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Emozionati…

…di cultura!

È convocata a norma di statuto la

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
dell’Università per la formazione permanente degli adulti Giovanna Bosi Maramotti

in 1ª convocazione giovedì 23 maggio 2019 - ore 12.00
presso “Casa del Volontariato” Via Oriani, 44 - Ravenna 

e in 2ª convocazione VENERDÌ 24 maggio 2019 - ore 16.00
presso “Casa del Volontariato” Via Oriani, 44 - Ravenna

con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Programma delle attività corsuali e culturali per l’anno Accademico 2019/2020;
3) Proposta adeguamento quota associativa;
4) Varie ed eventuali.

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI
dell’Università per la formazione permanente degli adulti Giovanna Bosi Maramotti

in 1ª convocazione giovedì 23 maggio 2019 - ore 13.00
presso “Casa del Volontariato” Via Oriani, 44 - Ravenna 

con il seguente ordine del giorno:
1) Adeguamenti statutari alla Riforma del Terzo Settore D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
2) Varie ed eventuali.

e in 2ª convocazione VENERDÌ 24 maggio 2019 - ore 17.00
presso “Casa del Volontariato” Via Oriani, 44 - Ravenna

Anno Accademico 2018/19nAnn34º34º La culturaLa cultura
a portataa portata
di tutti!di tutti!
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Intanto, prima di ogni altra cosa, un grazie grande 
e sentito da parte di tutti ad Alessandro Luparini, 
nostro Presidente per due mandati, che ci ha dato 
il suo impegno e la sua creatività, nonostante i 
crescenti impegni professionali di grande (e gravosa) 
responsabilità.
Poi, un saluto mio a tutti gli associati, ai volontari, ai 
coordinatori, al Consiglio che mi ha investito di una 
fiducia che spero di meritare. In ogni caso sono a 
disposizione per qualsiasi osservazione, suggerimento, 
critica.
La nostra associazione, fatta di volontari e di “studenti” 
che sono colti, disponibili, curiosi intellettualmente, 
si regge prima di tutto sulla fiducia reciproca, sulla 
solidarietà reciproca, sulla condivisione di una 
concezione alta e positiva della cittadinanza e della 
socialità.
Lavorando insieme vorremmo sviluppare queste nostre 
caratteristiche, che non sono - naturalmente - una nostra 
esclusiva, e che per fortuna condividiamo con molte altre 
associazioni di volontariato e di promozione sociale. 
Non per caso, in questa logica, stiamo partecipando al 
Progetto “Non uno di meno”, finanziato dalla Regione 
attraverso il Comune di Ravenna e avvalendoci della 
organizzazione e consulenza del Centro Servizi del 
Volontariato. Partecipiamo nello specifico con una 
ricerca sul cosiddetto “analfabetismo funzionale”, la 
prima (per quanto ne sappiamo) a Ravenna, ma siamo 
parte più complessivamente del Progetto e siamo in 
contatto con le altre associazioni. Un bel mondo, di 
cui la nostra società ha bisogno per cercare di riparare 
ai danni di una atomizzazione e di solitudini che 
impoveriscono le persone e le comunità. 
Stiamo elaborando il rendiconto di un anno accademico 
denso di corsi, e anche di conferenze, ben partecipate, 
che hanno consentito non solo ai nostri associati, ma 
anche a molti cittadini di approfondire aspetti e temi 
della nostra città, come pure grandi temi del vivere, 
anche attraverso un riuscito ciclo di film.
Intanto sviluppiamo i nostri programmi per il 
prossimo anno accademico, confermando molti corsi, 
mettendone in stand by alcuni e promuovendone di 
nuovi.
Tutto bene, dunque? Siamo fiduciosi, anche di fronte 
a difficoltà che non mancano. Finanziarie, ovviamente: 

Continua a pag. 11
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A COLLOQUIO CON…

Alla scoperta dei segreti
e del linguaggio della musica
Intervista al musicista Marco Rosetti:
“I corsi dell’Università sono un’opportunità unica
di arricchimento delle nostre conoscenze”

Da qualche anno l’Università offre bellissimi percorsi 
musicali attraverso i quali gli appassionati possono 
arricchire sempre di più la loro conoscenza. A proporre 
questi viaggi nella musica è Marco Rosetti, compositore 
e chitarrista ravennate che si è diplomato alla Los An-
geles Music Academy di Pasadena  e al Conservatorio 
di  Buzzolla di Adria. Affi anca all’attività di chitarrista 
professionista quella di compositore e arrangiatore, 
che lo ha portato a lavorare a New York nella scrittura e 
produzione di musiche per spot tv. Chiediamo a Marco 
cosa l’ha spinto a intraprendere il percorso di docente 
all’Università Bosi Maramotti.
“Lo stimolo - spiega - è arrivato da Cristina Ceroni. 
Frequentando i suoi corsi da uditore mi sono detto che 
forse anch’io in qualche modo avrei potuto diffondere 
la conoscenza della musica, proponendo gli argomenti 
che maggiormente mi appassionano e su cui sono più 
preparato. Così è iniziata la mia attività di divulgatore 
alla Bosi Maramotti. Ho riscontrato subito l’interesse di 
tante persone, che desiderano conoscere sempre più 
aspetti dell’universo musicale e non sono necessaria-
mente musicisti. Una delle grandi ricchezze di questi 
corsi è, infatti, quella di trovarsi di fronte a una platea 
eterogenea. Ognuno, durante gli incontri, offre il suo 
punto di vista. È un elemento molto coinvolgente, io 
stesso ho modifi cato il mio linguaggio. Per professione 
sono abituato a confrontarmi con gli addetti ai lavori, 
per cui uso termini tecnici e specialistici. Alla Bosi Ma-
ramotti il linguaggio cambia, perché deve essere reso 
fruibile anche per chi non lavora in campo musicale. 
Per me è una sfi da bella e stimolante”.

Gli argomenti da proporre per i corsi come vengono 
scelti?
“In questi anni ho cercato di percorrere i fi loni che più 
mi appassionano e amo. Il pubblico ha risposto po-
sitivamente. La soddisfazione più grande è vedere la 
passione e l’interesse di chi ti sta ascoltando. Ricordo in 
particolare una lezione sulla musica indiana che suscitò 

una grandissi-
ma attenzione e 
curiosità. È bel-
lo fare scoprire 
cosa c’è dietro 
un brano. Cam-
bia il modo di ascoltarlo e magari ci si sofferma su par-
ticolari che prima neanche si erano notati. Quest’anno 
ad esempio abbiamo affrontato ‘la musica del diavolo’. 
Il corso ha avuto notevole seguito. L’argomento è stato 
sviluppato sotto un profi lo puramente estetico e non 
religioso. Abbiamo ad esempio parlato di Roman Po-
lanski e dell’incredibile intreccio che portò alla morte 
della sua giovane moglie.  Abbiamo ripercorso anche 
il contesto in cui venne emessa la famosa bolla di Papa 
Marcello II, che si scagliò contro un intervallo di appena 
due note. Ho già qualche idea per i prossimi argomenti 
da affrontare. Proporrò una rifl essione sulle colonne 
sonore e le musiche nel cinema; poi ci sarà un corso 
sulla musica etnica”.

Come giudica la realtà e la funzione sociale dell’U-
niversità per gli adulti?
“Ho conosciuto la Bosi Maramotti attraverso un amico 
che ha frequentato dei corsi. L’Università per gli adulti 
svolge un ruolo preziosissimo sul territorio. Propone 
un percorso culturale altrimenti impossibile da trovare. 
Mi viene in mente, ad esempio, il corso di Ebraico. Se 
non lo proponesse la Bosi Maramotti, non vedo chi 
potrebbe offrire una simile opportunità di conoscen-
za. L’Università rappresenta un contenitore culturale 
insostituibile, permettendo di soddisfare curiosità e 
desiderio di conoscenza senza affi darsi ad esempio alle 
innumerevoli informazioni, a volte tutte da verifi care, 
reperibili sui siti Internet.  Frequentando l’Università si 
incontrano docenti preparati e che tengono lezioni di 
grande interesse. Non solo, la Bosi Maramotti è una 
grande opportunità di socializzazione, indipendente-
mente dall’età delle persone”.
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RIFLETTIAMO SU…

La Riforma del terzo settore
cambia il mondo del volontariato
Denise Camorani, direttrice dell’associazione
“Per gli altri”, spiega le principali novità della normativa
di arricchimento delle nostre conoscenze”

Il mondo del volontariato è destinato nei prossimi mesi 
ad adottare profondi cambiamenti in seguito all’en-
trata in vigore della Riforma del terzo settore. Anche 
l’Università Bosi Maramotti si prepara ad adeguarsi alle 
indicazioni del nuovo codice. Per comprendere la natura 
di questa trasformazione ci siamo rivolti a Denise Camo-
rani, direttrice dell’associazione di volontariato “Per gli 
altri - Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna”, 
che spiegherà quali sono le principali novità in arrivo.
“Ritengo assolutamente positivo il fatto che il legislatore 
attraverso questa Riforma abbia deciso di legiferare 
sul terzo settore - commenta Denise -. Prima di que-
sta riforma, in Italia, non esisteva una normativa che 
mettesse ordine nel variegato mondo del volontariato, 
dove convivono e coesistono fi gure e associazioni molto 
diverse tra loro. Oggi possiamo dire che fi nalmente c’è 
un riconoscimento giuridico. La trasformazione è in atto 
e alcuni elementi sono ancora da chiarire. In questo 
momento perdura una fase di incertezza perché non 
è ancora nato il Registro Nazionale del Terzo Settore 
e perché non c’è ancora il decreto fi scale. Quindi si è 
fatto un deciso passo in avanti, ma mancano ancora 
alcuni provvedimenti per avere un quadro defi nito. Le 
diffi coltà che si incontrano oggi sono dovute anche al 
fatto che la Riforma è nata con un Governo diverso da 
quello attuale. Sono quindi cambiati gli interlocutori, 
per cui una fase di aggiustamento è comprensibile. Il 
cambio di Governo non ha arrestato l’evoluzione della 
materia e per fortuna anche recentemente si sono fatti 
passi in avanti per una piena defi nizione del quadro 
normativo”.

Quali sono gli elementi che caratterizzano maggior-
mente la Riforma?
“Il nuovo codice impone tutta una serie di rendiconta-
zioni che avvicinano il mondo del volontariato alle nor-
mative cui sono soggette le aziende. La Riforma impone 
un livello maggiore di trasparenza e adotta un sistema 

più articolato di 
rendicontazione 
delle tantissime 
realtà che gravi-
tano nel volon-
tariato. Si tratta 
di aspetti molto signifi cativi; l’avvicinamento alle dina-
miche del settore profi t è testimoniato anche dall’ipote-
si, sempre più concreta, che il nascente Registro unico 
del Terzo Settore possa essere gestito dalle Camere di 
Commercio territoriali. Terzo Settore e aziende si stanno 
avvicinando e seguiranno dinamiche molto più simili 
rispetto a ciò che si è sempre verifi cato in passato”.

In che modo l’Università Bosi Maramotti si potrà 
uniformare ai contenuti della Riforma?
“L’Università Bosi Maramotti diventa a tutti gli effetti 
un’entità di terzo settore. Non sarà più una semplice 
Associazione di promozione sociale; per lei è previ-
sto uno specifi co riconoscimento che si concretizzerà 
con l’iscrizione nei nascenti Registi del Terzo Settore. 
Ad esempio il nome dell’associazione sarà preceduto 
dall’acronimo Aps, che andrà a indicare la sua funzio-
ne di associazione di promozione sociale. Anche que-
sto aspetto è molto signifi cativo del fatto che il Terzo 
Settore si avvicinerà alle dinamiche delle aziende. Al 
mondo del volontariato è assegnato un riconoscimento 
giuridico che impone tutta una serie di adempimen-
ti. Bisognerà attenersi a rigide disposizioni in tema di 
trasparenza ed entro il prossimo 2 agosto l’Università 
dovrà adeguare il proprio statuto. Ogni anno i bilanci 
delle associazioni dovranno essere inviati al Ministero. 
Le associazioni che non si adegueranno alle normative 
sono destinate a ricoprire un ruolo residuale. Soltanto 
per fare un esempio: coloro che non si inscriveranno 
ai nuovi registri, non avranno più accesso alle agevola-
zioni e non avranno più la possibilità di rapportarsi con 
l’Ente pubblico. Il consiglio, che stiamo dando a tutte 
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L’Università Bosi Maramotti rivolge un particolare ringraziamento ad alcuni docenti che in 

questo anno accademico ci hanno regalato la propria qualifi cata competenza donando 

all’Associazione il compenso previsto per le loro lezioni: Antonio Bandini, Mariangela 
Baroncelli, Carlo Briganti, Enrico Cirelli, Annamaria Correggiari, Federico Giglio, 
Giuseppe Lepore, Armando Mazzotti, Stefano Miserocchi, Gianni Morelli, Paola 
Perpignani, Francesco Postiglione, Paolo Racagni, Giuseppe Sassatelli, Eugenio 
Raffaele Spreafi co, Paolo Svegli. Si ringraziano inoltre gli esperti del Club Alpino 

Italiano Ravenna, Alberto Achilli per gli interventi al Cineforum, Paola Mantovani 
per la consulenza gratuita e il Centro Sociale “Le Rose” per l’ospitalità.

RIFLETTIAMO SU…

le realtà del Terzo Settore,  è di adeguarsi alla 
nuova normativa mettendo in pratica tutte le 
misure necessarie”.

Cosa manca alla riforma per essere piena-
mente operativa?  
“Per sgombrare il campo da ogni dubbio è 
necessario che venga al più presto approvato 
il decreto fi scale collegato alla Riforma. In caso 
contrario la rivoluzione in atto rimane zoppa 
e può generare una grande confusione. Sen-
za conoscere i nuovi aspetti fi scali manca un 
tassello molto importante; rimane una inde-
terminatezza diffi cile da gestire”.

La Riforma determinerà un cambiamento 
per i soci dell’Università?
“Siamo in una fase storica per la vita di tutte 

le associazioni di volontariato. Gli associati devono essere consapevoli di questo; ora si decide del futuro delle 
associazioni perché vanno rivisti gli statuti. Questi ultimi vanno adeguati ed è molto importante che i soci parte-
cipino a questo passaggio che defi nirà il funzionamento delle associazioni. Il termine ultimo per l’adeguamento 
è previsto per il 2 agosto. La scrittura dei nuovi statuti rappresenta un momento cruciale perché è in questa fase 
che si andranno a stabilire le regole del gioco. La trasformazione è in atto; la nostra associazione già da tempo 
ha avviato percorsi formativi, anche per tranquillizzare i volontari. Da qui al 2 agosto il centro servizi ‘Per gli altri’ 
assisterà agli adeguamenti statutari, tra realtà di volontariato e promozione sociale, di circa 500 associazioni. In 
questo momento è bene che i soci siano informati sul percorso e che ci sono amministratori che si fanno carico 
di tutti gli adempimenti. In particolare, l’adeguamento dello statuto è fondamentale per ogni associazione, 
quindi è bene dire la propria e dare un apporto per migliorare le dinamiche della realtà di cui si fa parte. Questa 
è l’occasione per dare il proprio contributo”.
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RIFLETTIAMO SU…

Analfabetismo funzionale, analfabetismo di ritorno:
quanto ne sappiamo? Quanto dovremmo saperne?
Il Progetto “Non uno di meno”
a cui la nostra Università partecipa

Nei mesi scorsi abbiamo partecipato insieme ad altre 
associazioni di volontariato e di promozione socia-
le ad un bando della Regione su azioni di contrasto 
alle “solitudini involontarie”. Lo abbiamo fatto con un 
progetto specifi co, consistente in una ricerca sul cosid-
detto “analfabetismo di ritorno” o più precisamente 
analfabetismo funzionale. Partendo dal presupposto 
che non saper leggere o non saper comprendere un 
testo, non saper interpretare quello che pure si ascolta 
alla TV o non saper usare un computer (e soprattutto 
non saper interagire con esso) sono sempre più un 
fattore che limita l’autonomia delle persone, le isola, le 
rende più sole e spesso indifese di fronte ai linguaggi 
e agli strumenti che la realtà contemporanea ci riserva 
ogni giorno in ogni frangente. Dal compilare un modulo 
al capire le clausole di una assicurazione, o al saper 
rispondere a qualsiasi semplice domanda, essenziale 
per accedere a qualche uffi cio o a qualche pratica, 
sono fattori limitativi gravi.
Abbiamo verifi cato che nell’ambito locale non risultano 
mai fatte ricerche d questo tipo. Ma ci siamo dovuti por-
re alcuni diffi cili problemi: come impostare una ricerca 
di questo tipo? A quale pubblico rivolgersi? Con chi 
farla? Abbiamo affrontato uno alla volta questi proble-
mi. Non li abbiamo risolti tutti, ma ci stiamo lavorando, 

con l’obiettivo di terminare la ricerca con l’obiettivo di 
terminarla entro l’estate e di renderne noti i risultati 
entro l’anno in corso, anche come consegna alla città 
e al territorio di un materiale che potrà in futuro essere 
utile per azioni di prevenzione e di contrasto a questo 
fenomeno.
Ci siamo rivolti ad un gruppo di partner che parteci-
pano con noi al progetto: l’ARCI, l’AUSER, il centro 
sociale “Le rose”, l’associazione ADA service di Cervia.
Oltre, naturalmente ai nostri associati. La platea sarà 
quindi presa dagli aderenti a queste associazioni. Non 
perché essi siano di per sé rappresentativi statistica-
mente della nostra società, né per età, né per livello 
di interessi, cultura, predisposizione alla socialità. Né 
d’altra parte sarebbe stato possibile svolgere un’in-
dagine “a campione” come quelle dei grandi istituti 
di ricerca nazionali: non ne avremmo avuto le forze, 
né le risorse. Abbiamo scelto il “nostro” campione, 
con le sue parzialità, magari con l’idea di mettere a 
confronto i dati che emergeranno con quelli che sono 
desumibili da indagini nazionali o internazionali. Anche 
per capire – se sarà possibile – la eventuale incidenza 
dell’essere parti di una vita associativa nel marcare 
differenze rispetto a dati generali. Vedremo.
Intanto il questionario è pronto e si sta iniziando a 

Ministero del Lavoro e
della Politiche Sociali

Comune di
Russi

Comune di
Ravenna

Comune di
Cervia
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RIFLETTIAMO SU…

distribuirlo: è stato costruito da una equipe dell’Università di Bologna guidata dal Prof. Marcuccio, col fon-
damentale raccordo del “nostro” prof. Andrea Bassi. Questionario che ha una sua complessità, ma che non 
ha scoraggiato i primi a cui è stato sottoposto e che ci hanno fatto da “cavie”: con un po’ di impegno lo si 
compila agevolmente. Ora siamo in fase di distribuzione. L’obiettivo è di raccoglierne molte centinaia. Seguirà 
la loro elaborazione: a quel punto, valutato questo primo risultano, si passerà ad una seconda fase più limitata 
e approfondita: un numero ristretto di interviste con le quali andare a fondo nella ricerca delle dimensioni, 
dinamiche e caratteristiche di questo fenomeno.
Alla fi ne renderemo conto dei risultati ai nostri associati e alla città.
Pensando che nel tempo se ne possano trarre degli utili strumenti di contrasto non solo all’analfabetismo fun-
zionale, ma anche alle solitudini che genera o che favorisce.

Guido Ceroni

Una bella accoppiata …
Partecipo ad un corso del docente Gianni Morelli, saggista e storico dell’arte molto noto per le sue ricerche 
dedicate ai mosaici paleocristiani, in particolare a Ravenna.
Il corso, “Eresia tra sogno e scienza: letture non ordinarie di storia”, prevedeva una lettura a due voci. Una 
delle due voci era quella di una giovane signora, Marcella Sternini, che aveva a sua volta, l’anno precedente, 
frequentato due corsi di un altro noto docente dell’università, l’attore-regista Alessandro Braga: “Voce, pro-
nuncia, dizione, Manuale di sopravvivenza” e “Teatroxtuttigiorni: l’arte del teatro per l’uso quotidiano”. Era, 
a mio avviso, un binomio oltremodo curioso. Cosa ci si poteva aspettare da un intersecarsi così particolare di 
due mondi un po’ distanti fra loro? La corsista, prestata alle letture, e il navigato docente. Il risultato è stato 
sorprendente oltre che piacevole.
La prima lezione poi, che verteva su letture tratte dal libro di Alessandro Baricco “Omero, Iliade” ha sicuramente 
fatto colpo sull’auditorio perché i ricordi “dell’ira funesta del Pelide Achille” erano impressi nella memoria di 
tutti. La scelta dei brani, naturalmente, è stata su fi gure cariche di pathos, con una profonda emotività.
Gianni Morelli ha interpretato magnifi camente le sue letture, ma anche la corsista non è stata da meno. Una 
certa apprensione si sentiva nell’aria, propria di chi per la prima volta si mette in gioco. La postura, le pause, 
la drammaticità richiesta dai personaggi, necessitavano di una buona padronanza del testo e della scena. Direi 
che l’esame è stato ampiamente superato.
La cosa più riuscita però è stato questo intreccio, questo scambio di conoscenze nell’ambito dell’università 
dove i classici ruoli docente-studente sono stati equiparati, ognuno ha portato il proprio sapere per un risultato 
notevole. Chissà se all’iscrizione del corso di Alessandro Braga la signora avrebbe mai pensato di essere un 
domani protagonista di un altro corso affi ancando un personaggio come Gianni Morelli?
Un po’ d’invidia nei confronti della signora, lo confesso, l’ho avuta. Anch’io ho frequentato, con brillanti risul-
tati, il corso di dizione e capisco quanto sia diffi cile e, se mi avessero chiesto la disponibilità alla lettura, non 
so sinceramente cosa avrei risposto. Non penso sia facile, magari facendo l’impiegata, porsi di fronte a tante 
persone e leggere a voce alta, eppure questo era ciò che aveva incuriosito, al momento di iscriversi, la signora 
l’anno precedente, non pensando certo di arrivare a questo risultato. E la fi ducia nelle sue capacità da parte 
del docente è stata altrettanto encomiabile. Buon per noi che abbiamo frequentato il corso!
Mi auguro che anche l’anno prossimo ci potranno essere altre forme di “scambio” fra materie diverse e persone 
provenienti da esperienze diverse che possano portare così ottimi risultati. Complimenti.

Alessandra Tasselli

Di seguito, pubblichiamo una lettera di una nostra corsista
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“Si fa presto a dire Candiano”
Un tema di grande fascino,
un pezzo importante e complesso della
storia della città e del territorio

Le tre conferenze dei “Pomeriggi del Gufo” sono state 
quest’anno particolarmente affollate, nella bella cornice 
della Sala “Muratori” presso la Biblioteca Classense. Già 
il tema era stimolante di suo, percorrere in modo sinteti-
co ma anche molto approfondito e ricco di informazioni 
uno degli ambiti più importanti e complessi del nostro 
territorio e della nostra città, dall’epoca romana ai nostri 
giorni: l’evoluzione fi sica, le localizzazioni, le conforma-
zioni del nostro porto, dei canali, fi umi, lagune che ne 
furono sede nel corso dei secoli. Sarebbe dunque meglio 
dire “dei porti”, innanzitutto perché Ravenna ne ebbe 
anche più d’uno, e poi perché mutarono conformazione 
e collocazione ben più di una volta.
Non era dunque un caso la scelta del titolo “Si fa presto 
a dire Candiano”, e nemmeno la ricerca di un titolo d’ef-
fetto. Era semplicemente la constatazione che quel canale 
che oggi congiunge la città al mare e lungo il quale si 
svolge l’attività portuale moderna, che sarebbe il canale 
Corsini ma che molti ravennati chiamano semplicemente 
“il Candiano”, non è sempre stato in quella posizione – 
anzi è lì “solo” da tre secoli scarsi – e che molti altri canali 
portuali, collocati nel tempo in molteplici luoghi lungo la 
costa, venivano chiamati anch’essi “Candiano.
Le due autrici e l’autore delle conferenze ci hanno ac-
compagnato in un viaggio intrigante durato quasi due 
millenni, pieno di notizie nuove e di scoperte anche per 
un pubblico avvertito, curioso e colto come il nostro.
Ha tenuto a battesimo il ciclo Paola Novara, un’autorità 
in materia, ben nota nella nostra città e anche in ambito 
nazionale per i suoi studi e le sue pubblicazioni sulla 
storia urbana, sul territorio, sui monumenti di Ravenna. 
La storia antica del porto – anche qui “dei porti” – nella 
loro diversa collocazione, da Classe ai margini della città 
antica, le caratteristiche del naviglio, delle merceologie 
oggetto dei traffi ci di allora, i modi della conservazione 
e dello “stivaggio” – ad esempio le anfore come ante-
nate della moderna unitizzazione dei carichi (come ad 
esempio i conteiner odierni). E ancora, la crescita e la 
decadenza del “porto di Classe” con il rapporto causa/
effetto tra problemi fi sici e idraulici (l’eterno problema 

degli interramenti – o interrimenti–) e la decadenza stra-
tegica di Ravenna e quindi del suo porto. Qui, insieme 
e anzi intrecciato con le sorti della città, i suoi lunghi pe-
riodi di declino e di ombra, emerge il percorso tortuoso 
e complesso del suo territorio, l’eterna lotta tra terra 
e acqua, la diversione di fi umi e canali, il loro naturale 
mutare corso, interrirsi, impaludarsi, la ricerca di nuovi 
sbocchi a mare – canali o foci di fi umi – che fossero 
maggiormente affi dabili. Una fatica di Sisifo, verrebbe 
da dire, considerando il numero dei tentativi fatti, la loro 
durata effi mera, la fatica e il lavoro comunque necessari. 
Questo fi no alle soglie dell’età moderna, fi no al dominio 
veneziano su Ravenna, almeno.
A questo punto si giunge alla seconda conferenza, “Dalla 
fi ne del dominio veneziano all’Unità d’Italia”. È stata Ful-
via Fabbi a parlarne, con sobrietà e precisione. Con quelle 
competenze da architetto che è, ci ha accompagnato in 
un altro lungo viaggio negli spazi del nostro territorio, e 
nel tempo delle sue prime grandi trasformazioni, a partire 
dalla diversione dei fi umi attorno a Ravenna operato dal 
Cardinale Alberoni a metà del ‘700. Da qui la necessità di 
individuare una nuova e diversa via a mare, che prenderà 
una direzione, verso nord-est della città, che non abban-
donerà più e su cui via via si è andato confi gurando il 
porto del XIX e XX secolo. Naturalmente non dobbiamo 
pensare nemmeno lontanamente a ciò che vediamo oggi 
(o che non vediamo poiché il porto contemporaneo si 
colloca in ambito extraurbano): un canale assai stretto, 
fondali appena suffi cienti per naviglio di modeste dimen-
sioni e pescaggi. Tuttavia una strada venne tracciata e 
non più abbandonata.
Fu dopo l’Unità d’Italia, molto lentamente, che il canale 
portuale cominciò a crescere, allargarsi, approfondirsi. 
Molto lentamente, ripeto. Di questo ci ha parlato Tito 



9

ATTIVITÀ CULTURALI E CORSUALI

Menzani, ricercatore di storia contemporanea che si è 
occupato anche di porto. L’arrivo della ferrovia a Raven-
na, nel 1863, costituì un passo fondamentale, non solo 
per attenuare lo storico isolamento della città, ma anche 
a diretto benefi cio del porto, che si sviluppava allora a 
poche decine di metri di distanza e che venne parimenti 
collegato ai binari. Le foto che si possono vedere spesso, 
ora anche nei grandi pannelli in testa cana-
le, testimoniano questo sviluppo, ma anche 
la grande fatica e la grande lentezza delle 
operazioni. A braccia, coi buoi, e poi anche 
col treno, con vascelli a vela che dovevano 
fare 12 chilometri in modo incredibilmente 
lento (per noi, oggi).
Fu solo nel ‘900 che pian piano si appor-
tarono alcuni miglioramenti nel canale, e 
certo l’avvento di naviglio a vapore e poi a 
nafta facilitò non poco il transito nel lungo 
canale. Pur tuttavia, anche se dichiarato 
“Porto di interesse nazionale”, quello di 
Ravenna restò uno scalo minore, capace di 
movimentare poche centinaia di migliaia di 
tonnellate l’anno.

“È venuto a mancare il Socio fondatore Osvaldo Martini.

Lo ricordiamo e ringraziamo per l’apporto donato all’Università.”

Didascalie foto. Nella pagina precedente: Lavori di dragaggio e banchinamento in Darsena San Vitale, 1967.
In alto: Panoramica della zona industriale da una gru, 1977. Sopra: Darsena San Vitale nel 2010.

La guerra e le sue distruzioni (particolarmente accanitesi 
sul porto) fecero il resto. Anche a ricostruzione terminata il 
canale non era adatto a ospitare il naviglio allora standard, 
le navi “Liberty” prodotte dagli americani in migliaia di 
esemplari a scopo bellico e usate a scopi commerciali 
fi nita la guerra.
Fu all’inizio degli anni ’50 che la scoperta del metano, la 
capacità visionaria e la volontà di ferro di Enrico Mattei, 
la lungimiranza di Cavalcoli e di Serafi no Ferruzzi, e i 
buoni “canali” romani di Zaccagnini consentirono la co-
struzione del porto moderno come lo conosciamo oggi. 
Di qui i fondali (ancora inadeguati, però) le banchine, il 
petrolchimico, e poi la svolta verso il porto commerciale 
di oggi, il “porto San Vitale”, i terminal portuali della 
SAPIR e dei privati.
Ma qui la storia contemporanea sfuma nella attualità 
economica, nei progetti per il futuro.
Già alla fi ne del corso – grazie alla collaborazione con 
la SAPIR – si è svolta una visita guidata a due terminal 
portuali, e l’anno accademico prossimo si terrà un corso 
specifi co sul porto di Ravenna oggi e domani.

Guido Ceroni
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Sostegno all’Università grazie al 5 per mille
Informiamo i nostri associati che è prevista, anche per la dichiarazione dei redditi relativa all’an-
no 2018, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle perso-
ne fi siche “a sostegno del volontariato, di associazioni di unità e promozione sociale, della ricerca 
scientifi ca e delle università, della ricerca sanitaria, di attività sociali svolte dal comune di residenza”. 
La nostra Università, come soggetto non profi t, rientra nelle associazioni riconosciute dalla legge. Per 
chi volesse devolvere il 5 per mille alla nostra associazione è suffi ciente indicare nell’apposita sche-

da riservata nel modello 730 il numero di codice fi scale dell’Università: 92007770396

Il nuovo consiglio di gestione
Le “new entry” e i riconfermati

Come avevamo informato nell’ultimo numero del 2018, il 
14 dicembre scorso si sono svolte le elezioni per il nuovo 
Consiglio di Gestione della nostra Associazione.  Dob-
biamo ringraziare i Consiglieri uscenti per il contributo 
che ci hanno regalato durante il precedente mandato 
e che sono rimasti a svolgere compiti di volontariato e 
coordinamento, Grazia Massari e Italo Ferrante, senza 
soluzione di continuità.
Ringraziamo anche Manuela Carraro che, pur essendo 
impegnata in altra attività lavorativa, non ha mancato di 
fornirci presenza e idee ogni volta che ne ha avuto pos-
sibilità; siamo certi che non ci perderemo di vista con lei.
Le votazioni dei 9 consiglieri da eleggere hanno confer-
mato 6 consiglieri uscenti e 3 nuovi candidati che hanno 
già iniziato la propria avventura con grande generosità: 
Giusy Filetto, Giuseppe Triossi e Dea Zampiga. Le loro 
credenziali sono state testimoniate dall’attività in uffi cio 
e dal coordinamento di vari corsi che hanno svolto e 
svolgono da tempo. Affi ancano queste “new entry” i 
riconfermati Idio Antonelli, Andrea Bassi, Guido Ceroni, 
Alessandro Luparini, Carmen Piani, Germana Strocchi.
Nella prima seduta il nuovo Consiglio ha eletto Guido 
Ceroni Presidente e Germana Strocchi vicepresidente 
mentre ha riconfermato Andrea Bassi Tesoriere. La “nuova 
squadra” ha davanti a sé un triennio durante il quale dovrà 
e potrà cimentarsi con alcune parole chiave: innovazione 
e ricerca di spunti tematici storici, territoriali e di attualità 
per i nuovi programmi; reperimento di risorse economi-

che a sostegno delle proprie attività; rafforzamento del 
rapporto con i propri associati e i volontari.
Sembra facile a dirsi ma nella realtà sarà un lavoro di 
piccole e costanti imbastiture, di relazioni all’interno e 
all’esterno di noi “addetti al lavoro” con il nostro mondo 
e con il mondo al nostro esterno per creare interazioni 
utili alla realizzazione della nostra mission.
Ci impegneremo tutte e tutti, come abbiamo sempre 
fatto, perché la nostra reputazione e le nostre attività 
siano al servizio non solo di chi si associa, ma dei cittadini 
che vogliano tenere viva e pronta la propria attenzione 
e le proprie facoltà.
Il prossimo 24 maggio svolgeremo le assemblee che 
trovate in copertina: è un’ottima occasione per confron-
tarci, conoscerci e partecipare al prossimo programma.
Vi aspettiamo

Germana Strocchi
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Romagna Acque è un nuovo partner
dell’Università
Intervista a Tonino Bernabè, presidente della società
che si occupa delle fonti idriche in Romagna

L’Università Bosi Maramotti si avvale, a partire dall’an-
no accademico in corso, di un nuovo importante part-
ner: Romagna Acque – Società delle Fonti. La società 
per azioni proprietaria di tutte le fonti idropotabili per 
usi civili della Romagna ha infatti deciso di sostenere 
le attività della Bosi Maramotti, confermando così la 
sua attenzione verso il territorio. 
Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque, parla 
del prezioso ruolo dell’Università per gli adulti: “Una 
formazione continua, anche durante l’età adulta, è 
sempre più necessaria. Stiamo vivendo un’epoca pro-
fondamente complessa, caratterizzata da continui sti-
moli dal mondo della comunicazione e dall’evolvere 
della rete. Internet ormai è considerato un contenitore 
cui poter attingere per qualsiasi necessità di cono-
scenza. Di fronte a queste dinamiche ritengo che sia 
fondamentale il percorso offerto dall’Università per 
gli adulti. La formazione continua è assolutamente 
indispensabile per interpretare e affrontare le sfi de 
del presente visto che emergono sempre nuove in-
formazioni e nuove complessità che mettono anche 
in discussione le conoscenze consolidate. Per cui 
sia nella vita lavorativa che in quella di chi è già in 
pensione, è assolutamente necessario aggiornarsi e 
continuare ad apprendere. In questo senso l’attività 
dell’Università Bosi Maramotti risulta fondamentale 
per la comunità. È uno straordinario strumento di 
crescita e di socializzazione”.

Quali sono i prossimi obiettivi di Romagna Acque?
“La sicurezza idrica che abbiamo conquistato oggi è 
legata a una pluralità di reti e di impianti che insieme 
garantiscono la continuità del servizio. Se, ad esempio, 
ho poca acqua nel bacino di Ridracoli posso ricorrere 
alle falde o al canale Emiliano Romagnolo. L’integra-
zione delle reti è una garanzia, anche nei momenti 
di siccità, per il servizio idrico nei territori di Rimini, 
Ravenna, Forlì e Cesena. Il nostro è un settore consi-
derato ad alta intensità di investimento. Presuppone 
continui stanziamenti di fondi sia per il mantenimento 

del patrimonio 
infrastrutturale 
esistente, sia 
per gli inter-
venti di integra-
zione e crescita 
degli impianti 
e della rete. In 
questo momento siamo molto concentrati per anti-
cipare gli effetti del cambiamento climatico. Il futuro 
sembra riservarci meno piogge e periodi più lunghi di 
siccità. Tutto ciò richiede la predisposizione di accor-
gimenti per non farci trovare impreparati. Ora stiamo 
lavorando alla terza direttrice che unirà l’impianto 
di potabilizzazione della Standiana con le vasche di 
carico di Monte Casale a Bertinoro, garantendo un col-
legamento duale. L’intervento permetterà l’alternanza 
di due strutture principali per l’approvvigionamento. 
Stiamo anche lavorando per aumentare la capacità 
di raccolta d’acqua”.

Continua da pagina 2

talvolta siamo costretti a tentare di fare “le nozze coi fichi 
secchi”, ma non ci mancano la fantasia e l’ottimismo. E 
anche difficoltà di idee. Ne abbiamo, ma non sono mai 
sufficienti, ed è sempre terribilmente difficile tradurre 
buone idee in progetti praticabili. Noi ci mettiamo il 
nostro impegno. Chiediamo anche a voi di rinnovarci 
fiducia e di trasmetterci impegno e partecipazione, 
sulle idee, sulla vostra presenza e – non ultimo – sulla 
vostra volontà e possibilità di coinvolgere nuovi cittadini 
(amici, compagni di lavoro e dei momenti associativi) 
per avvicinarli alla nostra Università. 

Il Presidente
Guido Ceroni
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Paola Novara,
Sotterranei e segreti di Ravenna,
Ed. Il Ponte Vecchio, Cesena, 2018

La storia della città di Ravenna è fatta anche di piccole 
vicende, non per questo meno importanti e signifi cative 
dei grandi eventi che si sono susseguiti negli ultimi 
due millenni.
Allora perché non ripercorrere il passato della capitale 
d’Occidente con l’ausilio di queste “parva res”, par-
tendo dal “ravennate” che è riconosciuto quasi unani-
mante come il “patrono laico” della città, Teodorico?
Il volumetto edito dalla casa editrice cesenate Il Ponte 
Vecchio, descrive, in 19 capitoli di varia ampiezza, per-
sonaggi, materiali o episodi, muovendo dalle leggende 
nate attorno al condottiero goto e al suo mausoleo.
Ravenna è una città cresciuta su se stessa, ed è per tale 

motivo che le trac-
ce del suo passato 
si sono stratifi cate 
fi no a diventare dif-
fi cilmente percepi-
bili anche all’osser-
vatore più attento e 
preparato.
Così, attraverso 
epigrafi e oggetti 
conservati nei due ricchissimi Musei della città, docu-
menti ad oggi trascurati, episodi ricostruiti attraverso 
varie testimonianze, il volumetto offre una nuova chiave 
di lettura per conoscere la città. 
Accanto alla storia di un santo molto noto come Vitale, 
sulla cui vicenda, tuttavia, aleggiano ancora molte om-
bre, scopriamo la presenza sconosciuta delle spoglie di 
santa Argiride, conservate un tempo nel monastero di 
Classe in Città. Episodi che coinvolgono grandi studiosi 
come Girolamo Rossi, il cardinale Bessarione e Corra-
do Ricci, si mischiano a quelli meno noti dei vescovi 
ravennati che presero parte alle Crociate o del celebre 
condottiero Drogdone, che ebbe sepoltura nella basili-
ca di San Vitale. Le indagini del sottosuolo della città si 
intrecciano alla conoscenza di oggetti scomparsi come 
le Porte di Pavia o la fantomatica mappa conservata 
nel priorato di San Giorgio dei Portici. 
Un testo scorrevole, che tuttavia non tralascia di af-
frontare in modo approfondito ogni tema toccato, al 
quale si associano immagini di varia natura, che sono 
il necessario coronamento dello scritto.

IL NUOVO PROGRAMMA DEI CORSI
SARÀ ONLINE NEL MESE DI LUGLIO

www.universitadultiravenna.it

seguici su facebook!


