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                                                                                              26 novembre 2010 
 
Tutti i materiali del secondo Seminario sul potere. Mercoledì prossimo 
primo dicembre il terzo seminario su “Chiesa e esercizio del potere” 
 
                                 

Mercoledì 24 novembre scorso si è svolto il secondo seminario del Corso 
sulle “relazioni di potere” nella società contemporanea. Sul nostro sito sono 
presenti tutti i materiali utilizzati nell’occasione e precisamente: la 
presentazione di Gianluigi Chiaro; il film “Il Potere”, di Augusto Tretti  
(1972); la relazione del prof. Gianni Ghiselli (testo integrale, sintesi e slides).  
I materiali possono essere scaricati o visionati cliccando qui: 
http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/htm/callout.htm 
 
Ricordiamo che il terzo seminario del Corso avrà luogo mercoledì prossimo 
1 dicembre alle ore 21 presso il Convento di San Domenico Piazza San 
Domenico 13 e sarà dedicato al tema La Chiesa e l’esercizio del potere: una 
tensione permanente.  

Interverranno il prof. don Fabrizio Mandreoli, docente di Teologia della 

Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna, e il dott. Mario Chiaro, pubblicista 
del Centro Editoriale Dehoniano di Bologna.    
Tutti sono invitati a partecipare. 
 
 
INFORMATIVA (Artt.7 e 13 del D. lg. 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, 40122 Via San Felice. Responsabile il Presidente tempo per tempo in carica. Vedere 
sito dell’Istituto. 
 
 


