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■ Aderente a "Costituzione Concilio Cittadinanza. Per una rete tra cattolici e 
democratici" (www.c3dem.it)

Ai Soci 

dell’Istituto

Carissimi,

convochiamo l’Assemblea dei Soci per 

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE ALLE ORE 17,30

a Bologna, Villaggio del Fanciullo
Via  Scipione dal Ferro 4.

E’  la  tradizionale Assemblea programmatica,  quest’anno un po’ in 
ritardo per lo svolgimento della consultazione sulla legge elettorale. 

L’ordine del giorno prevede una piccola relazione di Domenico, la 
discussione  dei  Soci  e  l’approvazione  del  Rendiconto  finanziario 
2011-2012 (oltre alla conferma della nomina di un Revisore). Uniamo 
intanto il Rendiconto, con la relazione dei Revisori.

Desideriamo  poi  anticipare  alcuni  motivi  che  Domenico  intende 
sviluppare in Assemblea, pregando naturalmente tutti di pensare ad 
eventuali  proprie proposte ed indicazioni per l’attività dei prossimi 
mesi. 

C’è un evidente sconcerto dell’opinione pubblica di  fronte a tanto 
degrado della politica. Pensiamo al profilo soggettivo del problema  



(la  mancanza di  sensibilità  per buone cause, il  rapporto disinvolto 
con il danaro, il potere e il successo, ecc.) ma anche a quello oggettivo 
(la vocazione alla politica, che dovrebbe essere una cosa di tutti  e  
comunque diffusa nel corpo sociale, è diventata essenzialmente una 
“carriera ” e una grigia routine per pochi).
Ci potremmo inserire costruttivamente in questa atmosfera con una 
iniziativa dedicata a “De Gasperi e il dovere” (possibilmente un ciclo 
di  incontri,  a  carattere  formativo).  Trasmettiamo  un  suo  primo 
discorso, invitandovi fin d’ora a individuare i motivi che potremmo 
sviluppare nell’eventuale iniziativa da dedicare al politico trentino.

Dopo  i  Seminari  sul  lavoro  dello  scorso  anno,  potremmo  poi 
allargare la nostra riflessione al mondo delle imprese, alle sue grandi 
articolazioni  interne  e  alle  trasformazioni  che  hanno  interessato 
anche in Italia, in particolare, le realtà di impresa in qualche modo 
previste  dal  modello  costituzionale  (impresa  privata,  pubblica, 
cooperativa, ecc.).  Anche qui potremmo dar vita a un ciclo di più 
incontri a carattere formativo. 
Considerandolo  un  buon  viatico  alla  discussione  sul  punto, 
trasmettiamo  un  articolo  del  nostro  Michele  La  Rosa  su  “Etica  e 
impresa: come e perché ‘ritornare’ a Polanyi”.

Preghiamo ciascuno di voi  di appuntare fin d’ora l’appuntamento, 
dandogli una qualche precedenza sugli altri. 

Nell’attesa di vedervi, inviamo un caro saluto.

Il Presidente dell’Istituto                      Il Vice Presidente
Domenico Cella                                   Piero Parisini

avrà sicuramente saputo della scomparsa (nel mese di giugno) di Beppe 
Benfenati, che fu suo parrocchiano (io stesso La conobbi a casa di Beppe). 
Con alcuni amici vogliamo onorarne la memoria istituendo a suo nome un 
Premio, destinato a studenti delle scuole superiori di Bologna. Nell’allegato 
Bando trova la sostanza della proposta, alla quale vorremmo dar corso già a 
partire dall’anno 2012-2013.

Intendiamo costituire un Comitato rappresentativo delle esperienze e dei 
momenti significativi di Beppe e pensiamo anche a Lei, che fu parroco di 
San Savino di Corticella.

Potrebbe aderire?

Conto di chiamarLa domattina al telefono. Intanto Le invio deferenti saluti.

Domenico Cella
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