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Gentile Amica ed Amico,  
 
    in questi giorni Bologna si trova sotto scacco. Qualcosa ha cominciato a 
non funzionare nella selezione del ceto politico della città e nel suo 
controllo democratico. La città è sempre più vecchia e meno vigorosa e le 
informazioni e le decisioni ricondotte a gruppi di comando sempre più 
ristretti,  più impotenti, meno creativi, meno generosi. 
 
      Ma Bologna, i bolognesi,  hanno grandi risorse e prima o poi si 
risolleveranno. 
 
      Noi vogliamo essere al servizio di questo riscatto. 
 
      Il 21 gennaio scorso abbiamo presentato ai soci e agli amici dell’Istituto 

la nostra ricerca su Bologna, una analisi dei suoi punti di debolezza e 
dei suoi punti di forza. Sono intervenuti i responsabili della ricerca prof. 
Carlo Monti e ing. Ciro Lamedica e alcuni soci su punti cruciali quali 
infrastrutture della mobilità e dei trasporti,  attività produttive e ricerca, 
immigrazione e politiche giovanili, problema abitativo e prezzi degli 
immobili, pianificazione urbanistica e territoriale nel territorio 
metropolitano (Giampietro Monfardini, Piero Parisini, Luigi Parlatore, 
Federico Bellotti, Giuseppe Benfenati, Gianluigi Chiaro, Pierluigi Costa). 
 
      Slides, sintesi discorsiva, interventi integrali, abbiamo raccolto tutto 
nella brochure che La invitiamo a consultare e a scaricare dal nostro sito, 

cliccando qui: 
 (http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/inc_pubbl_21gen10.pdf).    
 

      Cogliamo l’occasione per segnalarLe Storie di eroi borghesi: 
Giorgio Ambrosoli, Walter Tobagi, Marco Biagi, una bellissima 
iniziativa formativa del Centro Studi “Giuseppe Donati” di Bologna, 
importante realtà universitaria di ispirazione cristiana animata dal 
carissimo Antonello Piombo (l’Ateneo, i suoi studenti, i suoi docenti e 
ricercatori, il suo multiforme associazionismo, racconta la nostra ricerca, 
sono un punto di forza tra i più fecondi di Bologna!). 
 
La invitiamo caldamente a partecipare e Le inviamo i migliori saluti. 
 



Il Presidente                         Il Vice Presidente 
Domenico Cella                   Piero Parisini 
 
  
 Istituto De Gaspe 
 

Appuntamenti 
 

STORIE DI EROI BORGHESI 
___________________________________ 
 

Giovedì 11 febbraio, ore 21,  
Bologna Cinema Perla, Via S. Donato 38 
 

Giorgio Ambrosoli, 
Walter Tobagi, Marco Biagi 
 

raccontati dal  giornalista e scrittore 

Daniele Bianchessi  
 

L’incontro è promosso dal Centro Studi 
“Giuseppe Donati” di Bologna.  
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