
LECTURES: DI ILIO E MARTIN
GLI INCONTRI CON I PROTAGONISTI DELLA RICERCA BIOMEDICA 
INTERNAZIONALE

il Rizzoli
IOR NEWS maggio 2014 n° 88

Giovedì 8 maggio il professore Di Ilio, 
Rettore dell’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio”, ha parlato di “Bacterial 
glutatione transferase”. Presidente 
del Comitato Locale di Etica per la 
Ricerca in Biomedicina e autore di 
oltre 200 pubblicazioni scientifiche, 
Carmine Di Ilio ha incentrato la sua 
attività di ricerca sullo studio del ruolo 
che i fattori ambientali svolgono nello 
sviluppo delle patologie dell’uomo, 
dedicando particolare attenzione alla 
comprensione dei meccanismi im-
piegati dalle cellule per proteggere 
se stesse contro i danni provocati da 
agenti chemioterapici, carcinogenici 
e dai radicali liberi.
Martedì 13 maggio il professore Mar-
tin, considerato tra i massimi esperti in-
ternazionali nella progettazione e rea-
lizzazione di bioreattori per la crescita 
e la rigenerazione dei tessuti umani, in 

particolare quelli osteo-cartilaginei, ha invece tenuto una lecture relativa alla riparazio-
ne della cartilagine con l’ingegneria tissutale.
Docente della facoltà di Medicina dell’Università di Basilea e Direttore dell’Unità di Inge-
gneria Tissutale presso il Dipartimento di Chirurgia e Biomedicina del Policlinico universi-
tario, Ivan Martin è  un ingegnere elettronico specializzato in bioingegneria, ha lavorato 
al Massachussets Institute of Technology con il padre della bioingegneria mondiale, il 
prof. Robert Langer.
Gli appuntamenti sono parte del ciclo di incontri con i protagonisti della ricerca bio-
medica internazionale promosso dal direttore scientifico Francesco Antonio Manzoli.

INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY:
IL RIZZOLI PREMIATO AL POLITECNICO DI MILANO
Giovedì 8 maggio si è svolto un convegno promosso dalla School of Management del Po-
litecnico di Milano dedicato all’innovazione digitale in Sanità, dove sono stati presentati 
i risultati della Ricerca dell’Osservatorio ITC (Information & Communication Technology).
In questa occasione sono state inoltre premiate le strutture sanitarie dimostratesi capaci 
di utilizzare l’ITC per migliorare e innovare l’organizzazione delle proprie aziende. 
Il Rizzoli è stato premiato per la categoria “Clinical Governance e supporto decisionale” 
per lo sviluppo di un sistema di business intelligence basato sul monitoraggio dei dati 
IOR relativi a percorsi per pazienti interni, incrociando le informazioni raccolte 
e individuando possibilità di miglioramento organizzativo nella gestione delle prestazioni. 

A ritirare il premio il direttore generale 
Giovanni Baldi e il responsabile dell’Uf-
ficio Controllo di Gestione IOR Claudio 
Onofri, parte della struttura Pianifica-
zione, Programmazione e Controllo 
diretta dalla dr.ssa Annamaria Gentili.

IL PAZIENTE PIU’ GIOVANE
Operato neonato di sei giorni

Non si poteva attendere, o il brac-
cio del bambino sarebbe stato 
irreversibilmente compromesso 
nella crescita. Così un neonato 
di sei giorni è stato operato, sta-
bilendo un record nella storia del 
reparto di Ortopedia Pediatrica 
diretto dal dottor Onofrio Donzel-
li: “C’era un’indicazione assoluta 
a intervenire chirurgicamente, a 
differenza di quanto accade co-
munemente per i problemi orto-
pedici e traumatici in età neona-
tale: per problemi di altra natura 
gli interventi su bambini anche 
appena nati non sono rari, ma 
questo non accade di norma in 
ortopedia per motivi legati all’ac-

crescimento osseo e si interviene quindi a maggiore età 
o quando il peso arriva ad almeno 5 Kg. In questo caso 
oltre alla gravità della lesione scheletrica, messa ben in 
evidenza dal collega ecografista, si stava instaurando un 
progressivo deficit nervoso periferico valutato dai colleghi 
fisiatri, che hanno trovato il modo di eseguire particolari 
test  elettrici sull’arto.  
Così abbiamo tarato le competenze della nostra équipe 
sulla particolarità anagrafica del paziente,  un impegno 
molto intenso degli anestesisti, visto che l’intervento è stato 
eseguito in anestesia generale. Tutto il personale della sala 
operatoria e  del reparto  pediatrico si è prodigato per 
creare le migliori condizioni di assistenza per il piccolo e i 
suoi genitori.” 
Al neonato è stato applicato un gesso, il decorso post ope-
ratorio è stato ottimale, i controlli eseguiti successivamente 
hanno confermato la perfetta riuscita dell’intervento, pre-
messa di un buon recupero della funzionalità del braccio.

Il prof. Di Ilio insieme al direttore scientifico
prof. Manzoli e al direttore sanitario dr. Liverani

Patrizia Taddia – Direttrice 
del Servizio di Assistenza 
Infermieristica, Tecnica e della 
Riabilitazione

Vincenzo Nardacchione
Dirigente Medico di Direzione 
Sanitaria

nuovi incaricHi in osPedale

Il prof. Martin insieme ai professori Maraldi e Toni

Franco Vimercati, Presidente FISM,
consegna il premio al direttore generale
Giovanni Baldi e a Claudio Onofri.
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OPEN DAY 2014
ancHe quest’anno i ragazzi dei licei bolognesi al rizzoli

È una molecola piccola, con una struttura altamente flessibile che rende diffi-
cile comprenderne i meccanismi di funzionamento: CD99 è stato finora poco 
studiato ma l’attività di ricerca compiuta dalla dottoressa Katia Scotlandi nel 
Laboratorio di Oncologia Sperimentale, Centro di Riferimento Specialistico 
Sviluppo di Terapie Biomolecolari, ne ha già evidenziato il ruolo importante 
nel sarcoma di Ewing, dimostrando come CD99 sia in grado di incidere sulle 
caratteristiche di malignità di questa neoplasia.
Ora uno studio pubblicato sul Journal of Bone and Mineral Research (Sciandra 
et al., CD99 Drives Terminal Differentiation of Osteosarcoma Cells by Acting 
as a Spatial Regulator of ERK 1/2) getta nuova luce su altre e ancora poco 
note funzioni del CD99. Emerge infatti che la molecola ha un ruolo fonda-
mentale nella regolazione del processo di differenziamento verso le cellule 
ossee: CD99 è espresso nelle cellule normali staminali mesenchimali derivate 
dal midollo osseo e viene mantenuto nel corso del normale differenziamento 
verso le cellule ossee mature; nelle cellule di osteosarcoma, il tumore primario 
dell’osso più frequente, la molecola risulta invece generalmente persa. Quan-
do in laboratorio si determina la riespressione del CD99 nelle cellule di osteo-
sarcoma, si è in grado di riportare alla normalità il corretto processo differen-
ziativo da cui le cellule tumorali vengono in genere deviate: le cellule possono 
raggiungere gli stadi terminali del differenziamento e vengono bloccate nella 
loro eccessiva proliferazione per andare incontro ad un processo di morte cel-
lulare. Il meccanismo molecolare alla base di questa riconversione, verificato 
nello studio, è legato alla capacità di CD99 di agire a monte di due importanti 
attori sulla scena cellulare (la MAP-kinasi ERK 1/2 e il fattore di trascrizione Runx-

2, un master gene del processo osteoblastico).
Il lavoro della dottoressa Marika Sciandra e del La-
boratorio di Oncologia Sperimentale non propone 
ancora una nuova modalità terapeutica, ma indi-
ca una nuova strada da esplorare per un tumore 
ancora totalmente privo di alternative terapeutiche 
alla chemioterapia, sottolineando come l’attivazio-
ne di uno dei meccanismi molecolari più noti e più 
studiati (la MAP-kinasi) possa avere significati diversi 
da quelli generalmente accettati di stimolo proli-
ferativo, riuscendo invece a reindirizzare l’attività 
cellulare verso la normalità.

trattamento e cHirurgia del ginoccHio: 
il rizzoli in brasile e ad amsterdam,
zaffagnini cHairman scientifico essKa
Si è svolta dal 10 al 12 aprile 2014 a Maceiò la quindicesima edizione del Con-
gresso brasiliano dedicato al ginocchio, patologie e trattamento, che ha visto 
la partecipazione di 1700 specialisti. Sei gli ospiti internazionali, tra cui il prof. 
Stefano Zaffagnini della Clinica II del Rizzoli diretta dal prof. Maurilio Marcac-
ci. Sono state quattro le relazioni tenute da Zaffagnini nell’arco di questa due 
giorni, riportando l’esperienza del Rizzoli nel trattamento di lassità e chirurgia del 
legamento, ricostruzione del legamento crociato anteriore, trapianto di meni-

sco  e protesi di ginocchio.
Dal 14 al 17 maggio è stata invece la città di Amsterdam ad ospitare un altro appuntamento di respiro 
internazionale, giunto alla sua sedicesima edizione: il congresso ESSKA, la Società europea di traumato-
logia sportiva, chirurgia del ginocchio e artroscopia. Indirizzato a ortopedici e medici sportivi, il meeting 
ESSKA ha offerto ai 3000 partecipanti la possibilità di assistere a sessioni di live surgery, case discussions, 
workshop e dibattiti. Presenti 960 relatori e oltre 860 tra oral presentations e poster. Chairman Scientifico 
del congresso il prof. Zaffagnini. Tra i relatori internazionali il prof. Marcacci, che ha tenuto una lecture 
dedicata ai risultati a distanza delle plastiche periferiche. Al congresso di Amsterdam sono state inoltre 
presentate le novità riguardanti ESSKA: la piattaforma didattica online ESSKA Academy, il Journal of Ex-
perimental Orthopaedics e la Fondazione ESSKA.

TUMORI OSSEI: MOLECOLA APRE NUOVA STRADA 
Pubblicato uno studio della dottoressa mariKa
sciandra del gruPPo scotlandi sull’osteosarcoma

Due mattinate per visitare i laboratori di ricerca e conoscere più da 
vicino il mondo della ricerca in vista della scelta dell’Università.
Il 2 e il 15 aprile i ragazzi dei licei Righi, Sabin e Manzoni di Bologna 
sono stati accolti dal  direttore generale Giovanni Baldi che ha presen-
tato loro l’Istituto, per lasciare poi la parola al responsabile scientifico 
del Laboratorio BITTA Roberto Giardino per un approfondimento relati-
vo all’attività di ricerca IOR. Gli studenti, suddivisi in vari gruppi, hanno 
successivamente visitato alcuni laboratori dell’Istituto, per osservarne 
da vicino le attività quotidiane. Le due giornate si sono chiuse con 
un’intervista a quattro giovani ricercatori IOR, che hanno condiviso 
con i ragazzi dei licei la propria esperienza, le considerazioni e i passi 
compiuti negli anni successivi la maturità.
A moderare la tavola rotonda due giornalisti: mercoledì 2 aprile Fran-
cesco Spada, direttore di Nettuno Tv, e martedì 15 aprile Antonella 
Zangaro di Telecentro.
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25 MAGGIO: GIORNATA 
NAZIONALE DEL SOLLIEVO
Domenica 25 maggio sarà la XIII Giornata Nazionale 
del Sollievo. La giornata, patrocinata dal Ministero 
della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e del-
le Province Autonome e dalla Fondazione Nazionale 
Gigi Ghirotti, è nata con l’obiettivo di promuovere e 
diffondere tra cittadini e operatori sanitari la cultura 
del sollievo dalla sofferenza e dal dolore, anche a 
seguito della Legge n.38 del 2010 che tutela il di-
ritto di accesso del cittadino alle cure palliative e 
alla terapia del dolore. È infatti obbligatoria la mi-
surazione del dolore con registrazione in cartella 
clinica. Numerose le iniziative di sensibilizzazione, tra 
cui la distribuzione di materiale informativo relativo 
alla scala numerica di rilevazione del dolore per gli 
adulti e in età pediatrica. Verrà inoltre consegnato in 
questa giornata il premio “Gerbera d’oro”, destinato 
alla struttura sanitaria o IRCCS che si è distinto per 
l’impegno e il buon funzionamento nelle pratiche di 
terapia del dolore e cure palliative.



NOTIZIARIO del CIRCOLO IOR INIZIATIVEGIUGNO2014

4-7 giugno 2014
InternatIonal Congress of 
the argentInean assoCIatIon of ar-
throsCopy 2014
salon atlantICo, hotel hIlton, Bue-
nos aIres, argentIna

http://www.artrosCopIa.Com.ar/Con-
greso2014/ 

12-13 giugno 2014
6th InternatIonal s.I.a 
meetIng-soCIetà ItalIa-
na dI artrosCopIa

Centro CongressI, 
stazIone marIttIma, trIeste

organIzzato da aIfI-fVg, asso-
CIazIone ItalIana fIsIoterapIstI frIulI 
VenezIa gIulIa

e-maIl: segreterIasCIentIfICa@sIaonlI-
ne.It http://www.sIot.It/ 

18-21 giugno 2014
14th C.a.o.s. meetIng-soCIety for 
Computer aIded orthopaedIC surgery

s.I.o.t.-soCIetà ItalIana dI ortopedIa 
e traumatologIa, e.h.s.-european hIp 
soCIety, s.I.g.a.s.C.o.t.-soCIetà Ita-
lIana: gInoCChIo, artrosCopIa, sport, 
CartIlagIne, teCnologue ortopedIChe 
marrIot hotel, mIlano

http://www.Caos-InternatIonal.
org/2014/ 

L’ACE, Attestato di Certificazione 
Energetica, è un documento desti-
nato all’utente finale, per consentir-
gli di valutare in maniera obiettiva 

le caratteristiche energetiche di un edi-
ficio e avere un parametro di riferimento 
relativo ai costi e al benessere. A classi 
energetiche migliori corrisponde, come 
per gli elettrodomestici o le lampadine, 
un maggior risparmio energetico.
Questo documento informativo specifica 
la prestazione energetica di ogni edificio 
in modo sintetico e comprensibile, le di-
verse caratteristiche e i consumi neces-
sari per la climatizzazione invernale e per 
l’acqua calda sanitaria dell’abitazione, 
assegnandovi infine una classe energe-
tica.
quando si deve fare l’ace
L’Attestato di Certificazione Energetica è 
obbligatorio:
- per nuove costruzioni; in questi caso 
deve essere redatto dal costruttore e 
consegnato al proprietario
- nel caso di compravendita; deve essere 
redatto a cura del venditore e consegna-
to all’acquirente
- nel caso di affitto; deve essere redatto a 
cura del locatore (ovvero il proprietario) e 
consegnato alla persona che prende in 
affitto l’alloggio
- per la richiesta di incentivi statali, regio-
nali o locali, se è previsto che sia redatto 
il certificato ai fini dell’accesso ai contri-
buti
E’ facoltativo in tutti gli altri casi.

Per maggiori dettagli è presente, nella 
sezione Energy Manager della intranet 
aziendale, un opuscolo informativo a 
cura della Regione Emilia-Romagna.

Podologia:
tariffe scontate Per il Personale ior
L’Ambulatorio Didattico di Podologia dell’Università di Bologna, aperto da 
marzo al Rizzoli, applica ai dipendenti IOR il 20% di sconto sul tariffario, se-
condo quanto disposto dal Dipartimento di Scienze Biomediche e NeuroMo-
torie dell’Alma Mater a cui l’Ambulatorio afferisce. Ad esempio, il costo di un 
trattamento podologico per il personale IOR è di 28 euro invece che di 35, 

quello di una valutazione biomeccanica podologica di 56 invece che di 70. Nel tariffario reperibile sulla 
Intranet aziendale sono indicate tutte le prestazioni e le relative tariffe agevolate.
L’ambulatorio ha inoltre partecipato domenica 11 maggio alla Strabologna, con una squadra di studenti 
e simpatizzanti e uno stand per fornire agli sportivi partecipanti e a tutta la cittadinanza una consulenza 
podologica gratuita con analisi funzionale del piede e del ciclo del passo.
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Per informazioni: www.circolo.ior.it oppure logos.internal.ior.it/circolo e-mail: circoloior@ior.it. Apertura giovedì ore 11-14.30

AD OGNI ABITAZIONE
LA PROPRIA CLASSE
ENERGETICA: ACE

KYOTO, AL PROF. BALDINI IL PREMIO
“MARCO POLO DELLA SCIENZA ITALIANA”
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festival “la cultura in condominio”, istituto ortoPedico rizzoli

21 giugno -13 luglio 
la rassegna verterà sul tema della cultura come bene 
comune.
quest’anno in Programma tre serate dedicate ai teatri 
solidali con sPettacoli interPretati da attori Particola-

ri Per tematicHe Particolari e un laboratorio aPerto di 
infermieristica teatrale.

tutti in bici con il circolo ior
ultimi Posti Per la gita a san candido

14-15 giugno

san candido-lienz

trasferimento in Pullman, noleggio bici, biciclettata di 
40 Km, cena e Pernottamento del 14 giugno, Pranzo 
del 15 giugno. costo Per i soci: 129,00 euro.

CALENDARIO 2014

Al prof. Nicola Baldini, Responsabile del Laboratorio 
di Fisiopatologia Ortopedica e Medicina Rigenerativa 
del Rizzoli, è stato conferito il Premio Marco Polo della 
Scienza Italiana ”per gli importanti contributi di ricerca 
al progresso scientifico e tecnologico tra Italia e Giap-
pone”. La cerimonia si è svolta in occasione del conve-
gno “Italy meets Asia” tenutosi a Kyoto il 23 aprile con la 
partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo 
accademico e produttivo italiano e giapponese.
Il prestigioso riconoscimento è attribuito dalla Comunità 
Scientifica Italiana in Giappone con 
il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia 
a Tokyo, del Consolato Generale 
d’Italia a Osaka e dell’Istituto Italiano 
di Cultura in Osaka.
Il Prof. Baldini svolge da molti anni 
una attività continua di collabora-
zione scientifica con alcune impor-
tanti università giapponesi nell’am-
bito della ricerca ortopedica, in 
particolare nell’ambito dell’oncolo-
gia e della medicina rigenerativa. 
Le ricerche svolte in collaborazione 
col Giappone hanno consentito di 
delineare un approccio innovativo 
alla comprensione dei meccanismi 
legati allo sviluppo dei tumori mu-
scoloscheletrici, con risvolti applicativi interessanti sia 

sul piano del controllo locale che sistemico della ma-
lattia. I tumori più aggressivi presentano un’elevata ca-
pacità di adattamento nell’utilizzo dell’energia neces-
saria alle funzioni tipiche della malignità: proliferazione, 
invasività locale, resistenza ai farmaci e tolleranza im-
munitaria. Le alterazioni metaboliche che si evidenzia-
no in queste neoplasie possono essere efficacemente 
contrastate sia sul piano farmacologico che mediante 
l’utilizzo di terapie fotodinamiche utilizzabili durante le 
sedute operatorie. Grazie a finanziamenti dell’Associa-

zione Italiana per la Ricerca sul Cancro e 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Universi-
tà e della Ricerca, nei laboratori dell’Isti-
tuto Ortopedico Rizzoli è stato possibile 
dimostrare l’efficacia di queste terapie 
sia in ambito sperimentale che clinico, 
per ora limitatamente a tumori spontanei 
degli animali. 
Nel corso di un incontro tenutosi a Tokyo 
presso l’Ambasciata d’Italia, il prof. Baldi-
ni, che è Visiting Professor presso la Kyoto 
Prefectural University of Medicine, è 
stato salutato dall’Ambasciatore d’Ita-
lia a Tokyo S.E. Domenico Giorgi e dal 
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura 
prof. Giorgio Amitrano.

Il prof. Baldini a Kyoto durante 
la premiazione

comitato unico di garanzia ior: 
incontro dedicato a “Paure, ansie e stato di stress”
Il CUG, Comitato Unico di Garanzia, del Rizzoli orga-
nizza un incontro dal titolo “Stanzialità e Nomadismo 
all’interno di una organizzazione: PAURE, ANSIE E STATO 
DI STRESS”. Rivolto a tutti i dipendenti IOR, il corso è 
accreditato ECM e riproposto in quattro giornate, la 
prossima martedì 3 giugno dalle 9 alle 13 in aula 2, 
Centro di Ricerca. Relatore dell’incontro il dott. Rober-
to Dal Pozzo, psicologo e psicoterapeuta. 
La prenotazione è obbligatoria; per informazioni: an-
tonella.bruni@ior.it.
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5 MAGGIO: GIORNATA MONDIALE 
IGIENE DELLE MANI
“Pratica l’igiene delle mani, ferma la diffusione di
germi antibiotico-resistenti”. 
Anche quest’anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 
promosso la Campagna “SAVE LIVES: Clean Your Hands” dedicando la 
Giornata Mondiale dell’igiene delle mani alla promozione della pre-
venzione dell’antibioticoresistenza. E’ stato scelto il 5 maggio, ovvero 
il quinto giorno del quinto mese dell’anno, per ricordare i 5 momenti 
fondamentali per l’igiene delle mani nelle attività sanitarie e assisten-
ziali.
Molti studi hanno dimostrato che, quando l’adesione alla corretta igie-
ne delle mani è elevata, si riduce il rischio di Infezioni Correlate all’As-

sistenza, comprese quelle da batteri resistenti agli antibiotici, che rappresentano un grave rischio per la 
salute e in generale uno dei maggiori problemi di salute pubblica. L’igiene delle mani permette quindi di 
ridurre la trasmissione dei microrganismi evitando la diffusione di infezioni anche gravi.
L’Istituto Ortopedico Rizzoli per sensibilizzare gli operatori sanitari, i pazienti e loro familiari rispetto all’im-
portanza dell’igiene delle mani, ha aderito all’iniziativa dell’OMS allestendo uno stand nell’atrio dell’Ospe-
dale e uno presso il Poliambulatorio. In tale occasione sono stati distribuiti, sia agli operatori sanitari sia ai 
visitatori, opuscoli informativi sull’importanza del tema, dando al contempo la possibilità di cimentarsi in 
simulazioni con prodotto igienizzante per apprendere la tecnica corretta del “frizionamento rapido con 
gel idroalcolico”. E’ stato messo a disposizione anche un dispenser elettronico. I due punti informativi sono 
stati presidiati costantemente da personale esperto nel controllo delle infezioni che ha promosso eser-
citazioni pratiche sul corretto utilizzo della soluzione idroalcolica anche nei Reparti di degenza, mentre 
presso il reparto pediatrico è stata condotta una simulazione per il corretto lavaggio delle manine con 
acqua e sapone.
La Campagna di promozione dell’igiene delle mani proseguirà durante l’anno con ulteriori attività di 
sensibilizzazione ed eventi formativi. 

Cristina Vandelli
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PRIORI ABBATI E 
SUPERIORI A SAN 

MICHELE IN BOSCO
Dal 1379 al 1546 il monastero di San Michele 
in Bosco fu guidato da 101 Priori poi fino al 
6 Giugno 1798, data della soppressione del 
monastero successiva all’arrivo delle armate 
francesi a Bologna (nel 1796), si succedet-
tero 194 Abbati. Infine, dopo il ritorno degli 
Olivetani a San Michele propiziato dal Prof. 
Vittorio Putti nel 1933, si succedettero 12 
Superiori. Nel Giugno del 1996 gli Olivetani 

abbandona-
rono definiti-
vamente San 
Michele e 
giunsero i Pa-
dri Camilliani 
di San Ca-
millo de Lellis 
che sono un 

Ordine specificatamente e vocazionalmente 
assistenziale sanitario-ospedaliero. La diversa 
dizione corrisponde ad una gerarchia, fino al 
1546 il complesso monastico fu retto dai Priori 
avendo una dimensione ancora limitata, dopo 
l’inizio dell’intervento che porterà al grandioso 
ampliamento verso quella dimensione che ha 
ancora oggi , si passò alla dignità abbaziale, in-
fine durante i 63 anni del ritorno novecentesco, 
e data l’esiguità del numero dei monaci, vi fu il 
superiorato. Come si evince dai numeri, la me-
dia di permanenza di un Priore prima e di un Ab-
bate dopo era solo di due o tre anni, e questo 
era voluto. Accadde però che uno stesso Abba-
te tornasse diverse volte. E’ il caso ad esempio 
del bolognese Angelo Maria Cantoni che fra il 
1601 e il 1645 fu Abbate per ben sei volte per 
un totale di 16 anni. Ma chi era Padre Cantoni 
da Bologna? Ci aiuta lo storico olivetano Padre 
Celso Bidin “uomo egregiamente prudente e in-
tegerrimo uguagliando in onore i maggiori del-
la Religione”. Fu pure in grande familiarità ed 
ebbe grandi apprezzamenti dal Papa Urbano 
VIII (Matteo Vincenzo Barberini Papa dal 1623 al 
1644). Dopo il 1642 il Cantoni divenne Abbate 
Generale ma si oppose sempre fortemente alla 
più ampia munificenza che il Pontefice voleva 
elargirgli. Un altro Abbate che ebbe varie ricon-
ferme fu l’ultimo, Cesare Alessandro Scarselli dal 
1788 al 1798 data della soppressione. La legge 
di confisca delle proprietà ecclesiastiche con-
ventuali e non solo, che fu suggerita a Napo-
leone da Antonio Aldini, che poi acquisì buona 
parte degli ex beni conventuali a prezzi strac-
ciati, prevedeva nessun indennizzo, e ai monaci 
sarebbe stata data una piccola pensione deri-
vata dal ricavo della vendita dei loro stessi beni 
confiscati. L’ultimo Abbate Scarselli cercò in tutti 
i modi di alleviare gli effetti della spoliazione sui 
singoli monaci, soprattutto testimoniando la pro-
prietà privata di arredi e suppellettili anche di 
pregio presenti nelle singole celle, ma non ci fu 
nulla da fare. Gli toccò pure, prima di morire, di 
assistere allo scempio del convento trasformato 
in carcere.

Monaci olivetani
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siamo tutti Pedoni
la camPagna nazionale Per la sicurezza dei 

Pedoni giunta alla sesta edizione

7.000 pedoni uccisi e oltre 200.000 feriti negli ultimi 10 
anni: questi i dati delle strade italiane.

È partita l’11 maggio 
la sesta edizione della 
campagna “Siamo tutti 
pedoni” coordinata 
dal Centro Antartide e 
dall’Osservatorio per 
l’educazione stradale 
e la sicurezza della 
Regione Emilia-Romagna. 
Numerose le iniziative, 
tra cui la distribuzione di 
un libretto contenente 
interventi scientifici, 
vignette, testimonial e 
slogan per informare 
e aiutare a riflettere. 
Numerosi i partecipanti alla 
campagna: Piero Angela, 
autore della prefazione 

del libretto, Massimo Gramellini, Milena Gabanelli, Dacia Maraini, 
personaggi dei fumetti come Diabolik e Dylan Dog.
La campagna, che coinvolge istituzioni, scuole, associazioni, mira 
a sensibilizzare la cittadinanza ricordando le tragedie della strada 
e i comportamenti che le provocano: mancanza di senso civico 
e del rispetto del codice della strada. Con poche accortezze si 
possono abbassare le allarmanti percentuali registrare oggi: il 
42% dei morti in città è un pedone o un ciclista, il 30% dei pedoni 
perde la vita attraversando le strisce e oltre il 50% delle vittime ha 
più di 65 anni.
Per maggiori informazioni www.siamotuttipedoni.it
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