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Gentile Amica ed Amico,  
 
La invitiamo ad entrare nel nostro sito per leggere e scaricare il testo 
integrale del Report  della ricerca  su  “La convivenza tra città compatta e 
città diffusa: criticità e opportunità a Bologna e nel suo territorio”, che 

verrà presentata domani mercoledì 19 maggio alle ore 17,30 a Bologna, 
presso la Sala Assemblee della Fondazione Cassa di Risparmio in 
Bologna Via Farini 15 .  
 
Clicchi qui: 
http://www.istitutodegasperi-emilia-
romagna.it/pdf/ricerca_bologna_idg.pdf 
 
Noi siamo fiduciosi che questo nostro lavoro possa essere valutato e 
ricompreso tra i materiali  della discussione per il nuovo Sindaco  (e il 
Consiglio comunale) di Bologna. 
 
Notiamo però con qualche inquietudine che un percorso e una agenda di 
questa discussione non sono stati ancora indicati. Anzi, il problema 
sembra tranquillamente estraneo alla discussione politica in città, mentre 
il tempo inesorabilmente passa in un nulla di fatto, anche quello lungo 
che è toccato a Bologna, fino a primavera 2011. 
 
[Ma oggi esplode, fragorosa, la dichiarazione di un autorevole esponente 
del centrodestra : “Le primarie restano la strada maestra per la 
democrazia. Anche per il centrodestra ” (Il Corriere di Bologna: “PDL, 
Raisi rilancia le primarie (e blinda Mazzuca”)]. 
 
Recentemente l’Istituto De Gasperi ha proposto ai diversi poli politici 
cittadini di svolgere con regole simili elezioni primarie per la scelta dei 
loro candidati Sindaci, primarie aperte sia per ciò che riguarda il diritto 



di votare, sia il diritto di candidarsi (il diritto più sacrificato nelle 
primarie che si sono svolte ad oggi).   
Portiamo nuovamente alla Sua attenzione la proposta: essa completa il 
nostro apporto al “futuro” di Bologna mettendo costruttivamente alla 
prova il coraggio del ceto politico locale.   
 
L’attendiamo domani e Le inviamo i migliori saluti. 
 
Il Presidente                Il Vice Presidente 
Domenico Cella            Piero Parisini Mareggiani  
 
 
 
 
Altri appuntamenti 
 

COME SCEGLIERE I CANDIDATI  
SINDACO A BOLOGNA? 
__________________________________________ 
 

Martedì, 25 maggio 2010 ore 20,45,  
Bologna presso Centro Giovanile  
Via S. Savino 35 
 

Partecipano 
 

Domenico Cella 
Claudio Mazzanti 
Paolo Marcheselli  
 

L’incontro è promosso dal Circolo ACLI  
“Renzo Pillastrini” - Bologna 
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