
                                               
 
 

 
 
 
Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna 
  
40138 Bologna Via Scipione dal Ferro, 4 – Tel. 3403346926 
www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 
istituto@istitutodegasperibologna.it    
 
  
 

  
                                                                        Ai Soci e agliAmici dell'Istituto 
            
Carissimi, 
  
convochiamol'Assemblea dei Soci per   
  

giovedì 20 ottobre alle ore21 
presso il Villaggio del Fanciullo  

a Bologna Via Scipione dal Ferro 4. 
  

  
Questo l'ordine del giorno: 
 

1)    Introduzione del Presidente e discussione; 
2)    Esame del Rendiconto finanziario 2010-2011; 
3)    Elezione degli organi sociali:Presidente e Vice Presidente, Consiglio di 

Amministrazione  e  Comitato Esecutivo, Collegio dei Revisori; 
4)    Interventi in corso e linee programmatiche per il prossimo anno di 

attività;discussione. 
5)    Varie. 

 
Naturalmente il grigio linguaggio tipico delle convocazioni traduce solo in piccola 
parte la portata  degli argomenti che vi sottoporremo. Tra l’altro, con riguardo al 
punto 4) dell’ordine del giorno,  il nostroCarlo Monti illustrerà un documento sulla 
mobilità a Bologna che implementa la nostra ricerca su Bologna e il suo territorio 
(lo invieremo con altri materiali via Internet) .  
 
Sin qui l’Assemblea dei Soci. Desideriamo poi informarvi che il nostro Presidente 
onorario  on. Virginiangelo Marabini, in occasione del suo ottantesimo compleanno, ha 
pubblicato un volume (ed. Bup) su “Voltandomi indietro. Sessant’anni tra la gente”.  
Il volume verrà presentato lunedì  24 ottobre alle ore17,30 a Bologna presso la 
Sala   dello Stabat  Mater, in Piazza Galvani, 1. 
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Invitando i Soci a partecipare alla presentazione del volume, ci complimentiamo 
vivamente  con Virginiangelo, al quale vogliamo trasmettere tutto il nostro affetto e 
i nostri auguri.  
 

Nell’attesa di vederVi, vi salutiamo con viva cordialità. 
 
Domenico Cella – Piero Parisini  
  
PS:alleghiamo l'invito a un ricordo del prof. Ernesto Stagni, che si terrà il prossimo giovedi 
14 ottobre alle ore 10 presso la Facoltà di Ingegneria.  
Bologna deve molto a questa personalità!  
                                                                                                   
 


