
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 29 maggio 2014 alle ore 13.00
presso la Casa del Volontariato, Via Oriani 44 - Ravenna 

e in 2a convocazione VENERDì 30  MAGGIO  2014 - ORE 16.00 
presso la Casa del Volontariato, Via Oriani 44 - Ravenna  

con il seguente ORdIne del GIORnO:

1) Saluto del Presidente;
2) Programma delle attività corsuali e culturali per l’anno Accademico 2014/2015;
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

Sempre più
“al centro della cultura”
Care associate, cari associati,
 il XXIX anno accademico dell’Università per la formazio-
ne permanente degli adulti “Giovanna Bosi Maramotti” si 
avvia ormai alla conclusione. Con qualche nota stonata 
qua e là (si può sempre fare meglio, e cercheremo di farlo), 
il bilancio delle attività corsuali può dirsi tuttavia più che 
soddisfacente. Un buon viatico per ripartire con rinnovato 
entusiasmo (e da una nuova sede, per di più!) in vista del 
prossimo anno, niente meno che il trentesimo. Buoni 
frutti ha dato altresì l’esperimento della Carta d’Oro, che 
speriamo si possa consolidare in futuro. 
Un ottimo riscontro di pubblico e di critica, per usare 
una metafora cinematografica, hanno avuto sia la bella 
prolusione del prof. Massimo Baioni per l’inaugurazione 
dell’anno accademico (della quale potete leggere una sin-
tesi su questo numero de “il Gufo”, firmata dallo stesso 
prof. Baioni), sia i pomeriggi - già giovedì - del Gufo, 
quest’anno incentrati su temi di storia contemporanea. 
In particolare, ha suscitato grande interesse la conferenza 
sulla Settimana Rossa, primo appuntamento pubblico ra-
vennate dedicato al centesimo anniversario (1914-2014) 
di quell’avvenimento. A questo riguardo, riteniamo che 
l’Università “Bosi Maramotti” debba e possa diventare 
sempre di più una realtà dinamica e propositiva all’in-
terno del panorama culturale cittadino, migliorando e 
rafforzando la sinergia con le altre istituzioni culturali, 
in primis l’Alma Mater (in questo senso non possono che 
farci piacere l’apprezzamento e l’invito alla collaborazio-
ne che ci vengono dal vicesindaco con delega all’Uni-
versità Giannantonio Mingozzi, che ringraziamo), e con 
le Amministrazioni pubbliche. Un obiettivo tanto più 
strategico nel momento in cui la nostra Associazione si 
appresta appunto a festeggiare i trent’anni di vita e in una 
congiuntura calendariale in cui si profilano all’orizzonte 
importanti ricorrenze pubbliche, a partire dal centenario 
della Grande Guerra. Un anniversario, quest’ultimo, che 
la “Bosi Maramotti” ha già ora in programma di ricordare 
con una serie d’incontri pubblici affidati a importanti 
studiosi, collegandosi alle celebrazioni promosse da un 
apposito comitato coordinato dalla Prefettura di Ravenna. 
Senza dimenticare, naturalmente, l’impegno per Ravenna 
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a colloQuio con…

Signifi cato e origini della psicologia 
Il termine psicologia deriva dal greco psyché, che signifi ca 
“spirito, anima”, e logos che indica il discorso logico, razio-
nale. la parola sta a signifi care letteralmente il discorso, lo 
studio dell’anima o dello spirito. I primi a usarla in questi 
termini furono gli antichi fi losofi  greci indicando la parte 
vitale dell’uomo, come il pensiero, il ragionamento, la 
conoscenza delle idee, il comportamento etico, politico 
e sociale. 
la lettera ψ (Psi) è il simbolo 
della Psicologia, in quanto ini-
ziale della parola greca psyché 
(ψυχ). nel mondo greco, il 
termine aveva molteplici signi-
fi cati affi ni, tutti tra loro col-
legati. nella mitologia, infatti, 
Psyché era anche la Sposa di 
Amore. nel mondo latino vie-
ne fatto un distinguo e il termi-
ne greco è utilizzato soprattutto 
per riferirsi a tale mito mentre 
per indicare il signifi cato più 
intrinseco e pregnante insito 
nella parola greca viene usato 
soprattutto quello di “anima”, 
nel senso di “Spirito vitale”, 
“essenza e forza della vita”.
da tutto ciò deriva quindi che il termine “Psico-logia” 
indica quell’attività umana dedita ad approfondire uno 
studio dell’anima umana, prestandovi attenzione e cura...
con quell’Amore dovuto a Psyché e mantenendo vivo, 
così, il signifi cato dell’antico mito che guardava all’Unio-
ne Armoniosa tra dio Amore e forza Vitale (Psyché). 
dopo l’avvento del cristianesimo la parola anima assume 
un signifi cato più spirituale, legato al corpo, come parte 
che sopravvive dopo la morte. Gli studiosi della psico-
logia moderna preferirono tradurre la parola psiche con 
“mente” (lat. mentem = pensare, capacità di misurare 
il pensiero) e non più con “anima”. entrò con questo 
signifi cato nella nostra cultura e nel 1520 il termine ven-
ne introdotto anche nella forma latina di psychologia, 
probabilmente a opera dell’umanista filippo Melantone 
che ricomprendeva nella psicologia anche le conoscenze 
fi losofi che, religiose, pedagogiche e letterarie degli esse-
ri umani. Verso la fi ne del XIX secolo, la psicologia da 
discorso fi losofi co diventò scienza assumendo i caratteri 

di tutte le altre scienze esatte, adottando il metodo speri-
mentale, già applicato da Galileo Galilei nel 1600 nello 
studio dell’astronomia. 
la paternità della psicologia come disciplina accademica 
è, invece, ascrivibile a Wilhelm Wundt, il quale fondò 
un laboratorio a lipsia nel 1879 raccogliendo un’enorme 
quantità di dati sperimentali integrando teoria e pratica. 
la psicologia diventa una scienza che si occupa dei processi 

della mente, del comportamen-
to e delle relazioni umane e si 
fonda sui risultati della ricerca 
scientifi ca e sui contributi delle 
discipline antropologiche. nel 
tempo la defi nizione di psicolo-
gia ha assunto diversi signifi ca-
ti, dati dalle numerose correnti 
teoriche che fi orivano attorno 
a questa scienza.
Per i comportamentismi (J. B. 
Watson,1924) la psicologia era 
la scienza che studiava i com-
portamenti, per gli psicoanalisti 
(S. freud, 1899) era la discipli-
na che indagava nei processi 
inconsci e del profondo.
A seconda dell’oggetto studiato 

(individui, famiglie, gruppi, società etc..) e del metodo 
si formarono altre correnti di pensiero . Oggi è possibile 
defi nire la psicologia come scienza il cui oggetto di studio 
è l’essere umano e il contesto in cui vive. essa cerca di 
comprendere e spiegare, attraverso l’analisi dei processi 
mentali, affettivi, emotivi e relazionali in un’ottica Bio-
psico-sociale. la psicologia si interessa quindi della qualità 
di vita di ogni individuo all’interno del suo ciclo vitale 
relazionale e individuale; essa come scienza esprime il 
suo vero signifi cato di “logo e psiche”, solo se nell’inte-
resse dell’individuo, valorizzando le differenze individuali, 
cogliendo fattori di protezione e di rischio ambientali e 
sociali (famiglia,scuola,lavoro etc..), divulgando le co-
noscenze scientifi che utili alla produzione di benessere 
ed equilibrio psicofi sico per la persona, in un’ottica di 
prevenzione del disagio sociale. 

Gianluigi Casadio
Psicologo-Psicoterapeuta
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attività culturali E corsuali

Gli anniversari italiani: storia,
memoria e rituali civili

L’età liberale, il ventennio fascista e la Repubblica ripercorsa attraverso i linguaggi e i rituali della politica

Perché ricordare, cosa ricordare, come ricordare? Sono 
domande che attraversano da sempre la storia degli uo-
mini organizzati in società. l’età contemporanea, a par-
tire dalla Rivoluzione francese e dalla nuova concezione 
della nazione, è stata caratterizzata dalla nazionalizzazione 
della memoria collettiva e 
dalla sua tra- smissione 
da parte dello Stato. la 
sacralizzazio- ne del la 
politica ha spinto a 
valorizzare le p r a t i c h e 
commemora- tive al fine 
di legittimare le istituzio-
ni e coinvol- gere fasce 
sempre più ampie della 
popolazione. da qui il ri-
corso sistema- tico ai nuo-
vi linguaggi e rituali della 
politica (monumenti, feste, inni, nomi di piazze e strade, 
musei, bandiere).
Se osserviamo la storia da questa angolazione, l’occu-
pazione simbolica dello spazio urbano e gli usi pubblici 
della storia che vi prendono forma diventano una lente 
straordinaria per comprendere la complessità dei processi 
di formazione delle nazioni.
l’Italia non fa eccezione. nelle principali stagioni della 
sua storia unitaria - l’età liberale, il ventennio fascista, 
la Repubblica - si è sviluppata una massiccia operazio-
ne di nazionalizzazione delle masse, che ha alimentato 
ambiziose politiche della memoria e campi di tensione 

tra i vari schieramenti politici. Per “fare” o “rifare” gli 
italiani si è fatto largamente ricorso ai momenti fondanti 
l’identità nazionale: il Risorgimento, la Grande guerra, il 
fascismo, la Resistenza. lo sguardo al passato è diventato 
l’occasione per stilare un bilancio del cammino compiuto e 
per indicare le mete del 
futuro, por- tando alla 
luce le aspre contese sul 
passato che hanno con-
traddistinto il “discorso 
pubblico”. Si pensi ai 
grandi an- niversari del 
Risorgimen- to (ma lo 
stesso si po- trebbe dire 
per la Re- sistenza e la 
sua memoria pubbl ica) . 
la “messa in scena” della 
storia la- scia filtrare i 
modi diversi di concepire 
e di imma- ginare la na-
zione, sotto la pressione 
dei cambiamenti che ritmano le singole fasi storiche. 
l’Italia giolittiana che nel 1911 festeggia il 50° dell’uni-
tà è evidentemente altra cosa dall’Italia fascista che nel 
1932 celebra il 50° della morte di Garibaldi e il decen-
nale della marcia su Roma. e la differenza è ancora più 
marcata se spostiamo lo sguardo all’Italia repubblicana e 
alle celebrazioni del centenario del 1961, quando la de-
mocrazia cristiana è saldamente al potere e il paese vive lo 
straordinario e caotico mutamento prodotto dal “boom”. 
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attività culturali E corsuali

Il controverso anniversario del 2011 ha confermato che 
la riflessione sul passato consente di riconoscere ciò che 
si muove nel profondo di un paese: specialmente in una 
fase segnata dalla crisi dei paradigmi tradizionali e dalle 
trasformazioni prodotte da fenomeni come la globalizza-
zione, l’integrazione europa, l’immigrazione e il confronto 
con culture “altre”, ecc. 
la conoscenza storica - una conoscenza critica, aperta, non 
stancamente celebrativa - resta una risorsa da non sprecare 

per ridefinire il senso di appartenenza in relazione alle tante e complesse sfide 
del presente. 

Massimo Baioni

Massimo Baioni insegna 
Storia del Risorgimento 
e Storia dell’europa con-
temporanea all’Universi-
tà di Siena, sede di Arez-
zo. nel novembre scorso 
ha curato la prolusione 
dell’anno accademico 
2013-2014 dell’Univer-
sità Bosi Maramotti. Tra 
i suoi libri più recenti: Ri-
sorgimento in camicia  nera. 
Studi, istituzioni, musei 
nell’Italia fascista (2006); 
Risorgimento conteso. Me-
morie e usi  pubblici nell’Ita-
lia contemporanea (2009); 
Rituali in provincia. Com-
memorazioni e feste civili a 
Ravenna (2010). fa parte 
della direzione scientifica 
della rivista “Memoria e 
Ricerca”.

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 2013, 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 associazione. Per farlo è sufficiente indicare nell’apposita scheda riservata 
nel modello 730 il numero di codice fiscale dell’Università: 92007770396.

Interno del museo del Risorgimento di Ravenna
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attività culturali E corsuali

“Il corso di cultura romagnola
mi ha aiutato a superare l’esame di maturità”

Nicola Vitali racconta l’importanza delle lezioni dell’Università per il conseguimento del diploma

Affrontare l’esame di 
maturità è già motivo 
di tensione, in parti-
colare se il tuo obietti-
vo è quello di uscirne 
con dei risultati sod-
disfacenti e spendibili 
per il futuro; la tesina 
di approfondimento 
che viene richiesta 
necessita comunque 
di un ulteriore impe-
gno e ancor di più se 
cerchi di affrontare 
un argomento che 

non sia tra i soliti scontati per i quali spesso basta un 
copia-incolla da internet.
da alcuni anni frequento i corsi che ritengo interessanti 
proposti dall’Università degli Adulti “Bosi Maramotti”, e 
tra questi ho trovato particolarmente piacevole frequen-
tare il corso di cultura romagnola, innanzitutto perché 
credo che la salvaguardia dei dialetti e delle tradizioni sia 
fondamentale per la cultura di tutti noi e anche perché mi 
piace il contatto e il confronto con le persone che hanno 
qualche anno più di me.
Quindi, al momento di scegliere l’argomento da approfon-
dire per la mia tesina di maturità ho pensato di collegarmi 
al corso di cultura romagnola.
Perché l’argomento fosse attinente ai miei studi ho credu-
to interessante approfondire sui personaggi di Romagna 
che in qualche modo si fossero resi illustri nell’ambito 
delle materie che avevo studiato e degli argomenti trattati 
nell’ultimo anno di scuola, e così ho scelto il titolo “Per-
sonaggi illustri di Romagna” e ho argomentato su:
Giovanni Pascoli (Italiano)
Benito Mussolini (Storia)
Raffaele Bendandi (Scienze)
Gregorio Ricci Curbastro (Matematica) con un collega-
mento a einstein per fisica
Tonino Guerra (filosofia)

Tito Maccio Plauto (latino)
Silvestro lega (Storia dell’arte)
Infine restava da trovare il personaggio per Inglese ma 
non è stato difficile pensando a lord Byron, così legato 
a Ravenna.
È stato un vero successo! la commissione mi ha ascoltato 
con chiaro interesse, nonostante i commissari non fossero 
tutti romagnoli, e le domande che mi hanno posto suc-
cessivamente sono state tutte attinenti ai temi che avevo 
proposto, e addirittura qualche insegnante si è stupito del 
fatto che sapessi così tante cose!
Insomma questa tesina mi ha fruttato un 29/30 sulla prova 
orale che è stato motivo di enorme soddisfazione.
nell’immaginario degli studenti l’Università per gli Adulti 
può risultare un luogo riservato a persone non più giovani 
e quindi i temi trattati si pensa che non siano adatti a 
un’utenza diversa ed è per questo che magari non se ne 
interessano. Credo che sarebbe utile promuovere maggior-
mente l’offerta dei corsi all’interno delle scuole superiori, 
perché gli argomenti sono spesso molto interessanti e utili 
per le attività extracurricolari che tra l’altro consentono 
l’acquisizione dei crediti scolastici.
Quest’anno non posso frequentare il corso perché sono 
fuori Ravenna per motivi di studio, ma ho mandato mio 
babbo ad ascoltare per me.

Nicola Vitali



7

attività culturali E corsuali

Dell’appartenenza
Le alterne vicende di una parola

Una canzone di Roberto Vecchioni, la suggestione di pa-
role quasi urlate con orgogliosa dignità, hanno stimolato 
una riflessione sulla parola “Appartenenza”.
Appartenenza è in senso positivo “vivere e condividere 
pienamente la vita comunitaria di un borgo o di una de-
terminata zona. Appartenenza come coscienza collettiva 
che indirizza quella singola”. (C. Cipolla).
Ma in questo tempo di crisi in cui, come diceva Pascoli 
in “la Vertigine”, ci sentiamo “penduli”, sospesi, immersi 
nello spazio, privi di appigli sulla superficie della terra, “in-
forme oscurità vagante”, dove 
niente è come appare ed ogni 
cosa è incerta, anche le parole 
hanno perso il loro significato e 
rimbalzano da una bocca all’al-
tra, in un confuso vociare. 
In questo contesto il termine 
Appartenenza è proclamato ta-
lora per indicare una generica 
identità legata ad un territorio, 
dai confini non ben definiti sul 
piano storico-geografico; o se 
ne lamenta l’assenza in chi vie-
ne considerato un estraneo per 
la sua provenienza da altre aree 
geografiche (anche nazionali); 
o perché il suo stile di comportamento non si uniforma a 
quello di gruppi, di vario genere, più o meno ristretti.
ed allora emerge l’altro significato della parola Appar-
tenenza: “essere di altri. Mancanza di vera autonomia. 
Interpretazione delle cose fornita dalla struttura di cui 
si è membri. Auto esonero dall’indipendenza di giudizio. 
Convergenza che si trasla in dipendenza. fusione che ri-
duce drasticamente la complessità delle scelte della vita” 
(C. Cipolla).
eppure non si deve cadere nella rassegnazione o peggio 
ancora nell’omologazione al nulla; si può tentare di re-
agire preoccupandosi di conquistare, in un processo di 
educazione permanente, quella maturità del pensare che 
si manifesta nel saper andare oltre, intellettualmente ed 
affettivamente, i ristretti ambiti della vita quotidiana; nel 
saper spingere il proprio interesse e la propria sollecitu-
dine verso gli altri, oltre la cerchia di quell’io protetto e 

giustificato da una serie di appartenenze, entro cui ci si 
rinchiude come in un bozzolo.
Bisogna rivendicare il diritto di saper operare una scelta, di 
dire di no, quando occorre, esercitando quell’intelligenza 
che si oppone all’automatismo e al conformismo, cioè alla 
pura e semplice ripetizione di atti sempre uguali mentre 
le situazioni cambiano, quasi un rituale di pensieri e di 
gesti, comportamenti prevedibili e scontati.
facciamo nostre le parole di Vecchioni; “Perché io non 
appartengo più a queste miserie immobili/ a questo in-

ventario di suppellettili…alle 
scaramucce sul governo idea-
le, sulla felicità virtuale… Io 
sono là, dove sempre è stato 
l’uomo… nel teatro dove non 
recita, ma vive le parole… e 
niente mi confonderà, niente 
mi perderà… sono nelle paro-
le, che non hanno confini, non 
hanno età/nelle parole dove la 
fine è il principio…”.
e con le parole del poeta gre-
co Costantinos Kavafis (1863-
1933) concludiamo questa no-
stra breve riflessione

“PeR qUanto Sta In te”

e se non puoi la vita che desideri
cerca almeno questo
per quanto sta in te: non sciuparla
nel troppo commercio con la gente
con troppe parole e in un viavai frenetico.

non sciuparla portandola in giro
in balia del quotidiano
gioco balordo degli incontri
e degli inviti,
fino a farne una stucchevole estranea.

 Da “Settantacinque poesie”

A cura di Anna Martino

Roberto Vecchioni
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voci E volti dEll’univErsità…

“Un vero motore di diffusione della cultura ravennate”
Giannantonio Mingozzi, vicesindaco con delega all’Università del Comune di Ravenna,

racconta il suo rapporto con la nostra realtà

Vicesindaco del Comune di Ravenna, Giannantonio 
Mingozzi riveste il ruolo di assessore all’Università della 
città. È anche grazie al suo lavoro che in questi anni il 
Campus ravennate è cre-
sciuto e ha stabilito solidi 
collegamenti con l’intero 
territorio. 
Mingozzi, come sono i 
rapporti dell’ammini-
strazione con la Bosi 
Maramotti?
“Sono frequenti e ottimi.  
la vostra area di interven-
to presenta molte analogie 
con l’insediamento uni-
versitario vero e proprio. 
nel corso degli anni ci 
sono state tante collabo-
razioni e ricordo alcune 
iniziative coordinate da Sauro Mattarelli sul Risorgimento 
e sulla storia contemporanea. Ci auguriamo che in futuro 
i rapporti diventino ancora più frequenti e voglio che la 
Bosi Maramotti sappia che quando necessita di docenti 
universitari la porta è sempre apertissima”.
Come valuta l’offerta di questa università?
“l’offerta è eccellente. Tutti gli anni sfoglio il programma 
e noto come una delle qualità sia la capacità di penetrare 
gli aspetti che riguardano 
problemi legati al territo-
rio e non solo. l’aumento 
del livello della cultura ge-
nerale di una città merita 
di essere aiutato: abbiamo 
sempre meno sedi dove si 
discute, averne una in più 
è un bene importante”.
a proposito di sedi, da 
pochi mesi la Bosi Mara-
motti ha traslocato. qua-
li sono invece le vostre 
strutture di riferimento?
“Abbiamo venticinque 

strutture nella sola città di Ravenna, destinate a servizi 
di segreteria, sedi del campus e dei corsi di laurea, nelle 
quali lavorano 250 tra docenti e personale impiegato a 

vario titolo. I dati più re-
centi sul costo medio del 
posto letto per gli studenti 
si attestano sui 300 euro al 
mese e stiamo per firma-
re una convenzione con 
l’Ateneo che garantisca 
trasparenza e regolarità 
dei contratti. Gli studenti 
fuori sede sono circa otto-
cento e la nostra volontà 
è che in Ravenna trovino 
sempre più una città in 
grado di offrire opportu-
nità adeguate non solo di 
studio ma anche in termi-

ni di servizi e divertimento”.
qual è la fotografia del mondo universitario ravennate, 
ad oggi?
“Anche per l’anno accademico 2013 - 2014 i diparti-
menti e i corsi di laurea ravennati confermano le mille 
matricole, unitamente al dato ormai consolidato delle 
cinquecento tesi discusse ogni anno e dei 3.500 studenti 
come media di iscritti. Sono ormai cento le aziende che, 

a vario titolo, offrono an-
nualmente opportunità di 
lavoro o contributi erogati 
alla fondazione flaminia 
che consentono, tra borse 
di studio, contratti di av-
viamento e facilitazioni 
di inserimento, circa due-
cento esperienze professio-
nali per altrettanti laure-
ati. Abbiamo inaugurato 
di recente la nuova area 
universitaria di palazzo 
Corradini con i servizi ri-
volti agli studenti e auspi-
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chiamo una sede 
definitiva per le 
associazioni stu-

dentesche. I dati di quest’anno confermano un particolare 
interesse rivolto a Scienze ambientali e Biologia marina, 
il che rende strategica la realizzazione delle nuove aule; 
si consolida anche l’andamento delle immatricolazioni 
nel dipartimento di Beni culturali; positivi inoltre i pri-
mi dati, seppure parziali, su Ingegneria, Giurisprudenza, 
Infermieristica e logopedia e la nuova laurea magistrale 
in Restauro”.
quanto è importante la presenza di un’università per-
manente per una città che si candida a capitale europea 
della cultura?
“la finalità non è quella di utilizzare le realtà culturali come 
fiore all’occhiello delle istituzioni, ma di impiegarle per 
un reale coinvolgimento della popolazione. In proposito 
credo che la Bosi Maramotti sia uno dei partner più impor-
tanti che abbiamo ed è la dimostrazione che Ravenna non 
si misura solo con la cultura d’èlite. Considero questa uni-
versità un motore di 
diffusione ed  un tra-
mite di valutazione, 
motivata e positiva, 
delle nostre qualità 
di ravennati. In vi-
sta della scelta tra 
le città candidate è 
di sicuro un valore 
aggiunto, che dimo-
stra come una fascia 
di utenti spesso con-
siderata ‘fuori gioco’ 
sia invece una delle 
più attive”.

2019, un traguardo a cui non possiamo non guardare 
con orgoglio e con determinazione.
Al di là di tutto ciò, la funzione sociale e l’opera 
di formazione culturale della “Bosi Maramotti” si 
esprimono giorno per giorno, attraverso i propri corsi 
e le proprie iniziative, nel rapporto quotidiano con 
la cittadinanza. Pubblichiamo quindi con piacere e 
con più che legittima soddisfazione la testimonianza 
di un giovane studente, il quale ci racconta di come 
la frequentazione delle lezioni di cultura romagnola 
(peraltro uno dei nostri fiori all’occhiello) sia sta-
ta fondamentale per la stesura della sua “tesina” di 
maturità. Così come non possiamo non rallegrarci, a 
proposito di rapporto con il territorio, della proficua 
collaborazione con il Comune di Russi, che dura 
ormai da otto anni. 
Completano questo numero de “il Gufo”, particolar-
mente ricco, un articolo del dott. Gianluigi Casadio, 
psicologo-psicoterapeuta; una riflessione della nostra 
socia Anna Martino sul significato, anzi sui significa-
ti, del termine appartenenza; un doveroso reportage 
sul cambio di sede, e una chiacchierata con la nuova 
responsabile della libreria feltrinelli di Ravenna, 
Chiara Cavassini, che ci suggerisce altresì dei buoni 
libri da leggere.
Come sempre, dunque, buona lettura e a presto ri-
trovarci su queste pagine.

Alessandro Luparini
Presidente

Continua da pag. 2 - Editoriale
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Una nuova casa per la Bosi Maramotti
Gli uffici si sono trasferiti in via Oriani 44. Deliberato il nuovo programma 2014/15, tante le novità

Come ormai le nostre associate e i nostri associati sanno, la 
sede dell’Università si trova ora in Via Oriani 44, al terzo 
piano della Casa del Volontariato. la nuova sede ci con-
sente di economizzare sulle spese generali di funzionamento 
dell’Associazione, di rimanere comunque in una posizione 
facilmente raggiungibile e di usufruire di servizi più ido-
nei, quali ad esempio l’ascensore e un archivio capiente. 
Per questo va il nostro doveroso ringraziamento al Sindaco 
Matteucci, al dr. Boattini, alle Assessore Bakkali e Piaia, 
alla dr.ssa Sutter e alla dr.ssa Cellini.
Il periodo dicembre/gennaio non è stato facile per tutte le 
volontarie e i volontari. Immaginate un trasloco, dopo 13 
anni, da una sede forse un po’ dispersiva ma ampia, piena 
di “cose” e di ricordi, ad una meno dispersiva, di quattro 
stanze, da organizzare ex novo.
Un vero e grande ringraziamento va dunque a tutte le per-
sone che si sono offerte e prodigate per dare un valido aiuto 
nelle diverse fasi del trasferimento, dal censimento dei ma-
teriali e della documentazione utili, alla eliminazione delle 

cose superflue, all’imballaggio e al nuovo posizionamento 
della documentazione e delle suppellettili nella nuova sede. 
da rammentare, inoltre, la necessità di riaprire gli uffici con 
i sistemi e le procedure informatizzate, installati nell’ultima 
settimana di dicembre e nella prima di gennaio.
Se è possibile darvi un’immagine calzante, ebbene è quella 
di un coeso formicaio dove ciascuno ha portato a termine 
non solo il lavoro abituale, ma anche qualsiasi altra attività 
dovesse essere svolta ai fini del rispetto dei tempi e della 
migliore riuscita del progetto “trasferimento”. A noi, che 
ci dedichiamo volontariamente all’attività dell’Università, 
ma anche alle numerose persone che sono venute a trovarci, 
questa nuova sede piace; quasi un nuovo capitolo che spe-
riamo ci trasmetta ancor più grinta e voglia di fare.
In proposito, il Consiglio di Gestione del 12 marzo ha delibe-
rato il nuovo programma 2014/15, definendo i corsi di questo 

anno accademico da riproporre con nuove tematiche (oltre 
40, escluse le lingue e le culture straniere) e i corsi nuovi di 
zecca (oltre 20), selezionati con attenzione vagliando pro-
posta per proposta. Ci saranno dunque alcune interessanti 
novità, oltre alla riproposizione di corsi ormai classici, ovvia-
mente su argomenti diversi e inediti. nessuna anticipazione, 
per ora; l’invito è per l’Assemblea, durante la quale la nostra 
responsabile del programma, elisa Bellettini, illustrerà nel 
dettaglio l’intero programma per la necessaria discussione 
e approvazione. Auspichiamo che le vostre curiosità e le 
vostre opinioni non manchino all’appuntamento.

Germana Strocchi



“L’Università Bosi Maramotti rivol-
ge un particolare ringraziamento ad 
alcuni docenti che in questo anno 
accademico ci hanno regalato la pro-
pria qualificata competenza donando 
all’Associazione il compenso previ-
sto per le loro lezioni: Mariangela 
Baroncelli, Daniele Callini, Lily 
Campodonico, Linda Landi, Clau-
dio Spadoni, Paolo Svegli”.
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La partecipazione e l’integrazione 
dei saperi con i corsi di Russi

Il Comune di Russi beneficia da più di otto anni di un 
proficuo rapporto di collaborazione con l’Università Ma-
ramotti; proficuo perché ricco di scambi, confronti e ar-
ricchimenti culturali. 
Il rapporto di collaborazione, sancito da una convenzio-
ne rinnovata nell’anno 2013, si inserisce in un contesto 
socio-culturale, come quello di Russi, molto ricettivo e 
pronto a rispondere a sollecitazioni diverse; un contesto 
che negli anni ha visto sempre più presente il coinvol-
gimento della popolazione in proposte culturali struttu-
rate, volte al miglioramento delle competenze di base, 
all’aggiornamento e all’arricchimento culturale nonché 
all’integrazione sociale. 
I corsi proposti sono stati, a partire dal 2005 fino ad oggi, 
sempre rinnovati, partendo dal presupposto di rivolgersi 
a target ampi e diversificati, sia nelle fasce d’età che nei 
diversi livelli culturali e di apprendimento. la program-
mazione si è infatti articolata su diversi filoni tematici: la 
storia, l’arte, le proposte laboratoriali di lingua - inglese e 
spagnolo - e l’informatica, fino alla psicologia della terza 
età e gli incontri teorici e pratici di primo soccorso proposti 
nell’anno accademico in corso. Tra gli obiettivi, primo tra 
tutti, va menzionato quello di promuovere iniziative volte 

ad agevolare e migliorare l’inserimento sociale di tutti i 
cittadini, favorire il dialogo, l’incontro e il confronto fra 
le diverse generazioni ai fini di agevolare una maggiore 
comprensione e comunicazione sociale. 
l’impegno del Comune di Russi di promuovere, negli anni, 
proposte tese all’acquisizione di più saperi, si è tradotto, 
quindi, nonostante il perdurare della difficile emergenza 
economica e sociale, nell’incremento del numero dei cor-
sisti, a dimostrazione dell’interesse e del coinvolgimento 
della cittadinanza nelle programmazioni che si sono av-
vicendate. 
Questi segnali sono particolarmente significativi sia sotto 
il profilo dell’impatto culturale, sia dal punto di vista del 
contesto sociale di riferimento, nel quale i concetti di 
coesione, rispetto e valorizzazione della partecipazione, di-
vengono fondamentali ai fini di promuovere lo sviluppo ed 
evitare l’isolamento sociale. Partecipazione e cittadinanza 
attiva, sono state quindi le parole d’ordine sempre richia-
mate in sede di programmazione culturale, gli elementi 
paradigmatici di fronte ai quali la comunità ha saputo 
rispondere in modo interlocutorio e propositivo. 

Marcella Domenicali
Comune di Russi 
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«Gli studenti della Bosi Maramotti?
Lettori attenti e raffinati»

Intervista a Chiara Cavassini, responsabile della libreria Feltrinelli di Ravenna, negozio convenzionato con l’Università

da ottobre Chiara Cavassini è la nuova responsabile della libre-
ria feltrinelli di Ravenna, partner storico dell’Università degli 
adulti. I soci, infatti, possono usufruire di uno sconto sui libri 
presentando la propria tessera alle casse del negozio di via diaz. 
Ma qual è l’identikit medio dello studente iscritto all’università 
Bosi Maramotti? «In base ai titoli acquistati - rivela Cavassini - 
posso dire che questo tipo di cliente riflette un’attenzione diversa 
rispetto ad altri acquirenti. Per questi studenti è particolarmente 
adatto il format del negozio, che invita alla consultazione e 
all’approfondimento e, non a caso, abbiamo clienti che vengono 
tutti i giorni anche solo per sfogliare libri». 
dopo avere cominciato alla feltrinelli di Bologna, Cavassini ha 
girato l’Italia per approdare, due anni fa, al negozio di Verona. 
Oggi, di nuovo a Ravenna, la città le appare «molto vivace e 
soprattutto stimolante. Per organizzare presentazioni di libri ci 
siamo dovuti accordare con altre realtà, come Casa Melandri 
e Caffè letterario, al fine di evitare eventi concomitanti. A 
Verona non accadeva, perchè da questo punto di vista la si-
tuazione era più statica. Inoltre, mentre altrove si ricorre alla 
convocazione di grandi nomi, qui si cerca di rimanere legati 
agli autori del territorio, e questa è una scelta che paga. Per-
sonalmente ho puntato molto sull’editoria locale e ho avuto 
moltissimi risultati, soprattutto a natale. Sono una grande 
ammiratrice del lavoro di fernandel, che ho scoperto grazie 
ad un amico di Padova, e apprezzo molto altri editori locali 
come ad esempio danilo Montanari». Oltre a questo aspetto, 
a colpire la nuova responsabile è stata l’offerta culturale. «Ho 
trovato di una bellezza sconvolgente la programmazione del 
Mar, disponibile a pochi minuti da casa. neanche Padova è in 
grado di organizzare una mostra come quella che viene proposta 
adesso». Pensando alla corsa di Ravenna verso la candidatura, 
Cavassini rivela: «non mi stupisco che Venezia si sia arrestata, 
perchè è diventata più una piattaforma di cultura che una reale 
organizzatrice di eventi. A Ravenna, invece, di iniziative ce ne 
sono in continuazione». Una in particolare? «di sicuro quelle 
legate alla musica classica, una mia grande passione. I concerti 
della Mariani hanno un’organizzazione fantastica, paragonabi-

Proposte di lettura per grandi...
Attenta alle produzioni locali, Cavassini suggerisce due libri, 
entrambi pubblicati da danilo Montanari editore, «…che a 
natale sono andati tantissimo». Si tratta di “Ravenna, una sto-
ria in cartolina” a cura di Aldo fabiani ed enzo Turso e di “La 
città rivista. Ravenna nelle fotografie di Carlo Cimatti”. «…Se ora 
entrasse un ragazzo, invece, gli consiglierei “Per dieci minuti”, 
di Chiara Gamberale». Amante dei classici - «…Il mio libro 
preferito è “I Miserabili”» - la responsabile indica la ristampa 
dell’edizione aggiornata di “Furore” di Steinbeck. In genera-
le, ma soprattutto ad un ravennate, Cavassini consiglierebbe 
“Tenebrosa Romagna”, riedizione di un saggio scritto da eraldo 
Baldini nel 1988 e tornato in questi giorni in libreria.

…e piccoli
Tra gli “scelti per voi”, il negozio di Ravenna suggerisce “Miss 
Charity”, romanzo di Marie Aude Murail, edito da Giunti, che 
riporta i giovani lettori al fascino del romanzo ottocentesco in 
chiave moderna; “Wonder”, libro di R.J. Palacio, edito da Giunti, 
storia frutto di un episodio realmente accaduto che racconta di 
un bimbo nato con una terribile deformazione facciale; “Scrivere 
bene è un gioco da ragazzi” di Massimo Birattari, edito da fel-
trinelli Kids, un romanzo strutturato come un videogioco che 
fa cimentare i ragazzi in prove di scrittura. Infine “Il principe 
perduto” di J. nielsen, edito da feltrinelli, primo volume della 
trilogia fantasy per ragazzi. Una curiosità: i diritti cinematografici 
sono stati recentemente acquistati da Paramount Pictures.

le solo a quelli della fenice, ma lì ci sono altri prezzi». Tante 
piccole «tessere» che compongono un percorso, quello della 
candidatura, che Cavassini definisce «emozionante. Inoltre 
ha il pregio di evidenziare caratteristiche meritorie della città 
che è impossibile non riconoscere. In un periodo di dissesto 
finanziario così evidente - conclude la responsabile - un livello 
culturale ed una programmazione così ricchi erano del tutto 
inaspettati».


