
Verbale del 24 gennaio 2019

L'assemblea  annuale  dei  soci  del  Comitato  bolognese  Scuola  e  Costituzione  si  è  svolta
giovedì  24  gennaio  ore  20,30  presso  la  Chiesa  evangelica  metodista  di  via  Venezian  3.

Adempimenti societari: la tesoriera Attianese riporta le spese sostenute e le entrate (c.c.p. 23452543
Iban IT19B0760102400000023452543). L’associazione è in attivo.

Il segretario uscente Moretto riporta il resoconto delle attività del 2018, che completerà per iscritto
(si veda allegato)

Si  nomina  presidenza  e  segreteria:  Grilli,  Moretto,  Tassinari,  Bonora,  Lipparini,  Attianese
(tesoriera).

Si discute dell’autonomia differenziata. In allegato testo politico di Moretto e analisi di Grilli.

Giudizio sul futuro della associazione: il passaggio di consegne da Moretto a Grilli (che è
anche di rapporti  personali  e collaborativi che si debbono generazionalmente sia mantenere che
rinnovare – sempre in attesa del 30enne che verrà...), sarà lento, per gradi e prudente. Si chiede
l’appoggio e l’aiuto della segreteria e dei soci. 

In  questa  prima  fase  la  “politica  estera”  (Roma,  Scuola  della  Repubblica,  eccetera)
continuerà ad essere gestita direttamente da Bruno; Grilli proverà invece a consolidare i rapporti
territoriali  cittadini.  In  mezzo,  l’attuale  e  urgente  questione  dell’autonomia  differenziata.  E
occorrerà sia mantenere in modo cristallino la più chiara autonomia della associazione, sia provare a
far una azione di secca critica a tutta l’operazione con ambizione di proposta di dialogo SE e solo se
l’operazione viene fermata.

A giudicar poi dalle prospettive future e dai sondaggi elettorali (elezioni regionali a inizio
2020) ci si può anche aspettare – volendo a tutti i costi vedere il bicchiere mezzo pieno, e per
scherzar sul tragico – che dal prossimo anno l’azione critica sarà molto più facile.

Le riunioni di segreteria saranno allargate ai soci che fossero interessati al tema e volessero
intervenirvi, e a tal scopo se ne darà comunicazione informale attraverso i mezzi usuali, indicando il
tema principale della discussione.

Per la Segreteria



Lorenzo Grilli


