
 

 

 16 ottobre 2019 

Ai Soci e agli Amici dell’Istituto 

Carissimi, 

    (1) siamo molto lieti di annunciare che una iniziativa di formazione alla politica a lungo coltivata, 
è andata finalmente in porto. “Credenti, non credenti, Costituzione e crisi democratica” è il titolo di 
un ciclo di incontri in programma per i prossimi mesi, a partire da giovedì 21 novembre. Gli 
incontri sono promossi insieme ad altre associazioni di ispirazione cristiana: Centro San Domenico, 
Gioventù Domenicana, Agesci. Desideriamo ringraziare il nostro socio e Presidente del Centro San 
Domenico Luigi Stagni che, credendoci, ha pilotato l’allargamento dell’iniziativa ad altre 
importanti realtà. Clicca e scarica il programma credenti, non credenti Costituzione, crisi 
democratica.pdf    

     Non saranno lezioni frontali. Leggeremo insieme e commenteremo testi precisi, testimonianze 
sempre attuali di grandi personalità. Nell’incontro del 21 novembre prenderemo in esame una 
intervista del 1993 rilasciata da Giuseppe Dossetti alla rivista Bailamme (con quale disponibilità 
“interiore” avvicinarsi alla politica). Clicca e scarica Giuseppe Dossetti, Spiritualità e politica 
1993.pdf . Per tutti i testi guarda sul nostro sito  www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 

     Ti preghiamo di fermare fin d’ora le date degli incontri. Sarebbe utile confermare la propria 
partecipazione (a uno o a tutti gli incontri) al numero unificato che troverai nel programma. 

      (2) Abbiamo fissato per martedì 12 novembre alle ore 17,30 il tradizionale incontro annuale dei 
Soci per il vaglio del Rendiconto 2018/2019. Ti diremo presto il luogo nella convocazione ufficiale. 
Il Rendiconto è una formalità (per quanto preziosa) dovuta. Nell’incontro ci occuperemo di altre più 
corpose problematiche: in particolare, la ricerca in progress su Bologna coordinata dai nostri proff. 
Carlo Monti e Michele La Rosa . 

     (3) Ricordiamo infine che è iniziata la campagna di adesione all’Istituto per il 2019/2020.  Vi 
chiediamo di essere come sempre generosi. Le tre quote possibili sono: 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 Intesa San Paolo, Bologna Via S. Felice, 
di cui vi diamo l’IBAN: IT04D0306902482100000003217 (intestato a: Istituto Regionale di Studi 
sociali e politici “Alcide De Gasperi”). 

    Un cordiale saluto. 

   Domenico Cella e Mario Chiaro 

P:S. Sono in corso i colloqui personali che abbiamo sollecitato ad amiche ed amici per scambiare 
opinioni e ottenere indicazioni sul lavoro dei prossimi mesi. Grazie a tutti!  

 

 


