
 

 
 

Istituto Regionale di Studi sociali e politici 
“Alcide De Gasperi” - Bologna 
 
40138 Bologna Via Scipione Dal Ferro 4 – Tel. 340.3346926 
www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 
istituto@istitutodegasperibologna.it 

 
                                                                                                                        4 giugno 2011 

 
Gentile Amica ed Amico, 
       le inviamo gli ultimi materiali in vista del Seminario conoscitivo sui due 

referendum riguardanti l’acqua, che si terrà lunedì 6 giugno alle ore 21 a Bologna, 
presso il Convento di San Domenico in Piazza San Domenico 13. 
Si tratta di due documenti nettamente orientati ma entrambi molto qualificati, il 
primo (Le domande giuste, di Andrea Boitani e Antonio Massarutto) tratto dal 
sito di studi socio-economici “La VoceInfo” (http://www.lavoce.info/), il secondo 
(Bene comune o business?) tratto dal mensile “Aggiornamenti sociali” 
(http://www.aggiornamentisociali.it/). 

      Nell’incontro di lunedì illustreranno i due quesiti l’avv. ENRICO GUALANDI, 
specialista in studi sull’Amministrazione pubblica (Modalità di affidamento e 

gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e il prof. GIOVANNI MARIA 
MAZZANTI, economista e pubblico amministratore (Determinazione della tariffa del 

servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito). 

Proporrà alcune riflessioni generali il prof. ROBERTO GOLINELLI, ordinario di 
econometria della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna.     
     L’aspettiamo e le inviamo un cordiale saluto. 
 
Domenico Cella  (Presidente dell’Istituto)                                               
Piero Parisini (Vice Presidente) 
Gianluigi Chiaro (Responsabile dei Seminari) 
 
  
INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"). 
L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente dall’interessato o 
derivanti da contatti avuti sulla rete, da rapporti interpersonali e da elenchi e servizi di pubblico dominio. Tali 
dati vengono esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e particolarmente per l’invito ad incontri e 
convegni di studio, l’invio di documentazione ed informazioni concernenti l’attività di cultura sociale e politica. 
Essi non formano oggetto di comunicazione a terzi e diffusione al pubblico. In ogni momento l’ interessato può 
richiederne la rettifica o la cancellazione, salvo ogni altro diritto ai sensi della vigente normativa sulla privacy. 
Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna, 40138 Via 
Scipione dal Ferro, 4. Responsabile il Presidente tempo per tempo incarica (vedere sito dell’Istituto). 
 

 


