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Gli appuntamenti di giovedì 25 on line 

EVENTI 

POPOLAZIONE E PANDEMIA NELLA STORIA 
Evento online sul canale YouTube della Fondazione Golinelli, ore 17.30, link https://
www.youtube.com/channel/UCNDcu62aBco8-z00GKMenZg 
“La storia dell'umanità è scritta nelle nostre malattie che da sempre hanno plasmato e contagiato 
politica, società e cultura. L'epidemiologia ne studia la distribuzione e frequenza nella popolazione, 
permettendo di fare previsioni sull'insorgenza di nuove malattie e approntando strategie di 
prevenzione e contenimento”. Il terzo e ultimo webinar del ciclo “Virus e corretta informazione” è 
dedicato a “Popolazioni e malattie nel tempo”. Intervengono Maria Paola Landini, direttore 
scientifico dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, e Vanessa Pietrantonio, ricercatrice e docente di 
Letterature Comparate all'Università di Bologna e saggista. 

CERCAR LO TUO VOLUME. DOCUMENTI DANTESCHI IN ARCHIGINNASIO 
Evento online, link bimu.comune.bologna.it/biblioweb/mostra-dante/ 
In occasione della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri (il Dantedì) la biblioteca 
dell’Archiginnasio presenta la versione online della mostra allestita in occasione del settimo 
centenario dalla morte di Dante (1321-2021). L’esposizione intende valorizzare i materiali 
danteschi antichi e moderni posseduti dalla biblioteca, inserendoli nel contesto delle altre raccolte 
conservate in Archiginnasio. 

WELFARE DI COMUNITÀ E SERVIZIO SANITARIO: PRESA IN CARICO DELLA PERSONA IN 
UNA COMUNITÀ DELLA SALUTE 
Evento online sulla piattaforma Google Meet, ore 15.30, link https://meet.google.com/tkn-dvcf-kou 
I direttori dell’Ausl e del Policlinico Sant’Orsola Paolo Bordon e Chiara Gibertoni, il presidente 
dell’Ordine dei Medici di Bologna Luigi Bagnoli, l’ex presidente del Centro per i Diritti del Malato e 
l’ex Sottosegretario al Ministero della Salute Sandra Zampa intervengono questo pomeriggio nel 
corso della lezione magistrale del professor Federico Toth “Welfare di comunità e servizio 
sanitario: presa in carico della persona in una comunità della salute”. 

I DILEMMI ECOLOGICI: MARZIO GALEOTTI  
Evento online sulla piattaforma Zoom, ore 17, info www.iger.org  
Verrà recuperato questo pomeriggio l’appuntamento del Laboratorio di analisi politica della 
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna rinviato lo scorso 9 marzo. Il docente di Economia 
dell’Università degli studi di Milano e fondatore dell’Associazione italiana degli economisti 
dell’ambiente e delle risorse naturali Marzio Galeotti parlerà de “I dilemmi ecologici”. 

IN GIRO PER LE PORTE DI BOLOGNA  
Evento online sulla piattaforma Zoom, ore 19, link https://zoom.us/ (ID RIUNIONE 9792447759 / 
passcode A4ew6G) 
Il presidente della Consulta tra antiche istituzioni bolognesi, il professor Roberto Corinaldesi, 
prosegue il ciclo di chiacchierate dedicata a Bologna con un approfondimento incentrato sulle 
porte della città. 
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AGEOP PRESENTA LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE 2014-2019 
Evento online sulla pagina Facebook e il canale YouTube dell’Associazione, ore 11, link https://
www.youtube.com/channel/UCZgFEfJhn3OGShCT4IUZYvA 
Dopo quasi 40 anni di attività, AGEOP (associazione genitori ematologia oncologia pediatrica) ha 
ritenuto utile programmare una riflessione sulle scelte, i traguardi raggiungi e su quelli ancora da 
conseguire. “Una riflessione che contribuisce a far luce sulla strada che l’associazione intende 
percorrere nel futuro”. Da questo proposito è nata la collaborazione con Kilowatt: un percorso di 
Valutazione di Impatto sociale che ha preso in esame il periodo 2014-2019 e il cui report sarà 
presentato questa mattina nel corso di un incontro moderato dal direttore del mensile Vita Stefano 
Arduini. 

I POLITICI LEGGONO DANTE  
Evento online sulla pagina Facebook della Fondazione Duemila, link https://www.facebook.com/
FondazioneDuemila/ 
Il sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali Lucia Borgonzoni, il senatore Pier Ferdinando 
Casini, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein, la vicesindaca di Bologna 
Valentina Orioli, l’assessore alla Cultura Matteo Lepore, la consigliera comunale Emily Clancy e la 
sindaca di San Lazzaro Isabella Conti. Sono alcuni dei politici bolognesi che hanno accolto l’invito 
della Biblioteca Popolare Fondazione Duemila a omaggiare il poeta Dante Alighieri attraverso la 
declamazione di terzine della Commedia a loro care. I video degli interventi verranno pubblicati 
questa mattina sui canali social della Fondazione Duemila. 
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