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La medicina incontra. La domanda di salute,
le risposte della sanità bolognese
Giovedì 12 novembre ore 18 in Oratorio si parla di vaccini

Le Aziende Sanitarie bolognesi e la Fondazione del Monte promuovono cinque
incontri pubblici su vaccini, mal di schiena, fumo, integratori alimentari e zanzare.
Si comincia giovedì 12 novembre con: “I vaccini: tra realtà scientifica e disinformazione”.
Tutti gli incontri sono aperti a tutti e si tengono alle 18 all'Oratorio di San Filippo Neri.
Leggi tutto

_________________________________________________________________________________

La stagione culturale dell’Oratorio di San Filippo Neri

Discorso pubblico.
Roberto Herlitzka in “La forza del ricordo”
Mercoledì 11 novembre ore 21

Toccherà a Roberto Herlitzka concludere all’Oratorio di San Filippo Neri
(via Manzoni 5, Bologna) mercoledì 11 novembre alle 21 la rassegna Discorso
Pubblico con La forza del ricordo, una lettura dedicata alle orazioni funebri.
Il progetto, sostenuto dalla Fondazione del Monte e realizzato da Mismaonda,
pone l’orazione al centro della prova d'attore.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Leggi tutto

_______________________________________________________________________________________

Il Lungo Navile vince il premio "Città per il Verde 2015"
Sul podio la nuova pista ciclopedonale

Un premio nazionale al progetto del Lungo Navile, che prevede il recupero dello
storico corso d'acqua che, dalla città, si inoltra nel territorio rurale a nord di Bologna.
Il Comune di Bologna ha vinto il premio "Città per il Verde 2015", giunto all'edizione
numero 16 e promosso dalla casa editrice Il Verde Editoriale con il patrocinio del
Ministero dell'Ambiente e dell'ANCI.
Leggi tutto

_______________________________________________________________________________

Per conoscere le attività, i progetti, la storia della Fondazione del Monte
visita il sito www.fondazionedelmonte.it
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
___________________________________________
I Suoi dati sono inseriti nell’archivio di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna in quanto liberamente conferiti
allo scopo di ricevere informazioni sull’attività di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
Se non vuole più ricevere questa newsletter è sufficiente scrivere una email con oggetto “CANCELLAMI” a:
newsletter@fondazionedelmonte.it.
Le ricordiamo che Titolare del trattamento è Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con sede in via delle
Donzelle, 2 – 40126 Bologna; tel. 051-2962511 fax 051-2962515 e-mail segreteria@fondazionedelmonte.it.
Responsabile del trattamento è il dott. Adelfo Zaccanti, reperibile ai medesimi recapiti, ai quali può altresì essere
richiesto l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento eventualmente nominati.

