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 Gentile Amica ed Amico,  

 nell’ultimo anno l’Istituto ha dedicato una particolare attenzione alla vicenda dei nostri 
partiti politici, prima con un convegno di studio (novembre 2009) poi, anche in relazione 
alle dimissioni del sindaco di Bologna, con due incontri pubblici (febbraio e marzo 2010) 
dedicati alla “selezione del ceto politico” per così importanti cariche istituzionali elettive. 
Le riflessioni sistematiche svolte si sono condensate in una proposta, confezionata 
sicuramente su Bologna ma utilizzabile forse anche altrove, di elezioni primarie aperte 
in tutti i poli politici per la scelta dei candidati Sindaco. 

  

Le trasmettiamo una sintesi della proposta e il testo integrale, pregandoLa di farci 
conoscere la Sua opinione, anche con una nota stesa rapidamente, nei rifugi di 
tranquillità e di libertà che ogni tanto ci sono concessi.  

  

Vorremmo sottolineare che non si tratta di pure regole. Abbiamo piuttosto immaginato 
un percorso, un cammino comunitario nel quale sono esaltate libertà di iniziativa, 
circolazione delle informazioni, discussione e partecipazione per tanti, una presenza 
qualificata ma non prevaricatrice dei partiti, infine una metodica progressione verso lo 
scopo funzionale delle elezioni primarie (la scelta del candidato Sindaco per ogni polo od 
area politica). Dall’America e dintorni, poi, abbiamo liberamente tratto quello che ci 
interessava profondamente per Bologna, curiosi, ma non copioni. 

  

L’aver immaginato un percorso (comunque qualcosa di più di un metodo) ci ha spronato 
a lavorare sugli stessi “contenuti” (la riflessione su Bologna, i suoi punti deboli e le sue 
grandi opportunità). 

  

Le anticipiamo al riguardo che giovedì 20 maggio alle ore 17,30 presso la Sala Assemblee 
della Fondazione Carisbo Via Farini 15, presenteremo la ricerca dell’Istituto su ”La 
convivenza tra città compatta e città diffusa: criticità ed opportunità a Bologna e nel suo 
territorio”.  



Parteciperanno all’incontro, tra gli altri, Carlo Monti, urbanista dell’Università di Bologna 
e responsabile della ricerca, e il prof. Giuseppe Campos Venuti, protagonista 
dell’urbanistica bolognese negli anni dello sviluppo. 

  

Cogliamo l’occasione per salutarLa con viva cordialità. 

  

Il Presidente                           Il Vice Presidente 

Domenico Cella                      Piero Parisini 
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