzionale Patria 
e Progresso, la Società Reduci garibaldini ecc., insomma 
tutto il ventaglio delle posizioni laiche e anticlericali. nel 
corso di un comizio unitario il sindaco repubblicano ferdi-

nando Gallina promise l’intitolazione di una via cittadina 
al “martire”, cosa che avvenne l’anno successivo, quando il 
Comune dedicò a ferrer la Via Agnello Istorico, proprio di 
fianco all’Arcivescovado; una decisione provocatoria che 
sollevò le rimostranze dei cattolici.

Si prosegue il 24 febbraio con Andrea Baravelli, docente 
all’Università di ferrara, con l’incontro “Tra indiani me-
tropolitani e portuali” che tratterà del festival nazionale 
della gioventù dell’estate 1976. Il 24 luglio 1976 Ravenna 
accoglieva migliaia di ragazze e ragazzi per il festival na-
zionale della gioventù, organizzato nell’ampia zona verde 
dell’Ippodromo, nel popolare quartiere Darsena. Un’espe-
rienza unica e a suo modo esemplificativa delle speranze e 
delle contraddizioni proprie della metà degli anni Settanta. 
Il Paese stava vivendo una stagione oltremodo difficile; 
dopo la grande ondata di proteste studentesche e operaie 
del biennio 1968-1969, gli entusiasmi erano stati raffreddati 
da tremendi colpi: le bombe stragiste, la crisi economi-
ca apertasi all’indomani dello shock petrolifero del 1973. 
Eppure, in quei giorni d’estate tutto ciò appariva un’eco 
di avvenimenti lontani. Poche settimane prima le elezio-
ni politiche avevano visto un clamoroso balzo in avanti 
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del PCI, ponendo per la prima volta in modo concreto 
la questione del possibile sorpasso comunista alla DC. Il 
festival della gioventù, nella “rossa” Ravenna, avrebbe 
quindi anche rappresentato una dimostrazione di forza nei 
confronti dell’inquieto mondo giovanile. Il partito locale 
non risparmiò le energie, affidando l’organizzazione a un 
gruppo di ragazzi che negli anni successivi avrebbero avuto 
un grande futuro come classe dirigente. Le cose, però, non 
andarono come ci si aspettava: l’irruzione degli “india-
ni metropolitani” nella tranquilla programmazione della 
Darsena, con gli sberleffi e l’allergia a qualsiasi regola che 
la parte più estrema del movimento giovanile esprimeva, 
avrebbero trasportato la sonnecchiosa Ravenna nel pieno 
delle profonde contraddizioni nazionali. 

Il 10 marzo è la volta del professor Alberto Malfitano 
dell’Università di Bologna, con la conferenza “La storia 
e la poesia” sulle politiche ambientali di Luigi Rava e la 
pineta di Ravenna. Quest’ultima, il bosco secolare che si 
stende a pochi chilometri dalla città, verso il mare Adria-
tico, costituisce una scenografia che fa parte integrante 
dell’identità locale. Tale comunanza con un luogo fisico 
ben definito non è dovuta solo alla consuetudine o alla 
gloria letteraria: nel passato vi è stata un’operazione che 
ha lucidamente perseguito lo scopo di fare della selva ra-
vennate un luogo simbolico delle memorie storiche e let-
terarie nazionali, un sito di identificazione valido per tutti 
gli italiani. Questa operazione è stata condotta in prima 
persona da Luigi Rava, deputato, ministro e poi senatore 
del Regno d’Italia tra la fine dell’Ottocento e la prima parte 
del secolo successivo. In un momento in cui il “volto amato 
della patria” - come amavano chiamarlo gli esteti - stava 
diventando un patrimonio comune da proteggere, Rava fu 

ispirato dal dibattito che si stava svolgendo a livello locale 
attorno alle sorti dell’antico bosco per farne un simbolo di 
quella italianità minacciata dalla modernità e l’oggetto su 
cui costruire la prima legge di tutela ambientale. Il tutto 
con un’ampia dose di spregiudicatezza, al punto di preve-
dere, alla prova dei fatti, di abbandonare la vecchia pineta 
al suo destino e piantarne una nuova, che risultasse però 
erede di tutti i valori appena suscitati di fronte all’opinione 
pubblica nazionale nel campo della protezione culturale e 
ambientale. 

Infine, il 20 marzo, la conferenza “Il sogno della rivoluzio-
ne” di Laura Orlandini, studiosa di anarchismo e anticle-
ricalismo presso l’Universitat Pompeu fabra di Barcellona, 
che tratterà dei moti insurrezionali della Settimana Rossa 
nel Ravennate, di cui proprio nel giugno 2014 ricorre il cen-
tenario. Lo sciopero generale del 9 e 10 giugno 1914, indet-
to in protesta all’ennesimo “eccidio proletario” perpetrato 
dalle forze dell’ordine, vide una partecipazione massiva su 
tutto il territorio italiano e svariati momenti di tensione 
e conflitto in molte città. In Romagna però, e soprattutto 
nel Ravennate, lo sciopero si trasformò in un vero e proprio 
tentativo insurrezionale, tanto da sfociare in alcuni paesi 
nella proclamazione simbolica della repubblica. Socialisti, 
repubblicani, anarchici si trovarono improvvisamente uniti 
nella breve sommossa, che assunse in alcune occasioni una 
forte valenza anticlericale. Indicata come “sovversiva” e 
“ribelle” dal linguaggio comune, la Romagna si trovò al 
centro dell’attenzione quale possibile banco di prova di 
una rivolta che, seppur fallimentare, era portavoce delle 
istanze rivoluzionarie che agitavano allora l’Europa intera. 
La stampa conservatrice e cattolica, conclusisi gli ultimi 
scampoli dello sciopero, espresse tutta la preoccupazione 
e la contrarietà riguardo all’accaduto, formulando accuse e 
proponendo strategie di azione in difesa dell’ordine.



6

voci E volti dEll’univErsità… 

È da una decina d’anni che seguo con interesse i corsi di 
cultura romagnola e credo di poter esprimere con assolu-
ta certezza quanto sia stata importante questa scelta per 
un mio approfondimento di carattere storico, culturale,  
calligrafico e fonetico.
Personaggi di rilevanza assoluta si sono susseguiti nel tem-
po e sono i fiori all’occhiello della nostra poesia e cultura 
dialettale a cominciare da Spadoni, Bellosi, Martinelli, 
Baldassari, Pozzetto, Parmiani, Camerani, Mazzotti, for-
livesi. non si può avere di più, non si può fare di meglio 
e questo giustifica il mio interessamento ed entusiasmo.
Inizialmente fu il maestro facchini, sapendo che mi di-
lettavo a scrivere qualche poesia dialettale con modico 
successo, a convincermi a iniziare il primo corso. In seguito 
non c’è stata più necessità di convincimento, anzi non 
vedevo l’ora che uscisse il programma. Al termine del 
corso ci riuniamo per un saluto, che diventa un trebbo 
quasi poetico in cui ogni corsista mette a fuoco le proprie 
esperienze e ci si diletta a confrontarci con poesie inedite 
e col leggere quelle di autori romagnoli più o meno impor-
tanti. Il merito del nostro impegno va senz’altro al nostro 
facchini che si è sempre vantato di dire che il corso è 
operativo, ed è assolutamente vero. Sin dall’inizio c’è stata 
questa sollecitazione che ci ha fatto incontrare in diversi 
periodi dell’anno per rinnovare i nostri stimoli e migliorare 
nella composizione, nella lettura, nella grafica.
nel panorama nazionale la poesia volgare romagnola è un 
caso a parte, rimarchevole tanto sotto l’aspetto della quali-
tà quanto per il folto numero di autori, alcuni dei quali da 
paragonarsi ai classici, altri con tendenze più popolari. Il 

fenomeno è avvenuto con tale intensità e concentrazione 
che si parla di un “caso Romagna”  per la poesia. Così tanti 
poeti e di così notevole spessore non si trovano in altre 
realtà dialettali italiane. I dialetti sono andati sempre più 
regredendo e genitori e nonni non li trasmettono più a 
figli e nipoti. È bene che i nonni stimolino queste nuove 
leve a frequentare i corsi di cultura di dialetto che possiede 
nelle sue parole una gamma di sfumature di straordinaria 
ricchezza. È ricchezza poter conservare questo patrimonio 
di cultura che ha i suoi capostipiti in Stecchetti e Spallicci. 
Stecchetti fa di Ravenna una città chiusa, quasi dante-
sca, da cui escono personaggi, vicende, voci che ci fanno 
toccare con mano la Romagna di quel suo tempo dove  i 
gesti e le azioni di vita quotidiana rimarranno indelebili 
in noi e in coloro che non l’hanno vissuta.
Con altra sensibilità e con spirito tenue Spallicci eredita 
il senso della sua città (forlì) e quello dei personaggi al 
suo interno. Stecchetti e Spallicci usavano la lingua della 
gente per la gente, i nuovi poeti usano la lingua della ma-
dre per entrare nella loro coscienza in una vita che non è 
più spettacolo e ove assumono valore speciale i sentimenti, 
le usanze, le abitudini e soprattutto le tradizioni.
Mi appello ai dirigenti dell’Università degli Adulti per 
dire: “Signori vi ringrazio di avermi fatto conoscere ed 
apprezzare questi corsi di cultura dialettale, sono lieto e 
fiero di poter dire che ho appreso molto, continuate, vorrei 
apprendere di più e non solo, perché far lavorare la mente 
vuol dire ringiovanire anche il corpo.” 
E alla mia età questo vuol dire molto!

Cesare Piani

Il “caso Romagna” per la poesia
Lettera da un corsista che da anni frequenta le lezioni dedicate alla cultura romagnola

Mi fa davvero piacere che ciò sia riconosciuto in ambiti 
diversi, da Antonio Penso, direttore della fondazione fla-
minia (con la quale è auspicabile una maggiore sinergia); 
come da Marino Tarozzi, presidente di Agrisfera, la coope-
rativa bracciantile che, pur nella difficilissima congiuntura 
economica, ha deciso di non tagliare i finanziamenti alla 
nostra Università, riconoscendo nel sostegno alla cultura 

popolare uno dei valori fondanti della cooperazione, altro 
cardine della identità romagnola.
E certamente appartiene all’identità culturale ravennate 
la storica libreria e casa editrice Longo, con la quale da 
questo numero intraprendiamo una collaborazione che 
auspichiamo lunga e fruttuosa.
Buona lettura, dunque, e buona cultura a tutti!

Il Presidente
Alessandro Luparini

Continua da pagina 2
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Le parole del Sign.Piani alzano il sipario su una storia di 
vita e testimoniano l’attaccamento alla propria terra e alle 
radici culturali del dialetto romagnolo. Sono un’attestazione 
di romagnolità. Ma cos’è la romagnolità?
Proviamo a definirla riportando alcuni passi tratti da un libro 
di recente pubblicazione: Alfredo Antonaros “Romagnoli 
- Guida sentimentale a una terra e al suo popolo”, Edizioni 
Secanti, 2011.

“La romagnolità, un tempo, era un fatto evidente e sbracato. 
Era lì, alla luce del sole. La si vedeva a occhio nudo. E non 
perché riguardasse persone con caratteristiche somatiche 
o dialettali precise, o legate, in qualche modo, a uno stato 
anagrafico definito. Si trattava, 
piuttosto di una condizione della 
mente e di uno stato d’animo che 
andavano, di solito, oltre ogni 
limite prevedibile. La prima - la 
condizione mentale - era un biz-
zarro impasto degli elementi più 
comuni al temperamento degli 
italiani: l’inclinazione a teatra-
lizzare ogni evento, a infervo-
rarsi, ma anche a lamentarsi, a 
dissacrare, a spatacbés d’e’ rìder 
(scompisciarsi) con le disgrazie 
degli avversari, a vivere con passione i conflitti e a saper 
trovare, comunque, un accomodamento finale, con tarallucci 
e vino. Lo stato d’animo era invece il piacere di esasperare 
tutte queste componenti, e il trasformarle in un ininterrotto 
spettacolo di fuochi d’artificio, per dar vita a quell’italiano 
esorbitante che è, appunto, il romagnolo medio. Uno che 
si compiace e si diverte per tutto quello che può succedere 
a calcare il pedale del gas. A mettere dello sprint e del pepe 
nel culo di ogni evento. Uno che sa sorridere e si diverte 
solo se si può eccedere ed esagerare per costruire favole e 
drammi. Ancora oggi li si osserva per un po’ e si finisce per 
dire che «1 romagnoli si compiacciono di romanzarsi», come 
ha scritto Guido Piovene. 
Per fortuna la romagnolità riguarda solo un gruppo strava-
gante e ben definito di italiani cui piace sentire che il bello 
è sempre al di là dei limiti previsti.”… “A forza di masticare 
l’immagine del romagnolo che ispira simpatia e diffidenza, 
sanguigno e guascone, ma anche generoso e simpatico, ai 
romagnoli è finito per piacere questo cliché, e si sono messi a 

recitarlo tutti insieme, appena si alzano e hanno preso il caffè. 
Si sono fatti sedurre, in sostanza, dal luogo comune, e hanno 
così cominciato a mettere in scena la parte, e a scoprire 
che la maggioranza degli italiani si compiace di sopportarli 
soprattutto se esagerano, ma anche di essere molto più ap-
prezzati per i loro difetti che per le loro numerose qualità.” 
… “Interpretare la parte è ormai, per ogni romagnolo doc, 
un modo quasi inconscio di rappresentarsi. Lo è anche per 
gran parte dei naturalizzati di seconda o terza generazione, 
e per le migliaia di romagnoli della diaspora, disseminati 
a tutte le latitudini, spesso riuniti in circoli e associazioni 
nostalgiche e piadinolatre, create ovunque, dal Texas all’Au-
stralia, da Cuba a Bangkok. E la cosa piace non solo perché 

diverte e fa spettacolo. C’è anche 
che la vita - pure quella grassa, 
godereccia, debordante di benes-
sere degli ultimi decenni - per il 
romagnolo (che non è cicala ma 
una formica incapace di campare 
alla giornata, un’ape che traffica 
con più miele possibile nel favo) 
resta una strada in cui si deve 
sudare e pedalare in salita. non 
è un caso che, da sempre, la frase 
con cui i congiunti salutano un 
romagnolo che muore è: «Ha 

finito di tribolare». Perché l’esistenza, nonostante il liscio, 
la gnocca, le discoteche, la recente prosperità, continua a 
essere letta come una preoccupazione quotidiana, col peso e 
la difficoltà a spuntarla e a cavarsela (s´gavagnêsla), pagando 
comunque prezzi pesanti. Un’ esperienza addolcita dal de-
naro, dagli affetti della famiglia, dal bar, dal Marafone, ma 
soprattutto dagli unguenti corroboranti e aromatici della 
romagnolità. Ecco allora, per ogni indigeno, la forza di questo 
cliché capace di fornire, insieme a scoppiettanti consolazio-
ni, anche certezze, protezioni, garanzie, e un’identità forte 
e trascinante. E, proprio per questo, in grado di liberare 
potenzialità. Di garantire alla vita un senso, e di indirizzarne 
motivazioni e comportamenti. L’obiettivo più importante, 
allora, è quello, pur tra le molte tribolazioni, di dare, a chi 
se ne nutre, la percezione di appartenere a una comunità, a 
un sistema ben oleato, ricco di coerenza, di affinità e di un 
carattere invidiabile.” 

A cura di Anna Martino

Alla ricerca di una identità
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La rifLessione di antonio Penso, direttore di fondazione fLaminia,
ente di sostegno aLLo sviLuPPo deLL’ateneo

Bosi Maramotti, un ‘fertilizzante’ per la città
Dal 2006 Antonio Penso è direttore 
di fondazione flaminia, una realtà 
costituita a Ravenna nel 1989 per 
volontà di enti pubblici e privati, 
che si propone di promuovere e 
sostenere lo sviluppo dell’Univer-
sità, della ricerca scientifica e della 
formazione superiore in Romagna. 

Direttore, quali sono i rapporti 
con la Bosi Maramotti?
«I rapporti sono sporadici, ma vedo 
le iniziative di questa Università e 
penso che ci possano essere diversi 
margini per aprire una collaborazio-
ne che possa risultare interessante 
per la città.
La Bosi Maramotti offre crescita 
culturale per i cittadini non solo 
di una certa età e c’è modo di incro-
ciare le proposte prendendo spun-
to da iniziative esistenti. Penso ad 
esempio ai nostri ‘aperitivi giuridici’, approfondimenti 
tematici su argomenti di attualità affrontati con il sup-
porto di un esperto».

Come valuta l’offerta dell’Univer-
sità degli Adulti?
«L’offerta di questa Università è pre-
ziosa perché aiuta a tenere alto l’in-
teresse per tante iniziative culturali, 
mantiene ‘fertilizzato’ un terreno di 
persone attive che saranno ricettive 
anche su altri versanti e rispetto a 
nuove iniziative culturali. La propo-
sta di questa preziosa realtà aiuta a 
tenere sveglia la città. nella socie-
tà dell’apprendimento permanente 
devono esserci modalità diverse di 
studio. Una città sveglia deve ap-
provvigionarsi da più fonti culturali, 
e più sono queste fonti, meglio è».   

Quindi anche voi siete attivi su più 
fronti, non vi fermate alla ‘sempli-
ce’ formazione...
«Assolutamente sì. Per  noi l’Uni-

versità deve essere un servizio a disposizione del territorio. 
Per questo, insieme, si potrebbe fare molto, condividendo 
obiettivi comuni, proponendo un ragionamento di qua-

Antonio Penso
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lità. fino a qualche anno fa si pensava che ci fosse l’Uni-
versità per i ragazzi e la Bosi Maramotti per i pensionati, 
ma questi stereotipi, fortunatamente, non esistono più. 
Oggi, a fare la differenza, sono i progetti, e anche noi ne 
abbiamo diversi rivolti espressamente alla città. 
Esistono terreni comuni su cui incrociare l’offerta: en-
trambi ci spendiamo per l’Università e vorremmo che 
fosse a disposizione dei cittadini». 

Come è cambiata la ‘sua’ Università in questi sette 
anni?
«Oggi stiamo scontando gli effetti sia della riforma Gel-
mini che della crisi, il che significa che ci tocca fare i 
conti con un minore numero di risorse a disposizione.  Si 
può dire che oggi stiamo affrontando una seconda fase: 
durante la prima siamo stati impegnati ad incrementare 

i corsi di laurea, oggi, invece, si lavora sul versante dei 
servizi. In proposito, lo scorso 15 ottobre si è concluso 
il primo stralcio del progetto ‘Cittadella’, con l’inau-
gurazione della piazzetta degli studenti, tra palazzo dei 
Congressi e Palazzo Corradini, e la nuova sala studio. 
A questi si aggiunge un punto ristoro, aperto durante 
la pausa pranzo per permettere agli studenti di fermarsi 
a mangiare qualcosa o a bere un caffè tra una lezione e 
l’altra».

Quali saranno gli impegni futuri?
«In futuro dovremo concentrare gli sforzi sulla residen-
zialità e l’accoglienza, con un particolare riguardo per gli 
ospiti stranieri; internazionalizzazione è anche lavorare 
per creare un ambiente ‘creativo’ ed appetibile anche 
per chi proviene da lontano». 
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Lo scorso 31 maggio l’Assemblea generale delle associate e 
degli associati ha visto una folta partecipazione. I presenti 
si sono confrontati sulle proposte del Consiglio di Gestio-
ne in merito al programma e alle quote associative.
Il presidente, ringraziando tutti per la presenza, ha innan-
zitutto richiamato le molte difficoltà che l’Associazione ha 
dovuto affrontare, data la crisi economica generalizzata,  
in relazione al bilancio e soprattutto alla diminuzione 
delle sponsorizzazioni da soggetti privati.
Un particolare ringraziamento è stato da lui rivolto a 
quanti, con encomiabile spirito di servizio, hanno prestato 
la loro collaborazione volontaria, nonché al personale 
di segreteria dell’ufficio per la realizzazione concreta del 
programma 2012/13.
Il presidente ha quindi esposto le innovazioni che il Con-
siglio ha definito per il 2013/14, in particolare la Carta 
d’Oro, una sorta di “abbonamento trasversale” che con-
senta a chi ne faccia richiesta, di seguire lezioni di corsi 
diversi, a  seconda dei propri interessi, lungo tutto l’arco 

Un anno accademico ricco di novità

Come ogni anno la Bosi Maramotti offre un ricco 
programma di visite guidate. Il calendario pre-
vede quattro escursioni.
La prima è in agenda il 28 novembre, alle 16, 
e si svolgerà al planetario di Ravenna, in viale 
Sante Baldini. La visita, dal titolo “Le stelle sopra 
di noi, il cielo racconta”, sarà guidata da Marco 
Garoni.
La seconda escursione è prevista nella prossima 
primavera, quando, il 26 marzo, alle 9.30, Maria 
Grazia Maioli condurrà i presenti nel viaggio “La 
Ravenna antica dall’epoca romana al Risorgimento”. 
Il ritrovo è a Porta Serrata e l’itinerario si snoderà 
da Porta Serrata al Mausoleo di Teodorico e alla 
Rocca Brancaleone.

Una stagione di visite guidate
tra storia, arte, scienza e natura

dell’anno accademico. Si tratta beninteso di un esperi-
mento, i cui esiti saranno esaminati compiutamente alla 
fine dell’anno accademico.
Dopo questa premessa, valutata positivamente dai presen-
ti, Elisa Bellettini ha esposto nel dettaglio il programma 
per le valutazioni dell’Assemblea, evidenziando le novità 
relative alle lingue e ai laboratori. Le prime si arricchi-
scono del francese grazie alla collaborazione con l’As-
sociazione Italia-francia, mentre i secondi del tema del 
rapporto psicofisico.
Il programma è stato approvato all’unanimità, così come 
la proposta di non aumentare la quota associativa.
nella prima seduta del nuovo anno accademico il Consi-
glio ha definito i dettagli per l’Assemblea del 13 dicembre 
(la convocazione è riportata in copertina). Come al solito 
l’invito a tutti e a tutte a partecipare numerosi: non per-
diamoci di vista!

Germana Strocchi

Mercoledì 9 aprile, sempre Maria Grazia Maioli 
propone una seconda tappa del viaggio intra-
preso il 26 marzo. Con ritrovo alle 9.30 alla 
stazione ferroviaria, l’escursione nella Ravenna 
antica prevede un itinerario che va dalla fossa 
Augustea al palazzo di Teodorico.
Il ciclo di escursioni ha in serbo per il 12 aprile, 
alle 14, una pedalata nella natura. Sotto la guida 
di Pietro Barberini è prevista l’escursione “Dal 
porto di Classe al pensatoio di Dante attraversando 
la storia”. Il ritrovo è a Porto fuori.
Ai quattro appuntamenti in agenda andranno 
ad aggiungersi visite guidate, le cui date sono 
ancora in via di definizione, alle mostre del Mar 
di Ravenna. 
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tra coLoro che, da anni, suPPortano iL Lavoro deLL’università, anche agrisfera,
cooPerativa agricoLa bracciantiLe sensibiLe aL vaLore deLLa formazione

L’importanza di creare nuovi stimoli
Hanno ‘tagliato’ i pacchi dono, le sponsoriz-
zazioni alle attività sportive, il finanziamento 
alle pubblicazioni di settore, ma non hanno 
voluto toccare la cultura. È per questo che 
Agrisfera, Cooperativa  Agricola Braccian-
tile, con terreni che si estendono da Longa-
strino a Casalborsetti, ha scelto di portare 
avanti la filosofia della Lega delle Cooperative 
continuando a finanziare l’attività della Bosi 
Maramotti. «Sono presidente da quattro anni 
- spiega Marino Tarozzi - e non ho fatto altro 
che continuare ad assicurare un sostegno che, 
per quanto modesto, è il simbolo di una vo-
lontà precisa. Credo molto nella cultura ed è 
per questo che ho cercato di non interrompere 
il rapporto». 
Per Tarozzi il valore aggiunto dell’Università 
sta tutto nella capacità di creare interesse. «Mia madre ha 
frequentato per anni un corso di storia dell’arte e questo le 
ha regalato una visione nuova nell’approccio alle situazioni. 
Al di là delle competenze che si possono maturare rispetto 
ad una determinata materia, l’aspetto importante che offre 
l’Università degli adulti è la capacità di creare stimoli nuovi. 
Del resto un vecchio adagio recita: ‘Di imparare non si finisce 
mai’. Per la cooperativa - prosegue - non sono 
stati quattro anni facili, nonostante la nostra 
sia una realtà abbastanza solida, che conta 
4mila ettari di terreno e circa 140 soci. Ci oc-
cupiamo di agricoltura intensiva ed estensiva, 
abbiamo un vivaio di piante ornamentali, una 
stalla per l’allevamento di vacche da latte, un 
agriturismo a Mandriole, un paio di impianti 
di biogas (uno in società al 10% a Savarna) e 
distributori del latte a Ravenna».
Agrisfera è infatti il frutto di un lungo percor-
so interno al mondo cooperativo ravennate. 
«L’esigenza di rinnovamento - conclude Ta-
rozzi - non ci ha comunque fatto dimenticare 
i valori portanti della tradizione cooperativa: 
lavoro, solidarietà e interesse sono ancora i 
nostri fondamenti».
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da anni La Libreria ‘Longo’ di ravenna coLLabora con L’università.
oggi dietro aL bancone c’è angeLa, che Porta avanti con Passione iL Lavoro dei nonni

“Un libro? Un momento intimo,
che ti permette di staccare dal mondo”

“Cos’è per me un libro? Cambio spesso definizione, ma lo 
ritengo un momento intimo, personale, che mi permette 
di staccare dal mondo”. Angela Longo è la proprietaria 
della omonima libreria di via Diaz (in realtà si chiamerebbe 
Dante, ma tutti la conoscono come Longo, ndr), inaugurata 
dai nonni nel 1959 in una sede più piccola in cima alla 
strada, dalla parte della stazione.
“Quando decisero di aprire - racconta Angela - erano in 
città da otto anni. Prima erano stati in Africa, dove avevano 
un negozio che ospitava un piccolo spazio dedicato alla 
lettura. A Ravenna il nonno lavorava alla Sovrintendenza 
come guardiano notturno ed era sempre stato appassionato 
di libri e di storia della città. Per anni qui c’è stato solo il 
loro negozio e quello della Modernissima”.
Successivamente, legate alla libreria sono nate le omonime 
edizioni e i Longo divennero punto di riferimento per gli 
editori locali. “negli ultimi anni - prosegue la proprietaria 
- siamo stati sempre più attenti al mosaico, anche con-
temporaneo, e alla storia del territorio. Anche lo spazio 
dedicato ai bambini è cresciuto, sono loro in fondo i lettori 
di domani”.
Questo per Angela sarà il quinto natale dietro il bancone. 
“Ho iniziato quando nonna ha cominciato ad invecchiare, 
e ho aumentato l’area dedicata ai piccoli e quella relativa ai 
mosaici, mentre ho mantenuto quella dedicata alla storia 
locale”.
Storica la collaborazione con l’Università degli Adulti: qui 
i tesserati possono contare su preziose agevolazioni. “Per 
anni abbiamo anche pubblicato Le carte del Gufo, quaderni 
annuali di approfondimento su temi legati alla città. Oggi 
sono tanti gli iscritti che si rivolgono a noi e con alcuni, 
nel corso degli anni, si è creato un rapporto speciale”.

Consigli di lettura per grandi…
Tra i libri consigliati da Angela Longo compaiono molte 
pubblicazioni legate al territorio. Di recente uscita il ro-
manzo di Eraldo Baldini, il ‘papà’ del gotico rurale, che tor-
na sotto Halloween con il libro ‘nevicava sangue’ (Einaudi 
Stile Libero Big). Accanto a lui, ma lontano per i temi e 
le atmosfere, ‘Spigolando ad arte’, una raccolta di articoli 
usciti sul settimanale Ravenna e Dintorni sul tema dell’arte 
curata da Serena Simoni e pubblicata da fernandel. Per gli 
amanti del territorio Angela consiglia ‘La Romagna Perdu-
ta’, libro che tratta non solo l’aspetto escursionistico, con 
tanto di mappe, ma anche quello storico-archeologico del 
territorio, scritto da ferruccio Cortesi e Carla Iacono Isido-
ro e pubblicato da Pontevecchio editore. Con immagini e 
particolari finora poco indagati, il libro ‘Ravenna Eterna’, 
del professore universitario Massimiliano David, racconta 
la storia della città bizantina dalle origini alla battaglia 
di Ravenna, grazie allo sforzo di più case editrici - tra cui 
Longo - che hanno collaborato con Jaca Book.

…e piccoli
Rieditato da poco da Mondadori, Angela segnala il libro ‘I 
tre piccoli gufi’ scritto da Martin Waddel e Patrick Benson 
che narra di tre piccoli che aspettano la mamma, mentre 
per gli appassionati dei classici, leggermente rivisitati, 
suggerisce ‘Le favole più belle’, racconti riproposti sotto 
forma di teatrino che evidenzia i momenti salienti delle 
storie narrate. Tra le novità ‘Giò il miliardario’, libro 
scritto da David Walliams, colui che viene definito il 
nuovo Roald Dahl, edito da L’Ippocampo.


