Bologna, 19 dicembre 2001
Carissima/o,
saprai già che da pochi giorni si è (finalmente) costituita la Margherita sul territorio
provinciale di Bologna: adesso si apre un periodo che credo debba essere da tutti noi impiegato
per mettere al centro dell’attenzione il confronto sui temi veri, l’incontro fra persone che hanno alle
spalle una storia di militanza in formazioni politiche anche diverse, il coinvolgimento di tante
persone della società civile che vengano ad aiutarci a costruire un soggetto politico che sappia
mantenere per intero le promesse di unità e di rinnovamento che sono alla base della fiducia
riposta dagli elettori in questo progetto, che gioca un ruolo chiave per l’Ulivo e per l’Italia.
In attesa di iniziative più ampie e sistematiche, vorrei portare oggi alla vostra attenzione
una “tradizione” di incontri di approfondimento e di confronto sui temi sui quali siamo impegnati
nell’azione amministrativa, inaugurata dai Democratici alcuni mesi fa e che oggi si estende alla
Margherita. Sono incontri serali noti come “I Mercoledì del Cestello” (si svolgono infatti presso
la sede di 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.
Gli incontri sono rivolti a tutti i simpatizzanti della Margherita, con la possibilità e l’opportunità per
ognuno di voi 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 e ne terremo conto nel programmare i successivi cicli di incontri. Sul retro
trovate il calendario degli incontri che si terranno nei primi mesi del 2002.
Certo che non farai mancare la tua attiva presenza, e in attesa di risentirci subito dopo le feste per
un ventaglio più ampie di iniziative, permettimi – anche a nome di tutto il Comitato Provinciale
della Margherita della Provincia di Bologna – di farti tantissimi auguri di buon Natale e di felice
anno nuovo.

Via del Cestello 16 40124 Bologna tel. 051-3393738 fax 051-3393724
www.margheritaonline.it

I MERCOLEDÌ DEL CESTELLO
Gennaio — Febbraio 2002

Via del Cestello 16, Bologna
Mercoledì 9 gennaio 2002 ore 21

LA SCUO
SCUOLA:
LA: TERRENO DI CONFRONTO TRA VISIONI DIVERSE
Incontro con Beatrice Draghetti,
Draghetti
Assessore all’istruzione della Provincia di Bologna

Mercoledì 23 gennaio 2002 ore 21

LE SCELTE URBANISTICHE E LA VITA DEI CITTADINI
Incontro con Andrea De Pasquale
Pasquale,
Consigliere del Quartiere S. Vitale

Mercoledì 6 febbraio 2002 ore 21

LA BATTAGLIA PER LA FORMAZIONE CULTURALE DEI GIOVANI
Incontro con Daniela Turci,
Turci
Consigliere della Provincia di Bologna

Mercoledì 20 febbraio 2002 ore 21

C’E’ POSTO PER LA SOLIDARIETÀ?
Incontro con Lina Delli Quadri
Quadri,
Vice Presidente del Quartiere Navile

Mercoledì 6 marzo 2002 ore 21

MOBILITÀ, SALUTE E SICUREZZA
NELLA PROSPETTIVA DEL QUARTIERE
Incontro con Claudio Peghetti,
Peghetti
Presidente del Quartiere S. Vitale.
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