Movimento provinciale di Bologna

Bologna, 25 ottobre 2001
Carissimi,
ho chiesto a Pierluigi Giacomoni di darmi una mano per organizzare una serie di incontri di
approfondimento che ci consentano di mettere a fuoco importanti temi concreti e allo stesso
tempo favoriscano il contatto di aderenti e simpatizzanti con gli amministratori.
Nel lasciare a lui la parola per illustrarti l’iniziativa, ti mando i miei migliori saluti.

Giuseppe Paruolo

Care amiche e cari amici,
è più che mai utile e necessario incontrarsi per approfondire i temi sui quali siamo
impegnati nell’azione amministrativa, e peraltro è diffuso fra noi il desiderio di confrontarsi, come
emerso anche durante l’assemblea che si è tenuta il 18 ottobre scorso.
Già in quell’occasione è stato annunciato ed apprezzato che, su iniziativa del nostro portavoce
provinciale Giuseppe Paruolo, i Democratici di Bologna promuoveranno un ciclo di incontri di
approfondimento.
Abbiamo deciso di chiamare questi incontri “I MERCOLEDÌ DEL CESTELLO”.
Si tratta di una serie di incontri serali presso la nostra sede (per l’appunto in via del Cestello), che
hanno la duplice ambizione di far avvicinare i cittadini agli amministratori, tanto eletti quanto
nominati, e di gettare le basi per una sorta di corso permanente di formazione politica di quanti si
sentono chiamati ad impegnarsi per il bene comune.
Abbiamo pensato di articolare il percorso in una serie di segmenti costituiti di diversi incontri.
Pensiamo di tenere questi incontri a settimane alternate il mercoledì sera alle ore 20.45 presso la
nostra sede in via del Cestello n. 16.
Gli incontri sono rivolti soprattutto agli aderenti e ai simpatizzanti, ma lascio a voi la possibilità di
chiamare qualche amico interessato per allargare il giro. Inoltre, se c’è un argomento particolare
che vorreste fosse trattato o un relatore che vi farebbe piacere ascoltare, vi prego di segnalarcelo.
Sul retro trovate il calendario dei primo segmento di incontri (novembre-dicembre 2001):
Certi che non farete mancare la vostra attiva presenza, vi inviamo i nostri più cordiali saluti.

Pier Luigi Giacomoni
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I MERCOLEDÌ DEL CESTELLO
Novembre-Dicembre 2001

Sede provinciale, via del Cestello 16 Bologna
Mercoledì 7 novembre 2001 ore 20.45

LA POLITICA CULTURALE: RAPPORTI TRA
ENTE PROVINCIALE E REALTÀ LOCALI
Incontro con Marco Macciantelli,
Macciantelli assessore
alla cultura della Provincia di Bologna.

Mercoledì 21 novembre 2001 ore 20.45

LA POLITICA MIGRATORIA A BOLOGNA:
TENDENZE ATTUALI E PROSPETTIVE
Incontro con Giovanni Maria Mazzanti,
Mazzanti
consigliere del Comune a Bologna.

Mercoledì 5 dicembre 2001 ore 20.45

L’AMBIENTE A BOLOGNA, BOLOGNA E L’AMBIENTE
Incontro con Paolo Natali
Natali,
consigliere del Quartiere San Donato.

Mercoledì 19 dicembre 2001 ore 20.45

L’ESPERIENZA DI ZOLA NEL SOSTEGNO
ALLA FAMIGLIA E ALLA MATERNITÀ
Incontro con Stefano Cremonini,
Cremonini
assessore del Comune di Zola Predosa.
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