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CONCORSO | Tutti i vincitori del bando dedicato ai neolaureati

Dalla Darsena a Marcabo’
nelle tesi premiate da Primola

Elisa Braga

Il 2 dicembre 2015 si è svolta pres-
so la Sala convegni di Palazzo Vec-
chio a Bagnacavallo la serata di 
premiazione della quinta edizione 
del concorso «Idee per la Provin-
cia di Ravenna».
Il progetto ha avuto inizio alcuni 
mesi prima, quando il Centro di 
promozione culturale, turistica e 
di ricerca Primola di Alfonsine, 
assieme alla Fondazione Cassa di 
Risparmio e Banca del Monte di 
Lugo con il Patrocinio della Pro-
vincia di Ravenna, hanno presen-
tato, anche quest’anno, il bando di 
concorso tesi di laurea «Idee per la 
Provincia di Ravenna».
Progetto che ha trovato di anno in 
anno, sempre più adesione e par-
tecipazione da parte dei giovani 
neolaureati che hanno elaborato 
tesi importanti riguardanti il ter-
ritorio. Quest’anno siamo giunti 
alla quinta edizione e le domande 
pervenute sono state 19, quindi in 
crescente aumento rispetto agli 
anni precedenti.
Le tesi trattavano argomenti di in-
dirizzo culturale, scientifico,  eco-
nomico, geografico, di architettu-
ra e di carattere storico e sociale 
inerenti appunto al territorio della 
Provincia di Ravenna.
Questa iniziativa si pone prin-
cipalmente l’obbiettivo della va-
lorizzazione del territorio, ma 
soprattutto punta alla valorizza-
zione degli studi e dei lavori pro-
dotti dai ragazzi, cercando anche 
di creare un piccolo collegamento 
con il mondo del lavoro e degli 
enti pubblici, affinchè la tesi non 
resti soltanto un elaborato fine a se 
stesso, ma qualcosa di spendibile 
e utile alla società, e allo sviluppo 
del proprio territorio.
Al termine della serata di premia-
zione, dove i ragazzi hanno espo-
sto i propri elaborati al pubblico, 
ho avuto il piacere di avere dei 
brevi colloqui con alcuni dei vin-
citori, così da poter svolgere una 
piccola intervista a caldo.
Tra i primi classificati troviamo 
due  brillanti ragazzi della provin-
cia di Ravenna, Lorenzo Monaldi-
ni e Luca Galassi � Laurea Magi-
strale in Architettura (LM-S C.U. 
Classe delle Lauree magistrali in 
Architettura e Ingegneria edile 
quinquennale) - che hanno colla-
borato per la realizzazione della 
loro tesi: «Il turismo enogastrono-
mico come occasione di Rigenera-
zione Urbana, il caso studio della 
Caserma Dante Alighieri».
I due, laureati nel febbraio 2015, 
sostengono di aver scelto questo 
tipo di argomento per stimolare e 
potenziare l’innovazione in zone 
che non sono state ancora prese in 
considerazione, come è invece ac-

caduto per la darsena di Ravenna; 
hanno pensato dunque alla Caser-
ma Dante, dal 2011 spazio comple-
tamente vuoto per il quale hanno 
cercato di presentare un progetto 
di sviluppo in ambito architettoni-
co e turistico. Sono stati proiettati 
durante la serata anche i grafici e i 
disegni tecnici realizzati dai ragaz-
zi, molto apprezzati dalla giuria.
Tra gli altri vincitori nominia-
mo Andrea Magnani, un giovane 
di Bagnacavallo, laurea in Storia 
Classe L- 42, che ha presentato la 
tesi «La Beata Vergine di Gerusa-
lemme in Bagnacavallo: tra potere 
e culto». Andrea appassionato alla 
fascia storica Napoleonica ha svol-
to ricerche nell’archivio di Ferra-
ra, nell’Archivio del Centro Cul-
turale delle Capuccine di Bagna-
cavallo e ha visitato la Chiesa di 
S.Francesco in Bagnacavallo per 
prendere spunto e materiale utile 
ala realizzazione della sua tesi.
Magnani ha svolto il servizio civi-
le nazionale presso la Bibilioteca 

Trisi di Lugo appassionandosi al 
lavoro di bibliotecario e alla bi-
blioteca, un ambiente che gli ha 
permesso di stare a contatto con 
l’arte, la storia, i libri e  le persone. 
Si ritiene soddisfatto della serata e 
del premio ricevuto; ricordiamo 
infatti che tutti i ragazzi hanno 
ricevuto un piccolo presente in ce-
ramica, una pergamena a titolo di 
riconoscimento e per i primi clas-
sificati un assegno personale.
Una breve intervista ho avuto il 
piacere di farla anche ad Annali-
sa Balducci, altrettanto brillante, 
Laurea LM-2 Archeologia, Corsi 
di studi in Ricerca, documentazio-
ne e tutela dei Beni Archeologici. 
Annalisa ha presentato la tesi «Co-
municare il territorio di Marcabo’. 
L’estremo lembo della Pianura Pa-
dana tra orme geomorfologiche e 
tracce storico-archeologiche».
Interessata in primo luogo a ren-
dere accessibile  il bene culturale 
e i suoi contenuti, facendo sì che 
tutti possano comprenderlo e 

quindi apprezzarlo, Annalisa ha 
scelto il territorio di Marcabo’ per 
il suo particolare aspetto natura-
listico, storico e religioso e dopo 
un’accurata analisi del territorio 
ha proposto 4 percorsi tematici in 
ambito religioso ambientale  ap-
profondendo la trasformazione 
geomorfologica. 
La sua impressione nei confron-
ti della serata e dell’Associazione 
Culturale Primola è molto positi-
va e pensa che dovrebbero esserci 
più associazioni di questo tipo, 
ha apprezzato molto anche il fat-
to che per candidarsi al concorso 
non ci siano stati paletti di età.
Tengo a precisare che queste brevi 
interviste sono state fatto ad alcu-
ni ragazzi a fine serata senza crite-
rio di discriminazione o di scelta,  
certo cercando di puntare mag-
giormente ai finalisti per dare un 
ulteriore riconoscimento al loro 
operato, ma senza nulla togliere a 
tutti gli altri candidati che hanno 
presentato lavori altrettanto degni 
di lode e apprezzamento, nomina-
ti tutti di grande qualità.
Eleonora Proni, Sindaco di Ba-
gnacavallo dimostratasi molto 
disponibile a uno scambio di idee, 
si è dichiarata contenta che questa 
serata si sia svolta a Bagnacavallo 
e molto soddisfatta dei lavori sele-
zionati, che vertono tutti al tema 
della valorizzazione del territorio 
e a un lavoro di ricerca con sguar-
do storico ma allo stesso tempo 
contemporaneo. Importante e 
piacevole occasione per  i ragazzi 

e per il fatto di creare un incontro 
con la pubblica amministrazione e 
la società. Eleonora si auspica che 
questa iniziativa sia utile anche ai 
fini della ricerca nel mondo del la-
voro.
Anche il vicepresidente della Pro-
vincia di Ravenna Paolo Valenti è 
fiero che associazioni, enti locali e 
fondazioni investano sui giovani 
per lo sviluppo di idee per la valo-
rizzazione del territorio sia per la 
cultura che per fini turistici.
Raffaele Clo’, Presidente Fonda-
zione Cassa di Risparmio e Ban-
ca del Monte di Lugo, ritiene che 
i lavori svolti dai ragazzi siano di 
gran profitto e creatività, testimo-
ni delle realtà locali trattati con 
innovazione, riconosce all’asso-
ciazione Primola grande apprez-
zamento per il raggiungimento 
dell’obbiettivo di creare interazio-
ne tra persone e territorio, inter-
pretanco la comunità e la coesione 
del vivere in modo presente e in-
tenso, attraverso varie iniziative, 
e prima di tutte questa. che è un 
fiore all’occhiello da 5 anni. 
Tutti i files delle tesi di laurea sa-
ranno inseriti in un CD che sarà 
consegnato al dott. Masetti Giu-
seppe responsabile del Servizio 
Cultura e Giovani dell’Unione 
Bassa Romagna, presidente della 
commissione di valutazione delle 
Tesi di Laurea, e pilastro di ogni 
edizione del concorso. che oltre 
ad archiviarle avrà cura di porle 
a disposizione degli enti pubblici 
locali.
La Commissione di valutazione: 
Antonio Pirazzini, Docente in 
rappresentanza della Fondazione; 
Pietro Paolo Bolzani docente della 
Università di Bologna presso Di-
partimento dei Beni Culturali di 
Ravenna; Giuseppe Masetti, già 
responsabile del Servizio Cultura 
e Giovani dell’Unione Bassa Ro-
magna.
Sono intervenuti: Raffaele Clo’, 
presidente Fondazione Cassa di 
Risparmio e Banca del Monte di 
Lugo; Paolo Valenti, vicepresi-
dente della Provincia di Ravenna; 
Eleonora Proni, Sindaco di Bagna-
cavallo; Giuseppe Masetti, presi-
dente della commissione di valu-
tazione delle tesi di laurea.


