
 

 

 

 30 agosto 2016 

Gentile Amica ed Amico, 

    le inviamo il programma dettagliato degli incontri sulla riforma della 
Costituzione e il prossimo Referendum. Clicca e scarica la  locandina. 

    Le proponiamo in sostanza un’esperienza di conoscenza e formazione 
personale.  

    Abbiamo scomposto il testo della riforma in tre grandi parti (relativamente) 
autonome. Ognuna di esse verrà trattata in una serata distinta, con la seguente 
modalità: il testo interessato verrà materialmente letto in pubblico; un “esperto” 
illustrerà le cose più importanti oggetto di lettura; ad ogni snodo significativo del 
testo, dopo la lettura e l’illustrazione, brevi interventi dei partecipanti; sul finire 
della serata, interventi d’insieme dell’esperto e dei partecipanti.  

     Insomma, vorremmo fare “insieme” la fatica di leggere un testo obiettivamente 
un po’ complicato e nello stesso tempo dare a ciascuno la possibilità di esprimere 
la propria opinione, farsi una idea del tutto senza trascurare il particolare. 

      L'ultima serata sarà dedicata al confronto tra le ragioni del "si" e quelle del 
"no", dando peraltro voce anche alla ragioni del "dubbio"  (a chi non si sente del 
tutto rappresentato dalle une o dalle altre e vuole ragionare sul "dopo" 
Referendum). 

     Cominciamo  lunedì 12 settembre  alle ore 21 a Bologna presso il Convento 
di San Domenico P.zza San Domenico 13, trattando il nuovo Senato delle 
istituzioni territoriali. Guiderà la lettura e illustrerà il testo l’avv. CARLO 
GIULIO LORENZETTI. 



      Gli altri incontri si susseguiranno a brevissima distanza l'uno dall'altro: 
venerdì 16, lunedì 19, mercoledì 21 settembre, sempre alle ore 21. 

      Ogni partecipante avrà a disposizione il testo cartaceo della Costituzione 
prima e dopo la riforma, testo che peraltro scorrerà via via sullo schermo dell'Aula 
dell'incontro. Il testo è già presente sul nostro sito, insieme ad altri documenti 
(segnaliamo in particolare una nostra ricostruzione delle discussioni sulla seconda 
Camera all'Assemblea Costituente). Vai a  www.istitutodegasperi-emilia-
romagna.it 

       Chiederemo un contributo (libero) alle spese di organizzazione. A richiesta 
verrà fornito un attestato di partecipazione.  

        Grati se vorrà comunicarci la sua presenza (telefonandoci o inviandoci una 
mail), le inviamo un caro saluto. 

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

 


