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                                                                                                           Ai Soci e agli Amici dell'Istituto 

Carissimi, 

convochiamo l'Assemblea dei Soci per martedì 8 marzo, ore 18, Via San Felice 103 (S.G. Fortitudo). 
All'ordine del giorno l'approvazione del Rendiconto 2015, il rinnovo delle cariche sociali e le prossime 
attività dell'Istituto. Nei prossimi giorni trasmetteremo alcuni materiali utili alla discussione (non 
mancano certo gli argomenti: dalle prossime elezioni amministrative al referendum sulla riforma 
costituzionale, ad un primo bilancio sul Jobs Act, ai primi mesi dell'azione pastorale del nuovo Vescovo 
di Bologna). Per ora vi chiediamo di segnare la data e di fare di tutto per partecipare. 

Vi segnaliamo poi con grande piacere che Martedì 1 marzo alle ore 10,30  verrà intitolata ad Achille 
Ardigò l'area antistante la chiesa di San Donato, in via Zamboni all'incrocio con via Canonica. Non c'è tra 
di noi chi non abbia conosciuto il prof. Ardigò, sociologo e cattolico democratico, cui il nostro Comune 
rende ora doverosamente omaggio. Sarebbe molto bello trovarci tutti alla cerimonia di intitolazione 
(ricordiamo che la Chiesa di San Donato è all'inizio di Via Zamboni, un pò prima della sede della ex 
Provincia). 

Un altro grande cristiano e democratico, il Sen. Giovanni Bersani, verrà ricordato sabato 5 marzo ore 11 
presso l'Istituto Veritatis Splendor Via Riva Reno 57. La Fondazione che porta il suo nome presenterà 
infatti la prima biografia ufficiale di questo multiforme testimone dell'impegno per gli altri. Introdurrà il 
Presidente della Fondazione Giampiero Monfardini (che è anche socio dell'Istituto), illustreranno la 
biografia e la vita del sen. Bersani la prof. Vera Negri Zamagni e l'on. Cècile Kyenge (Vice Presidente 
dell'Assemblea parlamentare dei paesi Africani, Caraibi, Pacifico e Unione Europea). Moderatore il 
Presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna Antonio Farnè. Interverrà l'Arcivescovo di 
Bologna mons. Zuppi. 

Nell'attesa di vedervi, inviamo i migliori saluti. 

Domenico Cella, Presidente dell'Istituto - Mario Chiaro, Vice Presidente - Gerardo Garuti, Tesoriere  
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