Koinè Studi e Ricerche

Verona discute sull'intervista ad Ettore Bonalberti
Venerdì 11 luglio 2008 dalle ore 18.00, presso Officina Contemporanea in via dei Mutilati 8/a a Verona, presentazione del
libro: &ldquo;Dalla fine della DC alla svolta bipolare. Intervista a Ettore Bonalberti&rdquo; di Giuliano
RamazzinaPrefazione di Roberto Formigoni - Postfazione di Franco Marini (Terza Repubblica - edizioni Mazzanti, Mestre
2008) E' disponibile la registrazione audio di Radio Radicale.(Segue)
Venerdì 11 luglio 2008 dalle ore 18.00, presso Officina Contemporanea in via dei Mutilati 8/a a Verona, presentazione del
libro: &ldquo;Dalla fine della DC alla svolta bipolare. Intervista a Ettore Bonalberti&rdquo; di Giuliano
RamazzinaPrefazione di Roberto Formigoni - Postfazione di Franco Marini (Terza Repubblica - edizioni Mazzanti, Mestre
2008) Con gli interventi di:
- Giuliano Ramazzina - autore del libro
- Ettore Bonalberti - l&rsquo;intervistato
- Gustavo Franchetto - consigliere Regione del Veneto, IDV
- Monsignor Bruno Fasani - direttore dell&rsquo;ufficio stampa e comunicazioni sociali della Diocesi di Verona
- Gianni Fontana - già ministro della Repubblica
- Stefano Valdegamberi - assessore Regione del Veneto, UDC
- Moderatore: Michelangelo Bellinetti - giornalista e docente universitarioPer informazioni: tel. 045 8008288 info@atelieritaliano.org &ldquo;Dalla testimonianza di Bonalberti non mi interessava catturare lo svelamento di segreti
(vedi casi Moro e Bisaglia, scandalo Ior-Ambrosiano e via elencando) che in ogni caso restano inquietanti sullo sfondo,
bensì delineare la costruzione di certi fili di connessione tra passato, presente e futuro, evidenziando sia i tanti punti di
sclerosi della nostra società tendente al declino, sia i possibili punti di novità legati alla riforma elettorale, al capitale umano,
alla meritocrazia e all&rsquo;innovazione in economia&rdquo;. Giuliano RamazzinaL&rsquo;evento è organizzato da
Officina Contemporanea, Koinè Studi e Ricerche e dal Gruppo Consiliare Udc di Verona.
- Invito (Scarica) - Manifesto (Scarica)
- Comunicato Stampa del 24.06.2008 (Scarica)
- Articolo giornale l'Arena del 08.07.2008 (Scarica)
- Comunicato Stampa del 09.07.2008 (Scarica)
- Comunicato Stampa del 11.07.2008 (Scarica)
- Articolo l'Arena del 13.07.2008 (Scarica)
- Registrazione audio di Radio Radicale (Link)
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