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Gentile Amica ed Amico, 

le proponiamo una prima lettura in vista dell’incontro di giovedi 18 marzo  
alle ore 21 presso il Circolo Pavese Via del Pratello 53 su “Bologna verso 
dove? Percorsi virtuosi: elezioni primarie, partecipazione, nuovi Sindaci (e 
nuovi partiti). Ma c’è primaria e primaria”.  
 
Può scaricare e poi stampare il saggio cliccando qui: 
http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/inc_primarie_bo.pdf 
 

Si tratta di un saggio del relatore all’incontro, il dott. Marco Valbruzzi, in 

collaborazione con la dott. ssa Antonella Seddone, sulle elezioni primarie 
tenutesi a Bologna il 13 e 14 dicembre 2008,  quelle dalle quali scaturì la 
candidatura del Sindaco ora dimissionario. 
Con una prossima mail, degli stessi Autori,  le segnaleremo un saggio sulle 
elezioni primarie quasi contemporanee tenutesi a Firenze. 

Il confronto, naturalmente, non solo è possibile, è anzi doveroso, tenendo 
peraltro presente che nell’uno come nell’altro caso emerge, con le luci e le 
ombre (in diverse proporzioni) , soprattutto una vasta gamma di aspetti 
problematici, proprio i problemi che si troveranno a dover affrontare i 
bolognesi se vorranno aprire il percorso verso il nuovo Sindaco con altre ma 
più virtuose elezioni primarie. 

Come sempre la preghiamo di voler preannunciare la sua partecipazione 
all’incontro telefonando al numero telefonico dell’intestazione. 

Un cordiale saluto. 

Il Presidente                                                Il Vice Presidente 
Domenico Cella                                          Piero Parisini 
 
P.S.  Sul sito dell’Istituto trova anche il testo integrale della lezione su “Il bene 
comune di tutti. L’impegno politico dei cattolici”  tenuta il 1 marzo scorso dal nostro 

socio Mario Chiaro al corso Confronti 2010 sulla dottrina sociale della Chiesa 

organizzato della Facoltà teologica dell’Emilia Romagna.  
 
Clicchi qui:  
http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/inc_chiaro_cat_pol.pdf 
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