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Si è riunita a Roma il 10 novembre scorso il Consiglio Nazionale della Fondazione di Studi Tonioliani, 

per decidere l’attività che sarà svolta dalla Fondazione nel prossimo anno.  
In particolare sono state poste le basi del Museo del cinema “I grandi temi dell’esistenza”, del secondo 

convegno nazionale della Fondazione, del concorso per giovani ricercatori, i programmi sulla 
partecipazione e l’apertura di nuove sedi sul territorio. 

Ha aperto i lavori il consulente ecclesiastico mons. Danilo D’Angiolo, che ha sottolineato l’opportunità 
che accanto alla trattazione del pensiero del Toniolo e della Dottrina sociale della Chiesa, la Fondazione 
attui varie iniziative nel campo sociale atte a valorizzare la presenza dei cattolici nei diversi campi della 
società civile. 

Ha preso poi la parola il Presidente della Fondazione il prof. Romano Molesti, il quale ha illustrato i 
progetti e le attività che saranno intraprese nei prossimi 12 mesi.  

Il responsabile dei dipartimenti e della struttura territoriale, il dott. Sergio Bindi, ha parlato, tra l’altro, 
l’apertura di nuove sedi nelle Regioni italiane e della raccolta di adesioni alla Fondazione. 

Il dott. Paolo Roli di Modena, Consigliere della Presidenza, ha trattato dell’importanza della 
pubblicazione delle opere del Toniolo e della loro diffusione anche con varie iniziative tra cui convegni, 
ecc.  

Il prof. Balletta dell’Università Federico II di Napoli, nell’ambito delle attività stimolate dalla 
Fondazione di Studi Tonioliani ha parlato delle iniziative già avviate per coinvolgere gli studenti 
universitari, quali 15 tesi sulla Dottrina sociale della Chiesa assegnate negli ultimi 6 mesi. 

La prof.ssa Daniela Parisi dell’Università Cattolica di Milano ha parlato, tra l’altro, del 90° anniversario 
della fondazione dell’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, ente fondatore dell’Università 
Cattolica. 

La prof.ssa Gentilucci, dell’Università di Camerino, ha poi illustrato l’attività del Museo del cinema sui 
temi dell’esistenza curato dalla Fondazione. Al progetto hanno aderito illustri personalità del panorama 
cinematografico italiano. 

Il dott. Francesco Manca, ha parlato del potenziamento della struttura organizzata della Fondazione, e 
ha portato come esempio la sede di Torre del Greco, legata al Santuario di Maria del Buon Consiglio. 

Il dott. Stefano Zamberlan, Responsabile della segreteria Nazionale, ha parlato dell’importante ruolo 
delle riviste che fanno capo alla Fondazione proponendo nuove sinergie. 

Il prof. Flavio Felice, della Pontificia Università Lateranense, che ha assunto la Presidenza dell’ASCA, 
l’Associazione nazionale degli Storici Cattolici, ha parlato della futura collaborazione con la Fondazione 
tonioliana. 

Altre interessanti osservazioni e proposte sono state avanzate negli altri interventi, tra i quali quelli 
tenuti dall’avv. Michele Sanfilippo, dalla prof.ssa Antonella Marcucci De Vicenti, dall’ing. Gerardo Rosa 
Salsano e dal dott. Vittorio Campetti. 
 


