
Lettera agli iscritti e simpatizzanti di Politica 
 
Cari amici,  Politica è entrata nel dodicesimo anno dalla sua fondazione; in accordo con la sua 

ispirazione originaria legata al suo fondatore Pier Ignazio Bovero, che intendeva fare di Politica uno 
strumento di riflessione politica ed etica, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di una società 
basata sul criterio del maggior bene comune possibile, in questi anni abbiamo cercato di offrire 
un'informazione precisa sulle questioni nazionali e internazionali che via via si sono presentate - 
Europa, politica italiana e risultati elettorali, economia – e abbiamo riflettuto sui grandi temi – 
trasformazioni istituzionali, rapporto politica-religione, mondo giovanile, immigrazione, problemi 
ambientali ecc. Nell'ultimo anno abbiamo  invitato a presentare i loro libri diversi autori fra cui 
Giovanni De Luna, Luciano Gallino, don Roberto Repole, Marco Revelli, Antonella Tarpino. Le 
ultime iniziative pubbliche sono state il convegno al Teatro San Secondo di Torino, il 18 ottobre 
2014, in memoria di Pier Ignazio Bovero, e il 6 dicembre la presentazione, in collaborazione con 
l'associazione Amici di Lumuma, alla libreria Torre d'Abele, di Tukutane – Favole per un amico, 
libro di favole in italiano e in swahili. 

Sul sito di Politica (www.politicaassociazione.it) trovate le informazioni relative ai vari 
incontri e le recensioni ai libri più importanti di natura politico-filosofica ed economica usciti in 
questi ultimi anni. 

Nonostante la drammaticità del momento attuale, con gli eventi terribili avvenuti in questi 
giorni in Francia e la gravissima crisi economica che ha colpito l'Italia e il mondo, di fronte alle 
forme di violenza, di antipolitica, di protesta e ribellismo o quantomeno di qualunquismo e 
disinteresse per la cosa pubblica, noi vogliamo, nel nostro piccolo, continuare ad occuparci di 
politica nel senso più nobile del termine e vogliamo farlo fuori da ogni partito e movimento, pur 
nella chiarezza degli  obiettivi e delle scelte, delle nostre radici e della nostra collocazione.  
Vorremmo anche rendere il nostro sito più agile e adatto al dialogo. Per continuare questo percorso 
abbiamo bisogno di forze nuove, giovani di età o almeno di spirito disposti a donare una preziosa 
collaborazione. 

Con questo obiettivo e con questa speranza invitiamo iscritti e simpatizzanti all'assemblea 
annuale per il rinnovo degli organi statutari di Politica che si terrà venerdì 6 febbraio 2015 dalle 
ore 18,30 alle 20,30 a Torino presso la sede della Circoscrizione 1, in via Dego 6. L'assemblea è 
aperta a tutti. Avranno diritto di voto i  già iscritti, che potranno rinnovare l'iscrizione, che prevede 
una quota di 50 euro, anche durante l'assemblea.  
  I non iscritti fino ad oggi, per poter partecipare al voto dovranno fare domanda 
d'iscrizione entro il 31 gennaio p. v. 

La domanda sarà indirizzata a posta@politicaassociazione.it e dovrà contenere i dati 
della persona che desidera iscriversi. Il versamento potrà essere effettuato il giorno 
dell'assemblea. 

Nella speranza d'incontrarvi personalmente vi invitiamo a scriverci per chiedere ulteriori 
informazioni (all'indirizzo posta@politicaassociazione.it ) e a partecipare all'assemblea del 
prossimo 6 febbraio. Cordiali saluti. 

 
Il presidente  
Gian Paolo Zara 
 
Il comitato operativo 
Ugo Bologna, Marco Mattio, Gianna Montanari, Ezio Perardi, Aldo Rubiola, Giuseppina 

Serio, Margherita Vico, Maria Adriana Vindigni. 
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