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

Gentile Amica ed Amico,

in vista dei Seminari su “De Gasperi, il desiderio e il dovere”, 
che  inizieranno  giovedì  6  dicembre  alle  ore  17,  30  a  Bologna 
presso la Sala dei Fiorentini in Corte Galluzzi 6,  proponiamo la 
lettura  di  una densa biografia  del  politico  trentino  a  cura  del 
prof. Pier Luigi Ballini, tratta dal portale www.degasperi.net

Si tratta di alcune  schede utili, tra l’altro, ad inquadrare i diversi 
testi  e materiali  presenti nel portale (discorsi,  carteggi,  articoli, 
fotografie, filmati e audio, manifesti, ecc.). Il portale è l’esito di 
una  ricerca  dell’Istituto  Sturzo  di  Roma,  affidata  a  docenti  e 
ricercatori  di  varie  Università  e  condotta  in  diversi  archivi, 
pubblici e privati, italiani e stranieri. Invitiamo i nostri lettori  a 
visitare  il  portale,  una miniera  di  materiali  e  di  spunti  offerti 
anche  ai  non  specialisti  per  farsi  una  viva  idea  su  persone  e 
momenti cruciali della storia nazionale ed europea.  

Nell’allegato  troverà  i  link  alle  singole  schede.  Cogliamo 
l’occasione per ritrasmettere la scheda di adesione ai Seminari. 

Nel terzo allegato Gianni Ghiselli commenta la lettera di Alcide 
De Gasperi alla moglie Francesca precedentemente inviata.

Un caro saluto.

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



INFORMATIVA  (Artt.  7  e  13  del  D.  Lgs.  30.6.2003  n.  196  "Codice  in 
materia di protezione dei dati personali").

L’Istituto  De  Gasperi  detiene  essenzialmente  indirizzi  elettronici, 
forniti  espressamente  dall’interessato  o  derivanti  da  contatti  avuti 
sulla  rete,  da  rapporti  interpersonali  e  da  elenchi  e  servizi  di 
pubblico  dominio.  Tali  dati  vengono  esclusivamente  utilizzati  per 
l’attività  istituzionale  e  particolarmente  per  l’invito  ad  incontri  e 
convegni  di  studio,  l’invio  di  documentazione  ed  informazioni 
concernenti l’attività di cultura sociale e politica. Essi non formano 
oggetto  di  comunicazione  a  terzi  e  diffusione  al  pubblico.  In  ogni 
momento  l’  interessato  può  richiederne  la  rettifica  o  la 
cancellazione,  salvo  ogni  altro  diritto  ai  sensi  della  vigente 
normativa  sulla  privacy.  Titolare  del  trattamento  è  l’Istituto 
Regionale  di  Studi  sociali  e  politici  “A.  De  Gasperi”  - Bologna, 
40138 Via  Scipione  dal  Ferro,  4.  Responsabile  il  Presidente  tempo 
per  tempo  incarica  (vedere  sito  dell’Istituto: www.istitutodegasperi-
emilia-romagna.it).
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