
9 marzo 2016 
 

  

Tel. 3403346926 

  

                                                                                        Ai Soci e agli Amici dell'Istituto 

Carissimi, 

l'Assemblea di ieri pomeriggio è stata un poco penalizzata dal cattivo tempo che ha ridotto la 
partecipazione, mantenuta tuttavia in termini accettabili. 

Abbiamo approvato il Rendiconto 2014/2015 e rinnovato gli organi sociali per il prossimo biennio 
(in sostanza, abbiamo integrato il Consiglio di Amministrazione). In calce l'organigramma varato. 
L'Assemblea ha soprattutto cominciato la discussione sulle prossime iniziative, a partire dalle piste 
di lavoro proposte della presidenza: 1) fede e politica: un metodo per la comunità cristiana, specie 
in previsione del colloquio chiesto all'Arcivescovo di Bologna; 2) l'opzione privilegiata per i più 
poveri a Bologna, alla vigilia delle elezioni amministrative; 3) Jobs Act, bilancio di un  anno; 4) 
referendum sulla riforma costituzionale: ma bisogna davvero farlo?  

Presto dovremo strutturare tutto questo in incontri ed iniziative, che hanno anche un costo 
economico. Pensiamo perciò di anticipare leggermente la campagna di adesione 2015-2016, 
aprendola sin d'ora. 

Le quote di adesione rimangono inalterate. Socio ordinario:  Euro 50; Socio sostenitore: da 
Euro 50 a Euro 100, Socio Benemerito: da Euro 100 ed oltre. 

La quota prescelta va versata sul conto corrente dell’Istituto presso Carisbo San Felice, di 
cui vi diamo l’IBAN:   

IT28N0638502412100000003217 

(intestato a: Istituto Regionale di Studi sociali e politici “Alcide De Gasperi”)  

Vi chiediamo di essere generosi, come sempre. La differenziazione delle quote è, in 
qualche modo, un escamotage per sollecitare qualcosa di più rispetto alla quota ordinaria. 
L’Istituto vive infatti pressoché esclusivamente sul finanzimento dei Soci e dei 
simpatizzanti. 

Grati, vi inviamo un caro saluto. 

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

  



Organigramma dell'Istituto:  

Presidente onorario: Virginiangelo Marabini; Presidente Domenico Cella; Vice Presidente Mario 
Chiaro; Consiglio di Amministrazione: Carlo Albertazzi, Anna Poli Boselli, Pierluigi Costa, 
Gerardo Garuti (Tesoriere), Roberto Landini, Piergiorgio Maiardi, Gabriele Mezzetti, Carlo Monti, 
Pietro Nigro, Luigi Parlatore, Paolo Salizzoni, Enrico Tesini, Giorgio Tonelli, Luciano Veltri; 
Revisori dei conti: Saverio Bonazzi, Ettore Di Cocco, Roberto Volta. 


