
Ai Soci e ai componenti degli organi dell'Istituto

Carissimi,

ecco alcune comunicazioni sulla vita dell’Istituto e dintorni.

1) Martedì 13 ottobre alle ore 19 nella Chiesa di Santa Maria della Carità a Bologna in via San

Felice 64 verrà celebrata una messa in ricordo di GIULIANO BETTOCCHI.  Giuliano era un

nostro importante socio e un carissimo amico. E’ scomparso in aprile, senza cordoglio, senza una

memoria  significativa  di  lui  tra  di  noi.  L’appuntamento  di  venerdì  è  incontrarlo  ancora  e

incontrarci sempre tra di noi.

***

2)  Il  giorno  prima,  lunedì  12  ottobre  alle  ore  18,  faremo  ON  LINE  IL  PUNTO

SULL'ISTITUTO,  in vista del nuovo anno di attività. Abbiamo seri problemi di trasmissione

dell’eredità  a  uomini  e  donne  più  giovani;  dobbiamo resistere  anche  noi  all’indifferenza  e  al

disimpegno con nuove interessanti iniziative. Nell’incontro raccoglieremo desideri e proposte dei

Soci.

Per partecipare all’incontro:  A) Se è la prima volta che si usa GoToMeeting?  scaricare subito

l'applicazione  cliccando  qui: https://global.gotomeeting.com/install/998042485 Ci

raccomandiamo,  lasciare  far  tutto  alla  procedura,  non  fare  nulla,  se  del  caso  aspettare  che  la

procedura svolga i suoi passaggi; B) poco prima dell’inizio della riunione (ore 18 del 12 ottobre)

cliccare da computer o da tablet qui: https://global.gotomeeting.com/join/998042485

***

3) Apriamo sin da ora la CAMPAGNA DI ADESIONI PER L'ANNO 2020/2021,  confidando

sempre sulla generosità di vecchi e nuovi Soci. Le quote di adesione rimangono inalterate: Socio
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ordinario: Euro 50; Socio sostenitore: da Euro 50 a Euro 100; Socio Benemerito: da Euro 100 e d

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”). Il Tesoriere sta lavorando per

presentare  al  più  presto  possibile il  Rendiconto  2019/2020 ai  Revisori  e  quindi,  per  gli

adempimenti statutari, ai Soci.

***

4) Cogliamo l’occasione per alcune SEGNALAZIONI interessanti: il programma delle iniziative

per il 76° anniversario degli eccidi di Monte Sole: clicca qui; il documentatissimo e serissimo sito

della  Fondazione  Openpolis  di  Roma,  che  tratta  dati  e  informazioni  sul  potere,  la  politica,

l’economia,  i  territori  e  le  comunità  locali,  clicca  qui;  il  convegno  on-line  promosso  da

Legambiente e del Forum "Diseguaglianze e diversità" per martedì 29 settembre dalle 15,30 alle

18  su “Recovery Plan, le scelte green indispensabili per un piano italiano capace  di futuro”,

clicca e scarica Programma covery Plan.pdf; uno studio sulla recente svolta europea di un amico,

docente  universitario  di  Economia  Politica  e  Storia  del  Pensiero  Economico,  clicca  e  scarica

Gabriele Pastrello, Next Generation Fund.pdf

Nell’attesa di incontrarvi, inviamo a tutti un caro saluto.

Domenico Cella, Presidente dell’Istituto – Mario Chiaro, Vice Presidente, Gerardo Garuti   -

Tesoriere
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