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◄ LIBERTA’ GIUSTIZIA - CIRCOLO DI BOLOGNA ►

Cambiare la Costituzione si può, ma si deve? Cambiare la legge elettorale si deve, ma 
si può?

Lunedi 27 maggio ore 18.00 - 20.30
Sala M. Biagi, Centro civico Baraccano - via S.Stefano 119

Partecipano: Elisabetta Rubini, consiglio di presidenza Libertà e Giustizia; Giulia 
Sarti, parlamentare Movimento 5 Stelle; Giulia Barelli, gruppo giovani CGIL ER; 
Domenico Cella, presidente Istituto De Gasperi ER; Andrea Morrone, professore 
diritto costituzionale Unibo; Marco Imperato, sostituto procuratore Tribunale di 
Modena.

►►►

◄ ACLI - Circolo “Renzo Pillastrini”, Circolo “Giovanni XXIII, Circolo “ 
SS.Achiropita”, con il patrocinio delle Acli provinciali di Bologna ►

Seminari su “La Costituzione italiana: viva, vegeta, progressiva”

Martedì 28 maggio 2013 ore 17,30
Sede provinciale Acli, Bologna Via Lame 116

“Il contesto storico e i problemi di concezione e di elaborazione della nostra carta 
costituzionale”.

Intervento del dott. Domenico Cella, presidente dell’Istituto De Gasperi.
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