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                                                                              Ai Soci  e agli Amici in indirizzo 
 
Gentile Amica ed Amico,   
 
è giunta a compimento anche la terza ricerca dell’Istituto, sul tema LA CONVIVENZA 
TRA CITTA’ COMPATTA E CITTA’ DIFFUSA: CRITICITA’ E 
OPPORTUNITA’  A BOLOGNA E NEL SUO TERRITORIO , curata dal nostro prof. 
Carlo Monti  e dal suo collaboratore ing. Ciro Lamedica.   
Il Report definitivo, oltre 80 pagine dense di analisi, proposte ed interrogativi, è una lettura 
a 360 gradi della vicenda del nostro territorio, risultante del confronto assiduo tra i nostri 
ricercatori, la compagine sociale e gli organi dell’Istituto. 
 
Prima della presentazione al pubblico, desideriamo dar vita ad un ultimo approfondimento 
del Report riservato ai soci e agli amici più vicini dell’Istituto. 
  
A questo scopo La invitiamo ad un incontro che si terrà 
 
Giovedi 21 gennaio alle ore 21  
presso la sede di Via san Felice 103. 
 
Nel corso delle serata alcuni soci, sotto la regia del prof. Monti, illustreranno i punti 
salienti della ricerca: Giampiero Monfardini  quelli concernenti le infrastrutture della 
mobilità e dei trasporti; Piero Parisini e Luigi Parlatore  le attività produttive e la ricerca; 
Federico Bellotti l’immigrazione e le politiche per i giovani; Giuseppe Benfenati e 
Gianluigi Chiaro  le politiche abitative ed immobiliari; Pierluigi Costa  la città 
metropolitana e l’equilibrio tra città compatta (in  particolare centro storico) e città diffusa 
(il più ampio territorio provinciale).    
 
Tutti sono pregati di intervenire nella discussione.  
 
Le trasmettiamo l’Introduzione e la prima parte del Report e, nell’attesa di incontrarLa, Le 
inviamo i più cordiali saluti. 
 
Il Presidente                  Il Vice Presidente 
Domenico Cella            Piero Parisini  
 



 
Segnalazioni 
 
Venerdi  15 gennaio ore 16,30 
Palazzo d’Accursio, Sala del Consiglio Comunale 
COSTITUZIONE, PARTITI, ISTITUZIONI:  
IL PENSIERO DI LEOPOLDO ELIA 
a un anno dalla scomparsa, in occasione dell’uscita del volume di suoi scritti postumi 
curato da Marco Olivetti, Edizioni Il Mulino. Ne parlano Enzo Balboni, Augusto 
Barbera, Valerio Onida, Alessandro Baldini. 
 
*** 
 
Venerdi 15 gennaio ore 18  
Via S. Stefano 119 
Conferenza del prof. Massimo Recalcati 
su ANGOSCIA E RIPETIZIONE  
nell’ambito di un ciclo di conferenze sull’angoscia organizzato dall’Associazione 
Lacaniana Italiana (ALI) 
 
ALI, come segnala il nostro socio Dott. Daniele Benini, è un’associazione di psicanalisi in corso di 
costituzione, con due finalità: 
1. promuovere la formazione dello psicoanalista come formazione permanente (il suo riferimento 
dottrinale è l’opera di Jacques Lacan e il suo fondamento freudiano);  
2. diffondere e sviluppare l’insegnamento di Lacan nella psicanalisi contemporanea, nella cultura e nel 
sociale. 
Il nostro Daniele Benini terrà l’ultima conferenza del ciclo (Angoscia e fantasma,  4 giugno, vedi 
programma).   
 


