
 

 

 23 settembre 2019 

Ai Soci e agli Amici dell'Istituto 

  

Gentile Amica ed Amico, 

   dopo l’estate, noi siamo ancora qui, con lo stesso desiderio di prima di capire i piccoli grandi 
avvenimenti dei nostri giorni che riguardano la società, la Chiesa e la politica. 

    Per esperienza sappiamo quanto sia prezioso il contatto personale. Per questo vorremmo dedicare 
le prossime settimane a colloqui a tu per tu con i singoli Soci e con tutte singolarmente le amiche e 
gli amici  che ci vogliano trasmettere  stati d’animo, intuizioni, pensieri, suggerimenti.  

    Ci dà un po’ del suo tempo? Potremmo vederci a bere un caffè in un secondo pomeriggio, o 
durante la giornata, quando e dove le fa più comodo. Ci chiami al telefono (340.3346926) o 
risponda a questa mail dandoci il suo cellulare. 

     Il nostro Tesoriere sta lavorando al Resoconto finanziario 2018/2019 e presto apriremo la 
campagna di adesioni e di finanziamento del 2019/2020. Iniziative sono in corso ed altre 
seguiranno, ma ci serve mettere a punto, anche con il suo concorso, senso e direzione del nostro 
lavoro. 

     Aspettiamo un suo cenno e la salutiamo con viva cordialità. 

     Domenico Cella, Presidente dell’Istituto – Mario Chiaro, Vice presidente  

  

P.S. In questi giorni partecipiamo e interveniamo a numerosi incontri, ricorrendo al piccolo 
patrimonio di idee e di esperienze dell’Istituto costruito nel corso di oltre un decennio. Le 
sottoponiamo cinque interventi (clicca e scarica): ad un incontro di cristiani (D. Cella, Lavoro 
Costituenti e Costituzione.pdf, L. Parlatore, Lavoro Analisi e proposte.pdf), all’apertura annuale di 
una scuola di formazione intitolata ad Achille Ardigò (M. Chiaro, Welfare di comunità e impegno 
solidale.pdf), nel corso dell'istruttoria pubblica sul disagio abitativo del Comune di Bologna (C. 
Monti, Casa contesto bolognese e problemi.pdf), in una sede politica  (D.Cella, cento anni 
dall'Appello ai liberi e ai forti, storia e attualità.pdf). 



  

 

  

  

 Sarah Gainsforth, Airbnb città merce, Derive Approdi 2019 

Un libro importante, sulla piattaforma digitale americana per affitti brevi in tutto il 
mondo che sta cambiando il volto di tante città (in Italia circa 400.000 alloggi offerti 
in affitto attraverso la piattaforma ad agosto 2018). Ma Airbnb è molto di più di una 
semplice piattaforma che segnala alloggi da affittare;  chi affitta attraverso Airbnb è 
molto di più del piccolo proprietario che cerca di “arrotondare” le proprie modeste 
entrate  lasciando libero ogni tanto il proprio appartamento … 

“Airbnb è uno strumento di accumulazione di profitti e di concentrazione  di 
ricchezza di pochi proprietari assenti che affittano le case ai turisti di passaggio, 
portando al rialzo i valori immobiliari e i canoni di locazione, alla contrazione di case 
in affitto e dunque all’espulsione del ceto medio e basso dai centri urbani”. 

 

75 anni dall’eccidio di Monte sole (1944-2019) 

Tante le iniziative della Chiesa bolognese,  ricordando in particolare Mons. Luciano Gherardi, lo storico 
cultore della memoria dell’eccidio (autore del volume Le querce di Monte Sole). Domenica 29 settembre 
pellegrinaggio diocesano a Monte Sole, con ritrovo alle 16 nei pressi dei ruderi della chiesa di San Martino 
di Caprara. Clicca e scarica programma generale delle celebrazioni.pdf  
 

  

Io accolgo – Appello al Parlamento e al Governo 

Organizzazioni della società civile, enti e sindacati chiedono l’abrogazione dei cd. Decreti Sicurezza e 
Sicurezza bis e l’annullamento degli accordi con la Libia. Chiedono in particolare che sia reintrodotta la 
protezione umanitaria in tutta l’estensione ante-Decreti, che sia abrogata la norma riguardante la residenza 
dei richiedenti asilo, che anche per essi sia ripristinato il sistema di accoglienza gestito dai Comuni, che siano 
cancellati divieti e sanzioni per le navi impegnate nei salvataggi.  Clicca e scarica l'Appello 
IOACCOLGO.pdf. Per l’adesione vai a http://ioaccolgo.it/ 

 

 


