
 

Tel. 340.3346926 

 17 settembre 2015 

Ai Soci e agli Amici dell'Istituto 

Carissimi,  

desideriamo preannunciarvi che per ottobre (con inizio dal 3 del mese) 
promuoveremo tre incontri sulle riforme: Senato, Titolo V* della Costituzione, legge 
elettorale (il cd. Italicum). Vi inviamo il programma definitivo, con note di 
presentazione ed organizzative, pregandovi di appuntare sin d'ora le date. Clicca e 
scarica: Appunto sugli incontri RIFORME ISTITUZIONALI. TUTTO QUELLO 
CHE E' IMPORTANTE CONOSCERE.pdf 

Nei prossimi giorni trasmetteremo la locandina, un documento più colorato e 
impaginato che però ripeterà le stesse cose.   

Gli incontri si tengono di sabato mattina (3 ottobre, 10 ottobre, 31 ottobre) dalle 9,30 
alle 12,30, a Bologna, via Lame 116, presso la sede della Presidenza Regionale delle 
Acli (che collabora con noi alla loro organizzazione). Hanno uno scopo 
eminentemente informativo e formativo (tutto quello che è importante conoscere, 
progetti in discussione, progetti già approvati, precedenti, tenendo conto di quanto 
emerso nelle diverse discussioni, dell'esperienza di altri paesi, ecc.). Ciascuno potrà 
poi esporre le proprie opinioni, cogliere l'occasione per approfondirele o meglio 
motivarle, o anche aggiustarle o trasformarle.  

Vi chiederemmo intanto di approffittarne per voi stessi e poi, se possibile, segnalarli 
ai vostri amici ed ambienti. 

Noi pensiamo che queste riforme non debbano passare, nella memoria collettiva, per 
pure schermaglie di partiti, di gruppi, di personalità. Esse trasformano la nostra Carta 
fondamentale (Senato e Titolo V°) e il modo di operare della politica (legge 
elettorale). Insomma meritano una maggiore attenzione da parte delle persone 
normali, proprio quelle che non coltivano particolari ambizioni di influenza e di 
potere, ma vogliono comunque comprendere e in qualche modo non farsi sopraffare 
dagli avvenimenti. 

Abbiamo messo assieme alcuni relatori bravi anche a trasmettere agli altri le loro 
conoscenze. All'inizio di ogni incontro consegneremo ai partecipanti un essenziale 
fascicolo di documentazione. Su richiesta, forniremo un attestato di partecipazione. 



Per rendere un servizio migliore, chiederemmo la cortesia di iscriversi agli incontri 
(inviando una mail o telefonandoci). E' prevista una offerta libera per le spese di 
organizzazione. 

Vi aspettiamo e vi inviamo un caro saluto. 

Domenico Cella, Presidente dell'Istituto - Mario Chiaro, Vice Presidente  

  

PS: il Movimento Ecclesiale di Impegno culturale di Bologna (gli ex Laureati 
cattolici) e l'Azione Cattolica della Parrocchia bolognese del Corpus Domini tengono 
nel corso di ottobre (di giovedì) un interessante corso di studio ("Hai fatto di me una 
meraviglia stupenda", Linee di antropologia cristiana). Clicca e scarica la Locandina 
Linee di antropologia cristiana.pdf 

 


