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IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Il Presidente italiano non 
è il motore della nostra complessa vita pubblica, ne è piuttosto il “sistema di controllo", 
attivo e puntuale: alla luce della Costituzione trattiene e sollecita, tutelando le libertà  e 
favorendo nello stesso tempo le connessioni e le linee di coerenza e di continuità. Una 
figura decisiva in questa nostra vita pubblica così disinvolta e spregiudicata, rozza, 
istantanea, egocentrica, un po’ prepotente, anche quando si invoca il cambiamento. 
Clicca e scarica il Messaggio del Presidente della Repubblica al Parlamento nel giorno 
del giuramento.pdf 

Una sola annotazione: to’, nella lunga elencazione dei diritti costituzionali compare 
nuovamente il “diritto al lavoro” (da riconoscere e rendere effettivo come recita l’art. 4 
della Costituzione), un diritto così maltrattato dalla dottrina giuridica e dalla prassi 
politica degli ultimi decenni.    

BOLOGNA, UN GRANDE AVVENIRE ALLE SPALLE. Il 19 febbraio 
prossimo il prof. Carlo Monti, urbanista e docente dell’Ateneo bolognese, terrà una 
pubblica conferenza su Bologna alla Scuola di Ingegneria e Architettura, Via del 
Risorgimento 2, Aula 1.2, ore 17. Clicca e scarica l’ Invito alla conferenza.pdf 

Verranno rievocati alcuni snodi dello storia di Bologna e discusse le sue prospettive 
future. Il prof. Monti è stato responsabile della ricerca su Bologna presentata dall’Istituto 
De Gasperi nel 2010, su dati sostanzialmente precedenti al precipitare della crisi 
finanziaria ed economica: clicca qui. Gli effetti della crisi sugli sviluppi più recenti 
dell’esperienza bolognese verranno considerati senza attenuare tratti e responsabilità 
interne. Clicca e scarica Sintesi della conferenza.jpg 

SOGGETTI DEVIANTI E TERZO SETTORE. Giovedì 12 febbraio alle ore 16 
a Bologna in Viale Aldo Moro 32 presso la Biblioteca dell’Assemblea Regionale verrà 
presentato un volume sullo stato attuale della presa in carico di detenuti, internati, 
persone sottoposte a misure alternative.  



Roberta Mori, Presidente della Commissione regionale per la promozione di condizioni 
di piena parità tra donne e uomini, e Desi Bruno, Garante regionale per le persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ne discuteranno con l'autrice Giulia 
Cella, dell'Università di Bologna. Clicca e scarica Invito all'incontro.pdf - Per iscriversi, 
clicca qui 

 


