
Domenico Cella

Da: Istituto De Gasperi [istituto@istitutodegasperibologna.it]

Inviato: giovedì 14 marzo 2013 16:47

Oggetto: Spunti per l'incontro di lunedì prossimo sulle elezioni 2013

Pagina 1 di 2

27/03/2013

Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna
40138 Bologna Via Scipione dal Ferro, 4 - Tel. 3403346926
www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it
istituto@istitutodegasperibologna.it

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

Gentile Amica ed Amico,

lunedì  prossimo  18  marzo  alle  ore  21  presso  il  Convento  di  San 

Domenico  a  Bologna,  Piazza  San  Domenico  13,  il  prof.  Filippo 
Andreatta,  politologo  dell’Università  di  Bologna,  avvierà  la  

riflessione dell’Istituto sulle recenti elezioni politiche (I risultati del voto, 
i flussi da partito a partito, le caratteristiche del voto ai diversi partiti).

In preparazione dell’incontro, le proponiamo le essenziali analisi curate 
dall’Istituto  Cattaneo  di  Bologna,  le  migliori  tra  quelle  da  noi 
consultate. Questo l’indirizzo da cliccare:
http://www.cattaneo.org/it/pubblicazioni-menu/comunicati-menu

Segnaliamo in particolare le analisi “Chi ha vinto, chi ha perso, e dove”, 
“ Bipolarismo addio? Le famiglie politiche italiane negli ultimi 20 anni”, 
“I flussi elettorali in 9 città: Torino, Brescia, Padova, Bologna, Firenze, 
Ancona, Napoli, Reggio Calabria, Catania”.

Il linguaggio è semplice, del tutto accessibile; le tendenze e i problemi 
emergono  con  grande  evidenza.  In  definitiva,  chi  più  di  noi,  i 
protagonisti delle elezioni, ha l’interesse e in qualche modo il dovere di 
studiarne risultati, effetti, possibilità?

L’attendiamo e la salutiamo molto cordialmente.   

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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