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Martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo si svolgeranno le elezioni 
della RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria). 
Tutti i dipendenti dell’Istituto Rizzoli con rapporto di lavoro a tempo in-
determinato e determinato dell’area comparto hanno diritto al voto. 
La RSU è la sola ad essere eletta direttamente dai lavoratori attra-
verso elezioni vere e proprie. Una volta eletti, i componenti RSU non 
rappresenteranno ciascuno la propria lista ma un organismo unitario 
che rappresenta i lavoratori nelle trattative con l’Istituto. 
Gli altri componenti della delegazione sindacale che siede ai tavoli 
di trattativa con l’amministrazione del Rizzoli (così come avviene in 
tutte le altre amministrazioni pubbliche dal 1998) sono dirigenti sin-
dacali nominati dalle Organizzazioni sindacali di categoria. 
Le informazioni su dove e quando votare verranno diffuse attraverso 
intranet, posta elettronica e bacheche (è la Commissione elettorale, 
composta da dipendenti dell’Istituto non candidati alle elezioni e 
designati dalle Organizzazioni Sindacali, a organizzare i seggi). 
Le liste dei candidati saranno affisse presso i seggi. I risultati saranno 
resi pubblici appena terminate le operazioni di spoglio delle schede, 
che avranno inizio il 6 marzo 2015 e confermati cinque giorni dopo, 
trascorso il tempo previsto per legge per eventuali ricorsi. 

ELEZIONI RSU
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LECTURE PROF. ANTO DE POL
luNEDì 16 fEbbRAIO 2015
È il prof. Anto de Pol ad aprire la sessione 2015 del ciclo di incontri con i protagonisti della ricerca bio-
medica internazionale promosso dal direttore scientifico del Rizzoli Francesco Antonio Manzoli.
Direttore del Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, il professor De Pol ha tenuto una lecture lunedì 16 febbraio 
nell’aula Magna del Rizzoli dedicata all’architettura mnemonica della cellula staminale mesenchima-
le.
Anto De Pol è professore di Istologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia, dirige il Centro Interdisciplinare di Proteomica della medesima Università, di cui è stato 
Pro-Rettore dal 2005 al 2008, è Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica e componente del 
Senato Accademico dell’Ateneo. 
Autore di numerose e prestigiose pubblicazioni, il professor De Pol è stato invitato alle International Con-
ferences of Anticancer Research in Grecia, alla European Conference on Apoptosis in Lussemburgo, 
all’Annual Meeting of European Society of Hu-
man Reproduction and Embryology in Repub-
blica Ceca. Dal 2003 è collaboratore del Na-
tional Institutes of Health di Bethesda (Stati Uniti).
L’attività scientifica di Anto De Pol riguarda l’in-
dagine delle cellule staminali umane di origine 
mesenchimale ottenute dalla polpa dentale e 
dal liquido amniotico e del loro differenziamen-
to in senso osteogenico, miogenico e neuroge-
nico.

COURSE ON MUSCULOSKELETAL
PATHOLOGY
Al RIzzOlI PER uN CONfRONTO suI TuMORI OssEI
Sono stati 150 medici e ricercatori provenienti da tutto il mondo i partecipanti alla 
ventottesima edizione del corso dedicato ai tumori muscolo scheletrici che ogni 
anno il Rizzoli ospita. Dal 26 al 30 gennaio il Centro di Ricerca ha visto gli iscritti 
partecipare a incontri, letture magistrali e svolgere lavoro di equipe per l’analisi 
di casi specifici anche attraverso l’uso del microscopio.
“Il Course on Muscolosckeletal Pathology di quest’anno conferma la collabo-
razione avviata due anni fa tra Istituto Rizzoli, Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center e Hospital for Special Surgery di New York. È motivo di grande soddi-
sfazione constatare un interesse sempre maggiore tra i partecipanti al corso; 
avere l’occasione di confrontarsi con alcuni tra i massimi esperti nel campo delle 
patologie muscolo scheletriche è un’opportunità preziosa” spiega il direttore del 
Laboratorio di Oncologia Sperimentale IOR dr. Piero Picci, organizzatore del cor-
so insieme agli ortopedici Davide Maria Donati, Marco Manfrini e Pietro Ruggieri, 
il radiologo Daniel Vanel, il patologo Marco Gambarotti del Rizzoli, lo specialista 
dello Sloan-Kettering Cancer Center Nicola Fabbri e Michael J. Klein dell’Hospital 
for Special Surgery.
L’edizione 2015 ha visto come Guest Professors il patologo Angelo P. Dei Tos 
dell’Ospedale S. Maria di Ca’ Foncello di Treviso e l’ortopedico Mark C. Gebhardt 
del Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard University di Boston.

Da sinistra: il dr. Liverani, il prof. Manzoli,
il prof. De Pol e il dr. Baldi

Il dr. Picci insieme a relatori, organizzatori e partecipanti
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Ritorna il corso teorico-pratico dedicato al per-
sonale di sala operatoria della Chirurgia verte-
brale mini e maxi invasiva. Si svolgerà nelle gior-
nate del 13 e 14 marzo presso l’Istituto Rizzoli.
Verranno affrontate tutte le fasi di cura del pa-
ziente vertebrale in ambito chirurgico: l’assisten-
za pre e post operatoria, gli accessi chirurgici e 
la gestione degli strumentari, le eventuali com-
plicazioni, le azioni di miglioramento, il ruolo e 
l’importanza del team multidisciplinare. I parte-

cipanti avranno inoltre la possibilità di assistere a sessioni di live surgery e di 
confrontarsi direttamente con i relatori. Destinata a fisioterapisti, infermieri, 
tecnici sanitari di radiologia medica, per questa due giorni è prevista l’asse-
gnazione di 16 crediti ECM. Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria 
organizzativa entro il 5 marzo 2015.
Presidente del corso il direttore della Chirurgia Vertebrale a indirizzo oncolo-
gico e degenerativo IOR dr. Stefano Boriani e responsabile scientifico il dr. 
Alessandro Gasbarrini del medesimo reparto.
Per maggiori informazioni:
annamaria.nicolini@ior.it; www.ior.it/didattica-e-formazione
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LE MALATTIE DEGENERATIVE
DEL RACHIDE LOMBARE
vIDEO DI INfORMAzIONE MEDICA PER PAzIENTI

Un video di infor-
mazione medi-
ca dedicato alle 
patologie più dif-
fuse del rachide 
lombare: ernia 
del disco, steno-
si, spondilolistesi. 
Il progetto, rea-
lizzato grazie a 
un finanziamento del Ministero della Salute tramite la Regione Emilia-
Romagna, nasce da un’idea del dr. Giovanni Barbanti Brodano e del 
personale del reparto di Chirurgia Vertebrale a indirizzo oncologico e 
degenerativo diretto dal dr. Stefano Boriani del Rizzoli. 
Lo scopo è informare al meglio il paziente che soffre di una delle pato-
logie elencate, al fine che possa, con il supporto del proprio medico, 
valutare se optare per una terapia conservativa o affrontare un interven-
to chirurgico. 
Nel video, testimonianze dirette di pazienti che hanno scelto di operar-
si o di seguire una terapia conservativa si alternano all’esposizione di 
dati basati sulle evidenze scientifiche e alle spiegazioni degli specialisti 
del Rizzoli, con il supporto di un presentatore e di illustrazioni grafiche e 
scientifiche. 
“L’informazione è parte integrante della terapia, poiché rende il pazien-
te consapevole delle possibilità terapeutiche e delle prospettive future, 
consentendogli di intraprendere il percorso definito insieme al proprio 
medico con aspettative realistiche e partecipazione attiva. – spiega il 
dr. Barbanti Brodano – Questo aspetto è particolarmente importante nel-
la chirurgia che tratta le patologie degenerative della colonna lombare, 
in quanto è un settore dove l’intervento chirurgico, anche se effettuato 
perfettamente, ha percentuali di successo ancora non ottimali. In alcu-
ne patologie i risultati raggiunti con la terapia conservativa possono a 
volte risultare equiparabili a quelli della terapia chirurgica, evitando il 
maggiore ed intrinseco tasso di complicanze correlato alla chirurgia. 
In altre patologie le evidenze hanno invece dimostrato il successo della 
terapia chirurgica rispetto a quella conservativa”. 
La realizzazione del video, approvato dal Responsabile del reparto dr. 
Stefano Boriani, ha visto la partecipazione attiva del dr. Alessandro Ga-
sbarrini, della dr.ssa Cristiana Griffoni e di tutto il personale medico e pa-
ramedico dei reparti IOR di Chirurgia Vertebrale a indirizzo oncologico 
e degenerativo e di Medicina Fisica e Riabilitativa, direttrice la prof.ssa 
Maria Grazia Benedetti, con il supporto di Maria Pia Salizzoni del Rizzoli e 
dei professionisti che hanno curato la regia.
Il trailer è disponibile sul canale Youtube del Rizzoli e una copia in DVD 
della versione integrale può essere richiesta inviando una e-mail a
giovanni.barbantibrodano@ior.it oppure a cristiana.griffoni@ior.it

SARCOMA DI EWING
CREATO uN NuOvO ANTICORPO ChE PORTA AllA MORTE
DEllE CEllulE TuMORAlI 

E’ il primo passaggio per una nuova terapia di-
retta contro le cellule tumorali del sarcoma di 
Ewing, tumore raro altamente maligno che col-
pisce prevalentemente bambini e ragazzi. 
A condurre la ricerca la dr.ssa Katia Scotlandi 
insieme alla sua equipe dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli, responsabile del CRS Sviluppo di Terapie 
Biomolecolari afferente al Laboratorio di Onco-
logia Sperimentale diretto dal dr. Piero Picci, il 
dr. Maurizio Cianfriglia dell’Istituto Superiore di 
Sanità e il prof. Mauro Magnani dell’Università di 
Urbino.
La ricerca, recentemente pubblicata sulla rivista 
Clinical Cancer Research, porta all’attenzione 

della comunità scientifica un nuovo anticorpo umano diretto contro la mole-
cola CD99 e identifica i meccanismi molecolari che sono alla base della sua 
funzionalità fornendo il razionale per la sua futura applicazione nel trattamento 
dei pazienti con sarcoma di Ewing.
È un importante passo avanti nella lotta contro questo tumore, raggiunto an-
che grazie ad AIRC (Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro), che da anni  
sostiene la lotta al sarcoma di Ewing anche attraverso il finanziamento dell’atti-
vità di ricerca in capo alla dott.ssa Scotlandi; fondamentale inoltre il supporto 
dell’azienda Diatheva, che ha seguito le ricerche per lo sviluppo industriale di 
un potenziale nuovo farmaco, e del Tecnopolo dell’Emilia-Romagna, che ha 
contribuito alla creazione del Dipartimento Rizzoli-RIT e dato il necessario soste-
gno logistico alla ricerca in oggetto.
La ricerca nel dettaglio. Nelle cellule del sarcoma di Ewing, la molecola di 
superficie CD99, è particolarmente elevata e considerata un buon marcatore 
diagnostico. Lo studio mostra che il legame di questa molecola con l’anti-
corpo umano C7 avvia un processo che in determinate condizioni porta alla 
“degradazione” della molecola MDM2. Questa degradazione attiva la via di 
segnalazione mediata da p53, noto guardiano del genoma umano, e provo-
ca la morte delle cellule tumorali. L’azione antitumorale dell’anticorpo viene 
potenziata quando lo si combina con farmaci convenzionali (ad esempio la 
doxorubicina).
Fondamentale per l’efficacia di questo trattamento è la presenza di alti livelli 
della molecola di espressione CD99 e dell’oncogene del sarcoma di Ewing. 
Questo ultimo aspetto è importante per prevedere un effetto specifico sul tu-
more, con effetti tossici sistemici potenzialmente limitati.

Il dr. Barbanti Brodano nel video di informazione medica

Un’immagine informativa tratta dal video

La dr.ssa Scotlandi



Per gli edifici situati a Bologna, adi-
biti a residenza oppure a uffici, la 
temperatura massima consentita è 
di 20°C +2°C di tolleranza. Questo 
vale sia per gli impianti centralizzati 
sia per quelli individuali.
Un aumento di temperatura di 1 gra-
do rispetto ai  20°C (valore standard 
per le valutazioni) porta ad un au-
mento di consumo significativo, cir-
ca del 7%.
Ad esempio, se si considera il Centro 
di Ricerca di via di Barbiano 1/10, un 
aumento di temperatura dai 20 ai 
21°C significherebbe un aumento di 
consumo di circa 16.100 metri cubi/
anno ed un aumento delle emissioni 
in atmosfera di circa 31.500 kg CO2/
anno.
E’ quindi opportuno mantenere un 
uso accorto e responsabile degli 
impianti, sia  da parte di chi li ge-
stisce sia da  parte degli utenti, che 
possono regolare la temperatura di 
termosifoni e termostati ambiente 
attraverso l’utilizzo delle valvole e 
verificare che arredi non limitino la 
regolare diffusione del calore degli 
apparecchi.
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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
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5-6 MARzO 2015
s.I.g.A.s.C.O.T -sOCIETà ITAlIANA DEl 
gINOCChIO ARTROsCOPIA sPORT CARTI-
lAgINE TECNOlOgIE ORTOPEDIChE

COMPlEx KNEE ARThROPlAsTY fROM PRI-
MARY TO REvIsION (RElIvE suRgERY)

CENTRO CONgREssI uNIONE INDu-
sTRIAlE - TORINO www.sIgAsCOT.COM

17-19 MARzO 2015
COuRsE ON COllAgENOPAThIEs

IsTITuTO ORTOPEDICO RIzzOlI

hTTP://www.IOR.IT/DIDATTICA-E-fORMA-
zIONE

24-28 MARzO 2015
2015 AAOs-AMERICAN ACADEMY Of 
ORThOPAEDIC suRgEONs- ANNuAl MEE-
TINg IsAKOs-INTERNATIONAl sOCIETY Of 
ARhROsCOPY, KNEE suRgERY AND OR-
ThOPAEDIC sPORTs MEDICINE- COMMITTEE 
MEETINg vENETIAN/sANDs ExPO- lAs 
vEgAs, NEvADA, u.s.A
www.AAOs.ORg

NOTIZIARIOdelCIRCOLOIOR INIZIATIVEFEBBRAIO2015
Firmato il contratto di comodato 
d’uso tra Istituto e Circolo Ior
E’ stato firmato a metà gennaio 
il contratto di comodato d’uso 
degli attuali locali del Circolo. 
Nei prossimi anni il Circolo 
corrisponderà all’Istituto solo le 

spese di utenza acqua e luce 
effettivamente consumate: un 
adeguamento che mette al sicuro il   
Circolo da possibili ed eventuali 
canoni di affitti che potrebbero 
inficiare l’attività sociale e culturale 
del Circolo.

Palestra per soci e dipendenti
Tra le ultime attività proposte 
dal Circolo assume rilevanza la 
richiesta di uno spazio da adibire 
a Palestra per dipendenti e soci; 
i locali individuati su cui si sono 
avviati incontri per verificarne la 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA 

IOR 2015-2017
Sono state adottate con deliberazione 
n.26/2015  le nuove disposizioni relati-
ve all’anticorruzione e alla trasparenza 

dell’Istituto Rizzoli per il triennio 2015-2017.
I programmi di azione sono stati redatti in base alle nuove normative, alle indicazioni regionali e alle decisioni 
assunte dal tavolo di lavoro permanente formato dalle aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centro. 
Utili per definire al meglio i prossimi step l’esperienza maturata nel 2014, i corsi di formazione e gli incontri 
svolti. Le principali novità riguardano la ridefinizione della tempistica di pubblicazione delle informazioni 
aziendali nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito www.ior.it e l’individuazione puntuale delle 
responsabilità dei dirigenti in merito all’attuazione dei Piani e delle responsabilità nelle varie fasi del processo.
Per maggiori informazioni www.ior.it - Amministrazione Trasparente

CALENDARIO2015

RICORSO PER SELEZIONE INTERNA:
LE TAPPE DAL 2006 AD OGGI
Storia intricata di una sentenza
È del 5 novembre 2014 la sentenza della Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale Regionale dell’Emilia-
Romagna, che assolve il direttore generale, l’ex direttore dell’Assistenza, l’ex responsabile del Servizio 
Gestione Risorse Umane e il collaboratore amministrativo del settore Reclutamento dell’Istituto Rizzoli da 
ogni addebito di responsabilità amministrativo-contabile formulato a loro carico.

I pregressi. Nel 2006 viene pubblicato un Avviso di Selezione Interna per la copertura di 28 fasce econo-
miche (poi passate a 34) per progressione economica orizzontale, riservato al personale sanitario di cat. D 
aventi la funzione di referenti formazione, tutor, raq, alta specialità e ricerca, come da accordi sindacali 
firmati dall’allora Commissario Straordinario on. Morini.
La procedura viene contestata al Giudice del Lavoro, tramite il sindacato FSI, da 7 dei 43 partecipanti esclu-
si dalla graduatoria finale. Nel 2009 la prima sentenza del Tribunale di Bologna riconosce ai concorrenti 
che hanno fatto ricorso un risarcimento da supposta perdita di chance commisurato al compenso mensile 
che avrebbero percepito se fossero stati inclusi nella graduatoria finale. L’Istituto procede al risarcimento 
definito dal Tribunale, espletando nel frattempo una nuova Selezione Interna con nuovi Commissari, la cui 
graduatoria risulterà equivalente alla prima.
L’appello. I legali rappresentanti del Rizzoli impugnano la sentenza e fanno appello; il Giudice, dopo aver 
riesaminato gli accadimenti e la selezione in oggetto, emette la sentenza in secondo grado con la quale 
accoglie parzialmente l’appello, riducendo il rimborso da perdita di chance al 40% delle fasce economi-
che stipendiali. 
A seguito della sentenza di primo grado, in modo un po’ sorprendente, la Corte dei Conti avanza una richie-
sta di chiarimenti per verificare l’eventuale responsabilità di colpa grave da parte dei soggetti coinvolti. La 
sentenza del 5 novembre 2014, depositata il 21 gennaio 2015, assolve tutti i soggetti da ogni addebito di 
responsabilità amministrativo-contabile formulato a loro carico.

spesa relativa all’intervento “cittadini consumatori: essere informati per compiere scelte sostenibili, salutari e sicure” del programma generale della regione emilia-romagna finanziato d
al minister
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DATTI UNA REGOLATA. 
AL TERMOSTATO.

Se il riscaldamento non è centralizzato, 
in ufficio non superare i 19-20°, 

piuttosto metti un maglione in più.

Continua a pag. 4

Bologna, 17 – 19 March 2015

This is a limited enrolment course, 
which confers 21 Continuing Medical 
Education credits (CME). 

AISED Italian Association of Ehlers-Danlos Syndrome
As.It.O.I. EU and Italian Association for Patients with OI

OIFE Osteogenesis Imperfecta Federation Europe

INFO: collagenopathies@clibi.it
ART4 srl - Via Mazzini 2/3 - 40138 Bologna - Italy
Tel. +39 0513951111 Fax + 39 0513951130

Organized by the Department of Medical Genetics and CLIBI Laboratory 
Istituto Ortopedico Rizzoli

Scientific Committee: Dr. Luca Sangiorgi - Dr. Francesca Ponti - Dr. Margherita Maioli
Department of Medical Genetics and Rare Orthopaedic Diseases – Istituto Ortopedico Rizzoli

Tel. +39 0516366039 – francesca.ponti@ior.it – margherita.maioli@ior.it

Michel Petrucciani,  photo Dan Deschateaux

Paul Coucke (Ghent University Hospital, BE)
Cecilia Giunta (University Children's Hospital, Zürich, CH)
Fransiska Malfait (Ghent University Hospital, BE)
Geert Mortier (Antwerp University Hospital, BE)
Fleur S. Van Dijk (VU medical center, Amsterdam, NL) 
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IL VERO VOLTO
DEL GUERRIERO

Abbiamo altre volte conversato in questa 
nostra rubrichetta storica su Armaciotto dé 
Ramazzotti e del suo monumento sepolcra-
le che sta nella controfacciata destra della 
Chiesa di San Michele in Bosco, torniamo 
sull’argomento per un aspetto abbastanza 
singolare. Il monumento opera dello scultore 
ferrarese Afonso Lomabardi, raffigura l’uomo 

d’arme, di umili origi-
ni, che fu ufficiale di 
cavalleria e fanteria, 
sotto Lorenzo il Magni-
fico, poi con l’Arago-
nese Ferdinando II Re 
di Napoli quindi tornò 
a Bologna e si mise al 
servizio di Giovanni II 
Bentivoglio, infine ser-
vì sempre come uffi-
ciale presso i Pontefici 

Giulio II Leone X Adriano VI Clemente VII. Nel 
monumento sepolcrale Armaciotto figura su un 
sarcofago in armatura con il capo appoggiato 
al braccio destro gli occhi chiusi come stesse 
dormendo, ha un aspetto nobile ed avvenente, 
sopra di lui sovrasta una Madonna con il Bam-
bino. La tomba fu eseguita dal Lombardi fra il 
1528 e il 1530. Solo qualche decennio dalla 
morte, avvenuta nel 1539, la salma del guer-
riero poté essere traslata. Questo perché dopo 
aver servito una lunga sequela di Papi, salì al 
Soglio Papa Paolo III Farnese che non apprez-
zava Armaciotto e lo costrinse all’esilio (una tesi 
di questa ostilità sono contrasti fra Armaciotto e 
Pier Luigi Farnese, futuro Duca di Parma), figlio 
del Pontefice che lo aveva avuto quando era 
ancora allo stato laicale (si fece prete solo a 48 
anni). Non solo, il Papa tentò di far abbattere 
il monumento funebre a San Michele in Bosco, 
che lo scultore aveva nel frattempo compiuto. 
Secondo il Ridolfi, studioso delle opere di Al-
fonso Lombardi, la distruzione non avvenne per 
l’intervento, in nome dell’arte, di alcuni gentiluo-
mini bolognesi sul Papa. La cosa un po’ curio-
sa, e non sarebbe certo una novità, è la scarsa 
fedeltà fra il celebrato in carne ed ossa, e la 
bella e nobile immagine del suo monumento. 
Leandro Alberti, frate domenicano scrittore di 
svariate opere fra cui una “Storia” di Bologna 
ed una “Descrizione” dell’Italia, che era prati-
camente contemporaneo di Armaciotto e che 
probabilmente l’aveva conosciuto, ne fa questo 
ritratto “.. brutto piccolo e balbuziente“ e non 
contento aggiunge “.. più largo che alto”. C’è 
da dire che l’Alberti scrive quando il nostro guer-
riero era già in disgrazia ed in esilio, occorreva  
quindi ridimensionare la gloria dell’ufficiale di 
molti Papi (almeno sotto il profilo estetico!), caso 
mai per far piacere al Papa in carica che non 
era riuscito a distruggerne l’immagine sepol-
crale, che poi per fortuna è rimasta, anche se, 
apprendiamo, non è molto fedele all’originale, 
ma pazienza non fu la prima volta e non è stata 
l’ultima, di una differenza fra l’effige e l’effigiato.
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ART. 8 - TRAsPARENzA E TRACCIAbIlITà
1. La “trasparenza” è un livello essenziale delle prestazioni erogate dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di 

Bologna, ai sensi dell’Art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.
2. Il destinatario assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche ammini-
strazioni secondo le disposizioni normative vigenti ed il Piano per la Trasparenza e l’Integrità adottato dall’Isti-
tuto, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e pubblicazione dei dati sottoposti 
all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 
3. I Responsabili dei procedimenti devono assicurare la completezza dell’istruttoria e curare la conservazione 
dei documenti acquisiti a supporto del provvedimento finale, in modo tale che, in sede di eventuali controlli sia 
facilmente rintracciabile il relativo fascicolo, cartaceo o informatico, e sia replicabile il processo decisionale. 
4. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il destinatario non ritarda, né adotta 
comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di 
propria spettanza.
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SIAMO NATI PER CAMMINARE
Numerose adesioni per la campagna regionale che promuove la mobilità sostenibile. Nel 

2015 sono 68 i comuni che hanno deciso di partecipare. Il progetto si occupa della sensibiliz-
zazione al tema della mobilità pedonale sostenibile, in particolare per il percorso casa-scuola. 

È rivolto prevalentemente agli alunni delle scuole primarie e ai loro genitori, promuovendo le ini-
ziative partecipate di pedibus e bicibus e avanzando nuove proposte e idee. Insieme ai Comuni 
che hanno aderito alla campagna anche i Centri di educazione alla sostenibilità (Ceas) stanno 

coinvolgendo le scuole in attività didattiche legate 
alla mobilità pedonale e collaborando agli eventi cit-
tadini con il supporto delle Aziende sanitarie e di altri 
operatori locali.
Il supporto organizzativo e coordinamento delle attivi-
tà è gestito dal Centro Antartide di Bologna.

Per maggiori informazioni
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/ 

WALTER NUDO PER ANSABBIO
Martedì 13 gennaio è stato l’attore Walter Nudo a portare un sorriso ai 
piccoli pazienti del Rizzoli e ai loro familiari grazie all’iniziativa Star Therapy 
portata avanti con passione 
dall’Associazione Ansabbio 
guidata da Dario Cirrone. Una 
giornata dedicata ai bambini 
e ai ragazzi ricoverati, duran-
te la quale l’attore, accompa-
gnato dagli Ansabbiotti, ha 
regalato peluche e firmato 
numerosi autografi.

S.Michele
A. De’ Ramazzotti
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fattibilità, sono i vecchi spogliatoi 
dell’area monumentale che, 
essendo dotati di due grande 
sale (locali-spogliatoi e docce), 
sarebbero gli spazi ideali anche 
per un  utilizzo temporaneo. 
La proposta, avanzata da una 
ditta esterna, è stata accolta 
dal circolo e fatta propria dal 
presidente Mirco Alboresi, che ha 
avviato anche una raccolta firme a 
sostegno   dell’iniziativa. Avere una 
palestra a km zero, con risparmio di 
tempo, traffico e favorire la salute 
di soci e dipendenti è diventata 
una delle priorità di fine mandato 
del Circolo.

Nuova elezione presidente e 
direttivo del Circolo Ior
Scade ad aprile il mandato del 
Consiglio Direttivo e del Presidente.
Chi è interessato a partecipare 
attivamente alle attività volontarie 
del Circolo nel periodo 2015/2018, 
può dare il nominativo presso il 
Circolo Ior (clausola: possedere la 
tessera del Circolo da almeno un 
anno). 
Consiglio uscente: presidente-
Mirco Alboresi, vicepresidente-
Giulio Rizzi, segretario-Marina 
Liverani, consiglieri-Panagiota 
Dimopoulou e Stefania Guidotti.

Continua da pag. 3


