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La Regione Emilia-Romagna, con direttiva n.1131 del 2 agosto 
2013, ha definito le “Linee guida regionali attuative dell’art.1 
comma 4 della L. 120/2007 – disposizioni in materia di attività 
libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanita-
ria – come modificato dal D.L. N.158 del 19/09/2012” consultabi-
le sulla intranet aziendale.
L’Istituto Ortopedico Rizzoli, al fine di predisporre l’applicazione 
delle Linee guida regionali, ha definito un regolamento riguar-
dante l’attività di libera professione dei professionisti IOR esami-
nato e approvato dal Collegio di Direzione e dalla Trattante sin-
dacale della dirigenza.
SpAzI. La Regione obbliga Aziende sanitarie e IRCCS a utilizza-
re prioritariamente gli spazi interni per lo svolgimento dell’attività 
libero-professionale intramuraria (ALPI), permettendo l’impiego di 
spazi esterni e convenzioni con soggetti non accreditati solo nei 
casi in cui non siano disponibili spazi interni. Al fine di agevo-
lare la riorganizzazione richiesta, la direzione dell’Istituto Rizzoli 
potrebbe essere disponibile a mettere a disposizione fino a tre 
ambulatori settimanali (non più solamente due come previsto dal 
regolamento del 2002), qualora le esigenze di servizio lo rendes-
sero possibile.

IN RICORDO DI ACHILLE ARDIGO’ 
10 SETTEMBRE 2013
A 5 anni dalla scomparsa del professore Achille Ardigò, Cup2000 ha organizzato un 
convegno in suo onore per ricordare uno degli ideatori del Centro Unico di Preno-
tazione, un sociologo particolarmente interessato agli aspetti socio economici del-
la società e allo sviluppo di tecnologie per un welfare accessibile e trasparente. 
L’evento, dal titolo “Internet, la sanità e il welfare dei cittadini” e aperto dal saluto 
delle autorità, ha visto il contributo di numerosi esperti che hanno conosciuto il prof. 
Ardigò. Tra questi, il direttore scientifico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli prof. Francesco 
Antonio Manzoli, che ha ricordato gli anni passati al Rizzoli del prof. Ardigò, nomi-

nato Commissario straordinario nell’aprile del 
1994 dall’allora ministro della sanità Maria Pia 
Garavaglia. “Fu sotto la direzione di Ardigò che 
il Rizzoli ebbe il suo primo sito web istituzionale, 
ideato con l’obiettivo di rafforzare la funzione di 
controllo che gli utenti devono poter esercitare 
sulla cosa pubblica, in un quadro di trasparen-
za e corretta informazione” ha ricordato il prof. 
Manzoli, sottolineando inoltre quanto fosse fon-
damentale per Ardigò la centralità del malato.
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IL PROF. AKINTOYE
DI PHILADELPHIA
AL RIZZOLI

Mercoledì 11 settembre il prof. Sunday O. Akintoye ha tenuto 
una lecture scientifica dedicata al ruolo delle cellule staminali 
scheletriche in ambito odontoiatrico.
L’appuntamento, introdotto dal coordinatore del Corso di Lau-
rea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università 
di Bologna prof. Carlo Prati, fa parte del ciclo di incontri con 
i protagonisti della ricerca biomedica internazionale promosso 
dal direttore scientifico del Rizzoli Francesco Antonio Manzoli. 
Il prof. Akintoye è professore associato presso il Dipartimento di 
Oral Medicine dell’Università della Pennsylvania a Philadelphia, 
Stati Uniti, e direttore dell’Oral Medicine Research Program. Ri-
cercatore clinico, l’attività scientifica del professore americano 

riguarda la ricerca di base e la 
ricerca traslazionale che mira-
no a diminuire le complicazioni 
orofacciali provocate dalle te-
rapie da tumore, in particolare 
attraverso l’utilizzo delle cellule 
staminali scheletriche, dotate di 
particolari caratteristiche e ap-
plicazioni terapeutiche. 

Il prof. Prati e il 
prof. Akintoje

Il prof. Manzoli durante la commemo-
razione

“Le nuove tecnologie telematiche, telecomunicative, protesiche,
 sono il prodotto dell’ingegno umano 
e di larghi finanziamenti pubblici.
 E’ questione di giustizia far sì che vi sia 
una ricaduta anche non profit 
dei risultati di tali tecno scienze, 
per impieghi di promozione umana e sociale. 
Impieghi che possono anche risultare, nella prassi, 
capaci di ricadute di convenienza pure economica. 
Ma le nuove tecnologie non sono neutrali al contesto
umano e sociale in cui sono impiegate; 
in genere sono portatrici di effetti ambivalenti.” Prof. Achille Ardigò

Il prof. Ardigò

CONGRESSO ISOLS A BOLOGNA
TRE GIORNI DI CONFRONTO SUI TUMORI
MUSCOLO-SCHELETRICI

“Common language for the New Century”, questo il titolo 
della 17° edizione del meeting ISOLS, Società scientifica 
internazionale per lo studio della chirurgia nell’oncologia 
muscolo-scheletrica, svoltosi dall’11 al 13 settembre 2013 
a Bologna nella sede di Palazzo Re Enzo e indirizzata a 
chirurghi, oncologi, patologi e radiologi con l’obiettivo di 
estendere la partecipazione anche agli altri specialisti in-

teressati al trattamento dei tumori muscolo-scheletrici.
Oggetto del congresso l’individuazione di sistemi comuni di analisi per valutare le 
indicazioni chirurgiche , i risultati funzionali e i fallimenti degli inter-
venti di ricostruzione. “In questa edizione una sessione è stata dedi-
cata alla ricerca di base traslazionale, alle innovazioni nel campo 
della biologia, dell’oncologia medica e della tecnologia legate 
al trattamento dei tumori muscolo-scheletrici” spiega il presiden-
te di ISOLS Pietro Ruggieri, professore della Clinica Ortopedica e 
Traumatologia III a prevalente indirizzo oncologico dell’Istituto Or-
topedico Rizzoli. 
Gli iscritti alla 17° edizione sono stati numerosi,  oltre 600 speciali-
sti provenienti da Africa, America, Asia, Australia, Europa e Nuova 
Zelanda.

Il prof. Ruggieri
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MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA:
AL RIZZOLI LE 23 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ITALIANE

La riabilitazione dell’anziano e dello sportivo, di persone affette da pa-
tologie neurologiche, ortopediche e reumatiche: giovedì 12 settembre 
nell’Aula Magna dell’Istituto Ortopedico Rizzoli si sono affrontate le più at-
tuali ricerche nel variegato mondo della riabilitazione nell’ambito del VII 
Congresso Nazionale dei Medici in Formazione Specialistica in Medicina 
Fisica e Riabilitativa. 
Proposto dal prof. Sandro Giannini, Direttore della I Clinica Ortopedica 
IOR e della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa 
dell’Università di Bologna, il Congresso valorizza l’impegno scientifico dei 
fisiatri in specializzazione: “Malgrado la sempre più preoccupante scarsità 

di finanziamenti per l’attività di ricerca, – spiega Giannini – gli specializzandi vi si dedicano intensamente, 
come dimostra la partecipazione costante negli anni a questo appuntamento, che nell’edizione attuale 
ha visto 23 scuole italiane presenti con lavori di altissimo livello.” I migliori, rispettivamente nelle categorie 
relazioni e poster, sono stati premiati nel corso della giornata. 
Il Congresso, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dalla SIMFER (So-
cietà Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa) e dall’Università di 
Bologna, ha visto la partecipazione del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna prof. 
Raffaele Lodi, del Direttore Generale del Rizzoli dott. Giovanni Baldi 
e del Presidente del Collegio degli Ordinari in Medicina Fisica e 
Riabilitativa prof. Raffaele Gimigliano.

a.c.

Il Board Equità Aziendale, nato 
per gestire le diversità riducendo 
le disuguaglianze relative sia al 
personale che al pubblico, si era 

impegnato per il 2013 a redige-
re le Guide per il cittadino, che 
vengono consegnate ai pazienti 
al momento del ricovero, anche 
in lingua inglese.
La responsabile URP -Ufficio Re-
lazioni con il Pubblico- Daniela 
Negrini, in collaborazione con la 
dott.ssa Elisa Porcu per i conte-
nuti e con la dott.ssa Alba Balla-
delli del Rizzoli per la traduzione, 
ha valutato le informazioni at-
tualmente presenti nel material 
informativo predisponendo una 
guida:
- per il paziente adulto  Orttho-
paedic Surgery

- per il paziente pediatrico  Pe-
diatric Orthopedics
- per il ricovero in libera profes-
sione  Admission to the profes-
sion
- per il ricovero in Terapia Inten-
siva  Postoperative Anesthesia 
and Intensive Care
- per coloro che accedono in 
Pronto Soccorso  Emergency 
Ward e in Poliabulatorio  Ou-
tpatient Clinic
Le guide sono a disposizione per 
la stampa nel sito intranet del 
Rizzoli nell’area Regolamenti - Li-
nee guida - Altri documenti.

LIBERA PROFESSIONE:
ADEGUAMENTO ALLE NUOVE 
LINEE GUIDA REGIONALI

Ogni specialista avrà la possibilità di svolgere 
ALPI solamente in un unico spazio all’interno 
della Provincia di Bologna mentre fuori Pro-
vincia, considerata la natura specialistica di 
IRCCS, la direzione IOR sarebbe intenzionata 
a garantire a ogni medico di svolgere attività 
libero-professionale extraprovinciale, salvo 
parere contrario a livello regionale, anche 
in un ulteriore ambulatorio con un numero 
minimo di 40 prestazioni mensili (20 per il pri-
mo anno di attività); in questo caso le Linee 
guida Regionali richiedono  accordi con le 
Aziende Sanitarie del territorio interessato.
La sede di Bentivoglio e il Dipartimento Riz-
zoli-Sicilia di Bagheria ospiteranno, compa-
tibilmente alle loro possibilità, ALPI di tutti i 
medici del Rizzoli interessati e si manterranno 
le convenzioni attuali con le strutture private 
non accreditate, non avendo a disposizione 
sufficienti spazi interni. 
Il termine ultimo di proroga concesso dalla 
Regione ai medici per il temporaneo utilizzo 
dello studio professionale è giovedì 31 otto-
bre 2013.
LISTE DI ATTESA. La Regione precisa che 
in presenza di lunghi tempi di attesa tutte le 
Aziende sanitarie e gli IRCCS dovranno ride-
finire,  o in estremi casi sospendere, i volumi 
di attività libero-professionale per i dirigenti o 
l’equipe interessata fino al ristabilimento del 
diritto di accesso alle prestazioni nei tempi 
massimi previsti per l’attività istituzionale, va-
lori standard che costituiscono un diritto del 
cittadino. 
Per applicare queste indicazioni regionali 
presso l’Istituto Rizzoli verrà attuato un piano 
di rientro dei tempi di attesa che sarà pre-
sentato a breve al Collegio di Direzione e alle 
Organizzazioni Sindacali. Il mancato rispetto 
di tale piano o del rapporto tra prestazioni 
in SSN e ALPI (il numero di prestazioni in ALPI 
non può superare quello delle prestazioni in 
SSN) comporterà l’automatica sospensione 
dell’attività libero-professionale intramuraria.
INFRASTRUTTURA DI RETE E OSSERvATORIO 
AzIENDALE. Entro il 30 settembre 2013 do-
vrà essere realizzato un software gestionale 
dell’attività in libera professione. Tutti i medici 
dell’Istituto Rizzoli dovranno partecipare al si-
stema informatizzato, i costi di configurazione 
delle agende saranno a carico dei medici 
mentre i costi del sistema complessivo saran-
no sostenuti dalla Regione.
Sarà inoltre deliberato entro settembre, in 
applicazione delle Linee guida regionali e 
in collaborazione con le Organizzazioni Sin-
dacali Interessate, un Osservatorio Aziendale 
Permanente con l’obiettivo di monitorare e 
valutare l’attività libero-professionale dei pro-
fessionisti IOR.

Alice Capucci

LE GUIDE pER IL CITTADINO ANCHE IN LINGUA INGLESE

Si è tenuto sabato 14 settembre a Bagheria, presso 
il Dipartimento Rizzoli-Sicilia, un incontro dedicato al 
trattamento della Lombosciatalgia, sintomo del quale 
il 70% della popolazione ne soffre almeno una volta 
nella vita. Presidente onorario del meeting è stato il 
direttore del Dipartimento Patologie Ortopediche-
Traumatologiche Complesse dell’Istituto Rizzoli prof. 
Sandro Giannini e Responsabile scientifico il direttore 
di Ortopedia Generale del Dipartimento Rizzoli-Sicilia 
prof. Cesare Faldini.
Tra i temi affrontati nell’arco della giornata, che ha 

visto l’intervento iniziale del direttore generale IOR dr. Giovanni Baldi e la partecipazione del direttore 
di Anestesia e Terapia intensiva postoperatoria del Dipartimento di Bagheria dr. Stefano Bonarelli e 
del responsabile di Ricerca Anestesiologica IOR prof. Battista Borghi, la valutazione neurologica e 
anestesiologica del paziente con lombosciatalgia, i possibili trattamenti e due video presentazioni 
di interventi lombari.

DIPARTIMENTO RIZZOLI-SICILIA: 
GIORNATA DEDICATA ALLA LOMBOSCIATALGIA

se
gu

e d
a p

ag
 1

Il prof. Giannini e
il prof. Lodi



SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE

 AD OTTOBRE LA II SEDIzIONE

È in programma per martedì 8 otto-
bre 2013 il secondo e ultimo appun-
tamento del corso dedicato a “Soste-
nibilità ambientale ed uso razionale 
dell’energia in Sanità”.
Indirizzato a tutti i lavoratori del Riz-
zoli, l’incontro si svolgerà in aula An-
fiteatro dalle 14 alle 18.30 e vedrà 
nuovamente la partecipazione del 
prof. Vincenzo Balzani della Scuola 
di Scienze dell’Università di Bologna 
e dell’Ing. Alessandro Fraticelli del 
Servizio Strutture Sanitarie e non Sani-
tarie della Regione Emilia-Romagna.
Il corso è organizzato dal Gruppo 
Aziendale Sviluppo Sostenibile coor-
dinato dalla dott.ssa Daniela Onofri, 
dirigente medico Direzione Sani-
taria IOR e responsabile scientifico 
dell’evento.
Si parlerà di impatto ambientale del 
consumo energetico a livello interna-
zionale e regionale e delle finalità e 
dei programmi del gruppo aziendale 
promotore dell’evento. L’obiettivo è di 
sensibilizzare i partecipanti rispetto a 
sostenibilità energetica e ambienta-
le, fornendo aggiornamenti in tema 
di processi innovativi e informazioni 
su comportamenti utili per la salva-
guardia dell’ambiente e del sistema 
salute.

L’evento è accreditato ECM.
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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

STAMPIAMO SOLO
DOCUMENTI
STRETTAMENTE
NECESSARI E, QUANDO
POSSIBILE, IN
FRONTE/RETRO
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• City pass scontati a 11 euro
• Voucher teatrali dei principali teatri cittadini
• Concorso logo Circolo IOR 2014 “ Insolito Rizzoli” foto insolite del nostro Istituto. Si partecipa con una stampa di una  
foto A4, da consegnare al circolo entro il 15 novembre. Ricco montepremi.
• A breve: Visite guidate,Trekking urbano, Corsi e Gite
• Nuovo sito:http://circoloior.altervista.org/

NOTIZIARIO del CIRCOLO IOR SETTEMBRE 2013

2-4 OTTOBRE

XXI Congresso nazIonale 
s.I.a.-soCIetà ItalIana 
artrosCopIa-“artrosCopIa 
e sport” 
adrIatIC arena, pesaro

http://www.sIaonlIne.net/

13-16 OTTOBRE

Cors 2013-8th trI-
annual CombIned meetIng 

of orthopaedIC researCh 
soCIetIes

Centro CongressI  dI san 
servolo, venezIa

http://www.Cors2013.
org/ 

21 OTTOBRE

laboratorIo teorICo-
pratICo “Il bendaggIo 
e l’ImmobIlIzzazIone”. 

prInCIpI teorICo-pratICI dI 
applICazIone, modellI tra-
dIzIonalI e InnovatIvI

aula eCm -IstItuto orto-
pedICo rIzzolI, bologna

http://www.Ior.It/dIdattICa-
e-formazIone

CALENDARIO2013

CHIRURGIA DI SPALLA E GOMITO
IL DR. ROTINI E IL DR. FONTANA OSPITI IN VENEZUELA
La Società Venezuelana Chirurgia di Ortopedia e Traumatologia (SVCOT) ha organizzato e promosso un corso di 
aggiornamento sulle patologie di Spalla e Gomito, svoltosi giovedì 1 e venerdì 2 agosto 2013 nella città di Punta 
Fijo, località della Regione peninsulare del Venezuela.
L’evento, diretto dal coordinatore del comitato scientifico dr. Matheus, ha visto il presidente della Società SVCOT 
prof. Mazzocca dare il benvenuto agli specialisti presenti e ai relatori.
Oltre 200 gli iscritti a queste giornate formative, ortopedici provenienti da tutti gli stati del Venezuela, per un 
aggiornamento sulle patologie ma in particolare sulle nuove tecniche chirurgiche per il trattamento di spalla e 
gomito.
Ampio spazio è stato dato ai due ospiti internazionali, il direttore di Chirurgia di Spalla e Gomito dell’Istituto Orto-
pedico Rizzoli di Bologna dr. Roberto Rotini e il direttore di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale degli Infermi 
di Faenza dr. Maurizio Fontana, che dal 1980 al 2000 ha lavorato al Rizzoli. 
“Trai casi clinici presentati, i medici venezuelani hanno dimostrato grande interesse per i casi trattati con nuova 
placca radiotrasparente per le fratture d’omero prossimale, pratica messa a punto nel reparto di Chirurgia di 
Spalla e Gomito del Rizzoli e non ancora in uso in Venezuela, e per il ricorso all’uso di innesti ossei forniti dalla 
Banca delle Cellule e del Tessuto Muscolo Scheletrico IOR, struttura non presente su territorio venezuelano – spie-

ga il dr. Rotini - I centri specialistici del Paese 
devono infatti fare richiesta di innesti ossei o 
tessuti a un centro statunitense.”
Al termine del congresso, numerosi medici 
venezuelani hanno chiesto la possibilità di 
svolgere un periodo di stage presso l’Istituto 
Rizzoli di Bologna.

a.c.

MIME: MATERIALS IN MEDICINE
8-11 OTTOBRE 2013 A FAENzA

Faenza ospiterà da martedì 8 a venerdì 11 ottobre la conferenza interna-
zionale MiMe - Materials in Medicine, nuova formula del meeting “Cera-

mic Cells and Tissues” presente nella città faentina fin dai primi anni ‘90.
Questo appuntamento nasce con l’obiettivo di evidenziare la centralità dei Biomateriali nella medicina 
rigenerativa, nelle terapie personalizzate e nelle diagnosi precoci.
Co-chair dell’evento, promosso e organizzato da ISTEC-CNR, è il direttore della Clinica Ortopedica e 
Traumatologica II dell’Istituto Rizzoli prof. Maurilio Marcacci.
Per info http://mime.centuria-agenzia.it/ , mime@centuria-agenzia.it

Il dr. Rotini e il dr. Fontana con parte della faculty venezuelana
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MULTE STRADALI: UNO SCONTO PER CHI PAGA SUBITO
La Legge n.69 del 9 agosto 2013 di conversione del Decreto Legge 

“del Fare”, entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
il 20 agosto 2013, prevede uno sconto per chi paga subito una multa 
stradale.
Chi prende una multa stradale, se da due anni non ha avuto decurtazio-

ne dei punti sulla patente e paga l’importo 
entro 5 giorni dalla data di notifica, ha diritto allo sconto del 30%. 
Se la multa arriva tramite posta e non viene quindi fatta al momento 
dell’infrazione, come per esempio nei casi di autovelox o tutor, la de-
duzione è calcolata sull’importo relativo alla sanzione effettiva mentre 
le spese postali di notifica dovranno essere pagate per 
intero
Sui nuovi verbali verrà sempre specificato il doppio 
importo: quello scontato se lo si paga entro 5 giorni e 
quello pieno se lo si paga una volta passati 5 giorni 
dalla notifica.
Questo sconto non è applicabile alle spese sostenute 
dal cittadino nei casi di rimozione veicolo, non si appli-
ca alle infrazioni che prevedono la sospensione della 
patente di guida o la confisca del veicolo e agli illeciti 
di natura penale.

 

Autorizzazione 
del Tribunale
di Bologna n. 7715
del 29 Novembre 2006

Rivista mensile, n. 80 anno 7,
settembre 2013 a cura dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna
via di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna 
tel 0516366703 - fax 051580453 
e-mail: iornews@ior.it

Direttore responsabile Sara Nanni

Comitato di redazione 
Alice Capucci (coordinamento
editoriale), Umberto Girotto, Mina
Lepera, Maurizia Rolli, Daniela
Negrini, Maria Pia Salizzoni,
Daniele Tosarelli, Teresa Venezian

Progetto grafico Stefania Conforto

Fotografie Lorenz Piretti

Illustrazione Energy Manager 
Erika Cantelli 

Stampa Giovanni Vannini,
Libero M. Toschi, Massimo Macchi
Centro Stampa IOR

Hanno collaborato
Mirco Alboresi, Nadia Chiarini, Carlo 
Giacometti, Andrea Paltrinieri, Anna-
maria Paulato, Pamela Pedretti, Ange-
lo Rambaldi, Roberto Rotini

Chiuso il 13 settembre 2013 - Tiratura 1000 copie

Angelo Rambaldi

IL CARDINAL GAETANO  BEDINI  
UN RESTAURATORE DIFFAMATO

Il 16 Giugno 1850 in occasione del quar-
to anniversario  dell’elezione dal Soglio di 
Pio IX l’allora Commissario Pontifico alle 
Legazioni nonché Ambasciatore Monsi-
gnor Gaetano Bedini, in quella che era 
chiamata Villa di San Michele, sua resi-
denza estiva, promosse una festa. Enrico 
Bottigari autore di una “Cronaca di Bo-
logna“ che va dal 1845 al 1871, ferven-

te, ancorché sempre abba-
stanza sedentario patriota, 
descrive l’avvenimento con 
un atteggiamento fortemen-
te prevenuto  verso l’autorità 
pontificia. Anche se nella 
presentazione deve ammet-
tere che “ogni cosa era di-
sposta in ricca ed elegante 
maniera, con ricchezza di 
interne ed esterne illumi-
nazioni, il grande edifizio di 
San Michele in Bosco non 
potea essere più convenien-
te vuoi per la sua amena 
posizione, vuoi per la gran-

dezza delle sale, e pè circostanti giardini”. 
Poi stante la presenza di diverse dame af-
ferma che “la città le conosce bene e le tie-
ne in quella stima che si meritano” Infine, a 
San Michele avviene un concerto su musica 
del Maestro Tadolini, Bottigari concede che 
la musica è bella ma non l’autore perché 
troppo amico del Governo papale (questo 
è vero perché il Tadolini che era Professore 
Universitario all’arrivo del nuovo Governo ita-
liano dei Savoia si dimise rifiutandosi di giu-
rare). Monsignor Bedini era nato a Senigallia 
nel 1806 ed era stato nominato a Bologna 
nel 1848, si adoperò molto per la città con 
importanti lavori che riguardarono anche il 
completamento dei restauri a San Miche-
le ma pure nell’attuale Palazzo Comunale. 
Inoltre, impegnò altre somme governative 
per una serie di lavori pubblici per alleviare 
la piaga della diffusa disoccupazione. Gli fu 
rinfacciato di non aver fatto nulla per evitare 
la brutale esecuzione da parte degli austria-
ci di Ugo Bassi, che era un sacerdote barna-
bita, ma è storicamente e inoppugnabilmen-
te dimostrato che Monsignor Bedini e lo stes-
so Papa Pio IX seppero della fucilazione solo 
dopo il compimento del tragico fatto. Non 
solo, il Bedini nel 1852 di fatto chiese di esse-
re sollevato dall’incarico a Bologna perché 
non tollerava l’atteggiamento prevaricatore 
delle truppe imperiali alleate del Papa. Fu 
poi nominato primo Delegato Apostolico 
presso gli Stati Uniti ed ebbe ottimi rapporti 
con l’allora Presidente Franklin Pierce. Morì 
Cardinale a Viterbo a soli 58 anni.
Quando lasciò Bologna il nostro Bottigari lo 
gratificò con commenti acidi e ingenerosi 
che questo prelato, che certo politicamen-
te non era dalla parte giusta, tuttavia non si 
meritava.

Il Cardinale Bedini
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UNA GIORNATA AL RIZZOLI 
PER LO SCRITTORE
BAMBARÈN
L’associazione Ansabbio, nata da un’idea di 
Dario Cirrone, venerdì 13 settembre ha accom-
pagnato lo scrittore Sergio Bambarèn in una vi-
sita ai piccoli pazienti dell’Istituto Rizzoli, nell’am-
bito dell’iniziativa Star Therapy. Un pomeriggio 

con i bambini e ragazzi ricoverati dell’Istituto, ai quali lo scrittore ha 
regalato una copia del suo primo libro e dvd “Il Delfino”.
A seguire, in Aula Campanacci, Sergio Bambarèn ha tenuto un se-
minario motivazionale aperto a tutti i cittadini interessati dal titolo 
“Come ho incontrato la mia vera felicità”, organizzato in collabora-
zione con Ansabbio.
Scrittore famoso, Bambarèn ha vissuto in America, in Australia e in 
Italia. In ogni suo romanzo, il più famoso “Il guardiano del faro”, tra-
spare l’amore per l’ambiente marino e la volontà di salvaguardare 
i cetacei.

TREKKING URBANO A BOLOGNA
1,2 NOvEMBRE 2013
Venerdì 1 e sabato 2 novembre torna a Bologna la manifestazione 
“Trekking Urbano”, giunto alla sua decima edizione con tanti per-
corsi in città e provincia, per tutti i gusti e tutti i livelli di difficoltà.
Tra i luoghi protagonisti dell’iniziativa anche l’Istituto Ortopedico Riz-
zoli. In uno dei percorsi proposti, sabato 2 novembre i partecipanti 
partiranno dal Parco di San Michele in Bosco, attraverseranno l’Isti-
tuto Rizzoli, e tramite il sentiero CAI 902 giungeranno al Parco di 
Forte Bandiera, Monte Donato e Borgo Lazzari, per riscendere su 
via Toscana.
Una tappa è prevista al Chiostro del Carracci del Rizzoli, dove sarà 
offerto un piccolo rinfresco accompagnato dalla musica degli al-
lievi del Conservatorio G.B. Martini di Bologna e da una visita gui-
data al complesso monumentale dell’Istituto. Per chi desideri parte-
cipare all’escursione è richiesta la prenotazione mentre il concerto 
sarà aperto a tutti.
L’iniziativa è promossa e organizzata dal Circolo IOR insieme al Co-
mune di Bologna e all’associazione culturale Teatro dei Mignoli.
Per maggiori informazioni http://www.bolognawelcome.com/
Trekkingurbano


