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MARIO CHIARO NUOVO VICE PRESIDENTE DELL’ISTITUTO DE 
GASPERI. Lo ha eletto l’Assemblea dei Soci del 5 novembre scorso, che ha ricordato 
con commozione il precedente Vice Presidente Piero Parisini, deceduto il 7 luglio. 
Mario Chiaro è nato a Taranto nel 1953. Ha fondato l’Associazione Alfa-Omega, gruppo 
di credenti laici per il rinnovamento biblico e socio-religioso nato a Roma sulla scia del 
Concilio Vaticano II. E’ giornalista del Centro Editoriale Dehoniano di Bologna. Presso 
le Edizioni Dehoniane ha pubblicato tre volumi sui Vangeli: A occhi aperti, 2011; A 
piedi nudi, 2012; A mani tese, 2013. 
Tra le aree dei suoi interessi: le dinamiche socio-politiche della famiglia in Italia; i 
rapporti Stato-Chiesa; multiculturalità, scenario religioso e dialogo tra laici (credenti e 
non); tendenze sociali e culturali (welfare, famiglia, scuola); insegnamento sociale 
cristiano; volontariato e terzo settore. 
 
 
I CATTOLICI DEMOCRATICI A FINE NOVEMBRE A BOLOGNA.  La Rete 
C3DEM (Costituzione, Concilio, Cittadinanza, per una rete tra cattolici e democratici) 
promuove sabato 30 novembre a Bologna dalle ore 10 alle ore 19 un convegno nazionale 
su: “Il vecchio e il nuovo nella crisi globale. Su cosa possiamo contare? Cosa ci 
manca?”. Il Convegno si tiene presso la Casa della Misericordia in Via Riva Reno 55. 
In mattinata, svolgerà una relazione introduttiva il prof. Guido Formigoni, coordinatore 
della Rete C3Dem e docente di Storia contemporanea all’Università Iulm di Milano. Su 
“Il vecchio e il nuovo in democrazia” interverrà il prof. Filippo Pizzolato, docente di 
Istituzioni di diritto pubblico all’Università di Milano Bicocca; su “Il vecchio e il nuovo 
nell’economia e nella società” il prof. Marco Mazzoli, docente di Politica economica 
all’Università di Genova. 
Nel primo pomeriggio intervento sapienziale fuori programma di Don Giovanni 
Nicolini, monaco e parroco a Bologna. Seguiranno gli interventi programmati di 
Domenico Cella, Giancarla Codrignani, Beatrice Draghetti, Franco Monaco, Ernesto 
Preziosi, Claudio Stanzani, Grazia Villa e il dibattito libero. Alle 18 circa Conclusioni 
operative: Le proposte per un laboratorio permanente della rete C3dem. 



Note tecniche. E’ prevista una quota di iscrizione di € 25, che coprirà anche il costo del 
pranzo a buffet. Per i giovani sotto i 30 anni la partecipazioni sarà gratuita e – dietro 
presentazione dei biglietti – l’organizzazione si impegna a rimborsare le spese di viaggio 
(è necessario però concordare in anticipo con l’organizzazione, mandando 
comunicazione della propria intenzione a partecipare a info@c3dem.it). 
Ai fini della migliore organizzazione logistica sarebbe utile comunicare preventivamente 
la partecipazione: info@c3dem.it. Per ogni informazione pratica contattare Piergiorgio 
Maiardi 333-2159157. 

 

I PARTITI NELLE DISCUSSIONI DELL’ASSEMBLEA COSTITUEN TE. 
L’Istituto De Gasperi ha curato una Antologia di interventi dagli Atti dell’Assemblea 
costituente che ricostruisce le posizioni delle diverse personalità politiche e fornisce un 
quadro d’insieme del punto d’arrivo dei Padri costituenti in questa materia. Fu un punto 
d'arrivo problematico. Cosa ci è stato consegnato? Cosa ci manca ancora? Clicca qui e 
leggi I partiti nelle discussioni della Costituente.pdf 

 

PER FARE IL PUNTO SULLE TUTELE DEI DETENUTI.  Segnaliamo l’editoriale 
di Desi Bruno, Garante delle persone private della libertà della Regione Emilia-
Romagna. Clicca:  
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-
garante/2013/pagine-di-appoggio/per-fare-il-punto  

  

 


