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Da dieci anni l’Istituto Ortopedico Rizzoli 
propone un corso rivolto agli infermieri del-
le aziende sanitarie italiane che operano in 
strutture ortopediche traumatologiche. 
Il Corso si pone l’obbiettivo di approfondire 
le conoscenze teorico-pratiche sulle meto-
dologie e tecniche innovative del bendag-

gio, sviluppare competenze per raggiungere 
capacità autonome e professionali nell’ap-
plicazione delle modalità relative all’ap-
plicazione dell’immobilizzazione, garantire 
un’assistenza di alta qualità ed efficienza al 
paziente ortopedico-traumatologico valo-
rizzando il ruolo dell’infermiere esperto che 
opera in ambito ortopedico-traumatologico. 
Le otto giornate di formazione sono suddivise 
tra parte teorica e parte pratica. Una volta 
assimilate le varie nozioni, nella seconda 
parte del corso i partecipanti svolgono atti-

vità osservazionale in sala gessi centralizzata, 
pronto soccorso e poliambulatorio del Rizzoli 
e, con il supporto di un tutor, simulano le tec-
niche di immobilizzazione in età pediatrica 
e adulta effettuando inoltre applicazioni di 
bendaggio funzionale.
“Nell’arco di questi dieci anni abbiamo 

formato circa 120 infermieri. 
- spiega Giuseppe Epifani, co-
ordinatore infermieristico Area 
Pronto Soccorso e Sala Gessi 
IOR e responsabile scientifico 
e organizzativo del corso – A 
livello nazionale il corso che 
proponiamo al Rizzoli è uni-
co nel suo genere. Infatti ogni 
anno registriamo sempre più 
infermieri provenienti da altre 
Regioni. Quest’anno abbiamo 
un 30% dei partecipanti pro-
venienti dalla Regione Emilia-
Romagna mentre gli altri sono 

professionisti di aziende sanitarie del Trentino 
Alto-Adige, Lombardia, Lazio e Sardegna. 
Constatato il periodo di difficoltà per gli 
ospedali, che dispongono di meno risorse 
rispetto agli anni passati, e per dedicare più 
spazio alla parte pratica, stiamo pensando 
di progettare per il prossimo anno la prima 
parte del corso, quella teorica, in modalità di 
formazione a distanza (FAD), mentre la parte 
pratica sarà svolta sempre qui al Rizzoli, sud-
dividendo i partecipanti in piccoli gruppi che 
verranno seguiti da un tutor dedicato.” 

IL BENDAGGIO E L’IMMOBILIZZAZIONE
lAbORATORIO TEORICO PRATICO RIvOlTO AglI INfERMIERI ChE OPERANO 
IN AMbITO ORTOPEDICO TRAuMATOlOgICO A lIvEllO NAzIONAlE

BIBLIOTECA UMBERTO I:
UNO SPAZIO DEDICATO
ALLE DONNE IN MEDICINA
INAuguRATA vETRINA gRAzIE A sOROPTIMIsT bOlOgNA

Martedì 30 settembre è 
stato inaugurato presso la 
Bilbioteca Umberto I uno 
spazio espositivo dedicato 
alle donne che hanno fat-
to la storia nella scienza.
Dopo l’incontro tra il Club 
Soroptimist di Bologna e le 

dottoresse Anna Viganò e Patrizia Tomba della Biblioteca 
del Rizzoli, l’associazione ha confermato il suo interesse 
nel consolidare e proseguire questa collaborazione con 
la Biblioteca IOR finanziando un’istallazione espositiva 
presso la Biblioteca Umberto I. I visitatori potranno am-
mirare cimeli di vario genere collegati ad alcune tra le 
donne del passato che hanno caratterizzato la storia del-
la scienza in Italia, ad esempio una medaglia dedicata 
alla prima donna medico della scuola salernitana dell’XI 
secolo, Trotula,  autrice di un importante testo di ostetricia 
e ginecologia, una medaglia dedicata a Laura Bassi, pri-
ma donna a ottenere l’insegnamento di Fisica Sperimen-
tale, e l’orazione originale che Galvani lesse per elogiare 
l’operato di Anna Morandi Manzolini, illustre ceroplasta 
bolognese. 

RACE FOR THE CURE 2014
ANChE quEsT’ANNO “I lOvE IOR bONEs” lA squADRA 
OsPEDAlIERA PIù NuMEROsA
Si è conclusa con soddisfazione ed entusiasmo l’edizione 2014 
della Race For The Cure. Ai Giardini Margherita grande parte-
cipazione per questa tre giorni dedicata alla lotta al tumore al 
seno. Più di 15.000 iscritti, tra i premi assegnati quello alla squadra 
ospedaliera più numerosa, che anche in questa ottava edizione 
è andato al gruppo dell’Istituto Rizzoli con i suoi oltre 200 iscritti. 
Il denaro raccolto verrà investito in progetti di sensibilizzazione e 
prevenzione, educazione alla salute del seno e assistenza alle 
donne operate. La vincita per il premio alla squadra è stata in-
vece devoluta in beneficenza alla mensa della parrocchia del-
la Sacra Famiglia di Bologna. La partecipazione come squadra 
IOR è stata resa possibile grazie 
al Circolo IOR che ha supportato 
l’organizzazione insieme a Cristi-
na Manferdini del Laboratorio di 
Immunoreumatologia e Rigene-
razione Tissutale e volontaria Ko-
men, e a tutti coloro che hanno 
aderito all’iniziativa.

LUCA RIZZO NERVO NUOVO PRESIDENTE CTSS
Giovedì 2 ottobre Luca Rizzo Nervo, assessore alla Sanità e Integrazione 
Socio-Sanitaria del Comune di Bologna, è stato eletto nuovo presiden-
te della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna (CTSS), 
organo che riunisce i 46 sindaci dell’area metropolitana di Bologna, escluso il circon-
dario imolese, e svolge funzioni di indirizzo e verifica delle politiche sanitarie e sociali. 

ANSABBIO: IL GRAN GALÀ PER I BIMBI DEL RIZZOLI 
Oltre 300 persone, tra cui il direttore sanitario del Rizzoli Stefano Liverani, hanno partecipa-
to al gran gala che l’associazione Ansabbio organizza ogni anno per una raccolta fondi. 
La serata si è svolta venerdì 10 ottobre al Savoya Hotel Regency ed è stata condotta 
dal presidente dell’associazione Dario Cirrone. Durante lo spettacolo sono stati assegnati 
numerosi premi come dottori del 
Sorriso e professori, giornalisti e 
numerosi artisti hanno animato la 
serata. Il ricavato verrà utilizzato 
per realizzare il tradizionale spet-
tacolo di Natale “Canti, Balli, Ma-
gie e…il Sogno di Dario C.” dedi-
cato a tutti i bambini ricoverati del 
Rizzoli e dell’area metropolitana di 
Bologna.



DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLE SCOLIOSI AD 
INSORGENZA PRECOCE
sAbATO 18 OTTObRE
L’Aula Campanacci del Rizzoli ha ospitato una giornata di formazione e confronto de-
dicata alla scoliosi che si manifesta in età precoce e indirizzata a medici ortopedici, 
fisiatri, anestesisti, pediatri e neurologi. Un’occasione per discutere le difficoltà diagno-
stiche, presentare tecniche chirurgiche innovative, capire il ruolo dei busti gessati, l’im-
piego dei sistemi allungabili magnetici, l’associazione della scoliosi con altre patologie 
come malattie rare, le prospettive future in campo medico.
Il corso, presieduto dalla responsabile del reparto di Chirurgia delle deformità del rachi-
de IOR dott.ssa Tiziana Greggi, è stato organizzato con il patrocinio dell’Istituto Ortope-
dico Rizzoli e della SICV&GIS (Società Italiana di Chirurgia Vertebrale e Gruppo Italiano 
Scoliosi).
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ADVANCES IN CELL-BASED ASSAYS
gIOvEDì 9 OTTObRE
Si è tenuto presso il Centro di Ricerca del Rizzoli il seminario 
“Advances in Cell-Based Assays: Get More Biologically Relevant 
Data” organizzato dal dott. Massimo Serra del Laboratorio di On-
cologia Sperimentale IOR diretto dal dott. Piero Picci.
L’evento, indirizzato agli specialisti che si occupano di saggi su 
colture cellulari, ha visto come relatore principale il dott. Giusep-
pe Mancuso, product specialist di Promega Italia, con il quale i 
partecipanti hanno avuto la possibilità di confrontarsi in merito 
all’attività di ricerca in corso nei laboratori IOR di appartenenza.

MICROCHIRURGIA SPERIMENTALE
E RICOSTRUTTIVA
CORsO DI fORMAzIONE

Dal primo al 4 ottobre il Rizzoli ha ospitato la 
seconda edizione del Corso Universitario di Mi-
crochirurgia, diretto dal Prof. Sandro Giannini con l’ausilio del Prof. Nicola 
Baldini e del Dott. Filippo Boriani della Clinica Ortopedica e Traumatologi-
ca I IOR. 
Quest’anno il corso è stato introdotto da un workshop multidisciplinare mi-
rato a sottolineare l’importanza e le finalità della Microchirurgia per le sue 
applicazioni cliniche e per le future prospettive di ricerca. In particolare, 
si è focalizzata l’attenzione sul ruolo che questa disciplina ha nelle gravi 
lesioni osteocutanee come le fratture esposte di tibia e nelle ricostruzioni 
dei nervi. Tali concetti sono stati descritti dal Prof. Umraz Khan, chirurgo 
plastico e microchirurgo di Bristol, che durante la sua lezione magistrale ha 
mostrato una numerosa casistica di fratture esposte di tibia. Nel centro di 
ricostruzione degli arti di Bristol, grazie ad un lavoro efficiente e coordinato 
tra il chirurgo ortopedico e il chirurgo plastico ricostruttivo, le fratture con 
perdita di sostanza cutanea vengono convertite entro cinque giorni in frat-
ture chiuse, fissate con mezzi interni e coperte con plastiche cutanee estre-
mamente avanzate. A Bristol si è creato un pionieristico centro ortoplastico 

che potrebbe essere di ispirazione per creare anche in Italia centri per il 
trattamento multidisciplinare delle lesioni osteocutanee.
Nei giorni successivi i corsisti, fra cui anche medici interni del Rizzoli, hanno 
potuto esercitarsi su modello animale, effettuando suture microchirurgiche 
di vasi e nervi al microscopio, oltre a reinserimenti di piccoli tendini e lega-
menti mediante microancore.
La Microchirurgia è una tecnica imprescindibile per un chirurgo, in partico-
lare in ambito di Chirurgia della Mano e Chirurgia Ricostruttiva delle perdite 
di sostanza, ma richiede una buona manualità che può essere ottenuta 
mediante ore di addestramento al microscopio.
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ITALIAN MUSCULOSKELETAL ACADEMY
gIOvEDì 9 OTTObRE lA PRIMA EDIzIONE

Al Rizzoli si è tenuto il primo meeting dell’Italian Mu-
sculoskeletal Academy. Dedicato alla medicina 
rigenerativa dell’apparato muscolo scheletrico, il 
corso ha affrontato temi come le lesioni osteocar-
tilaginee e muscolari, le lesioni ossee e le nuove 
terapie e tecniche chirurgiche correlate, la gestio-
ne delle lesioni dei tessuti molli, l’utilizzo di nuove 
terapie per le lesioni cutanee, come ad esempio 
le medicazioni a pressione negativa.
Presidente dell’Academy il direttore della Clinica 
Ortopedica e Traumatologica I del Rizzoli prof. 

Sandro Giannini, presidente onorario il prof. Nicolò Scuderi e componenti della segre-
teria scientifica il prof. Cesare Faldini, il dr. Enrico Lucarelli, la dr.ssa Deianira Luciani e il 
dott. Giuseppe Tedesco dell’Istituto Rizzoli.

ABC DELL’APPARATO LOCOMOTORE
vENERDì 11 E sAbATO 12 OTTObRE

Si è svolto in Sala Vasari l’ap-
puntamento annuale dedica-
to al ginocchio. Ad aprire la 
giornata di formazione, desti-
nata a ortopedici, fisiatri, me-
dici dello sport e fisioterapisti, 
il direttore sanitario dell’Istituto 
Stefano Liverani. L’evento è 
stato organizzato dalle dotto-

resse Patrizia Pelotti e Alessandra Montagnani e ha visto numerosi 
specialisti affrontare tematiche relative agli aspetti diagnostico, 
chirurgico e della riabilitazione, come ad esempio rigenerazione 
osteocondrale, ozono terapia, patologia cartilaginea, lesioni del 
legamento crociato anteriore, artroprotesi.

IL PROF. STEFANO ZAFFAGNINI NUOVO 
PRESIDENTE SIGASCOT
sOCIETà ITAlIANA DEl gINOCChIO ARTROsCOPIA sPORT 
CARTIlAgINE TECNOlOgIE ORTOPEDIChE

Giovedì 25 settembre, in occasione del 5° congres-
so nazionale SIGASCOT, è stato eletto all’unanimità il 
nuovo presidente della Società per il biennio 2014-
2016, il professor Stefano Zaffagnini della Clinica Or-
topedica e Traumatologica II del Rizzoli.
Obiettivo della Società, attiva a livello nazionale e in-
ternazionale, è di diffondere la conoscenza e le tec-
niche innovative legate alla chirurgia del ginocchio 
formando anche i giovani specialisti ortopedici.
Il prof. Zaffagnini in veste di neopresidente sottoli-
nea l’importanza di mantenere sempre al centro del 

proprio lavoro la cura e il benessere del paziente, ricordando alcuni degli 
obiettivi dei prossimi anni: creare un registro italiano delle lesioni del crocia-
to, incentivare la ricerca e la formazione dei giovani medici in formazione, 
avvicinare SIGASCOT al mondo delle federazioni sportive e al CONI, cre-
ando un rapporto di collaborazione anche con i medici sportivi al fine di 
migliorare l’assistenza agli atleti, consolidare la rete di società italiane che si 
occupano di ginocchio e i mezzi utili a mantenere vivo lo scambio di cono-
scenze tra i vari specialisti.



Il Servizio Patrimonio, Attività Tecniche ed 
Economali (SPATE) ha organizzato, con il 
patrocinio della Regione Emilia-Romagna, 
un corso di formazione per approfondire le 
conoscenze relative alle norme e all’utilizzo 
dei gas medicinali e dei suoi componenti. 
Durante la prima edizione, svoltasi in Aula 
ECM venerdì 26 settembre, si sono affrontati 
temi come la classificazione dei gas e il loro 
impiego, la manipolazione delle bombole, 
la gestione delle emergenze rilevate dagli 
impianti, le indicazioni assistenziali, conclu-
dendo la giornata con la rappresentazio-
ne della procedura da effettuare in caso 
di attivazione dell’allarme nelle varie Unità 
Operative.
Il corso è destinato a coordinatori, infermie-
ri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiolo-
gia. Responsabile scientifico e docente 
dell’evento il P.I. Carlo Giacometti dello 
SPATE e docenti la Dott.ssa Maria Antonietta 
Melfi della Farmacia, la CPSE Monica Mon-
tosi del Servizio di Assistenza.
Considerata l’alta partecipazione, il corso, 
accreditato ECM, viene riproposto in ulteriori 
tre date: martedì 4, giovedì 13 e mercoledì 
26 novembre 2014.

Per informazioni e iscrizioni:
Antonella Bruni, SPATE, antonella.brinu@ior.it
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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

GAS MEDICINALI, BOMBOLE MOBILI 
E RELATIVI ACCESSORI,
CENTRALINE DI ALLARME
CORsO DI fORMAzIONE,
PROssIMA EDIzIONE
MARTEDì 4 NOvEMbRE

MASTER IN ASSISTENZA INFERMIERISTICA
IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
EDIzIONE 2014-2015
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7NOvEMbRE
MANAgEMENT DEllE lEsIONI MusCOlARI E TENDINEE 
DEll’ARTO INfERIORE. RECuPERO E RITORNO All’ATTI-
vITà sPORTIvA ED AgONIsTICA

MAsTERClAss sIgAsCOT CON Il PATROCINIO 
sIOT

TORINO, CENTRO CONgREssI uNIONE INDusTRIAlE 
www.sIgAsCOT.COM 

8 NOvEMbRE 
ElbOw’s fACTORs
IsTITuTO ORTOPEDICO RIzzOlI - CENTRO DI RICERCA

www.IOR.IT/DIDATTICA-E-fORMAzIONE

20-23 NOvEMbRE
8th InternatIonal Congress 2014 (Coa 
2014), ChInese orthopaedIC assoCIatIon

ChIna natIonal ConventIon Center 
http://www.medICal.theConferenCewebsIte.Com/ 

22-25 NOvEMbRE
99° CONgREssO s.I.O.T.- sOCIETà ITAlIANA DI ORTOPEDIA 
E TRAuMATOlOgIA

lA TRAuMATOlOgIA DEllO sPORT. lE DEfORMITà DEglI ARTI INfE-
RIORI

ROMA, ERgIfE PAlACE hOTEl 
www.sIOT.IT

29-30 NOvEMbRE
sPORT TRAuMATOlOgY “ThE bATTlE”
sAN MARINO

www.CONI.IT 

Giunge alla sua settima edizione il Master in Assistenza Infermieristica in Ortopedia e Traumatologia che 
dal 2007 l’Istituto Ortopedico Rizzoli organizza in collaborazione con la Scuola di Medicina e Chirurgia, il 
Dipartimento di Scienze Biomediche e neuromotorie e l’Ufficio Master dell’Università degli Studi di Bologna.
Il Master ha visto frequentare e conseguire il titolo a quasi 70 studenti, tutti con Laurea in Infermieristica o 
titolo equipollente, come previsto dal bando, e impegnati in lezioni teorico pratiche e di tirocinio da feb-
braio a dicembre dell’anno di corso per un numero  pari a 1500 ore di impegno formativo. 
La provenienza degli iscritti ha riguardato numerose parti d’Italia, dalla Sicilia al Piemonte, vedendo anche 
la partecipazione di studenti di nazionalità estera come nigeriani, rumeni, peruviani, albanesi.
Direttore del Master è il Prof. Sandro Giannini, Professore ordinario e direttore della Clinica I dell’Istituto Rizzoli.
Per l’edizione 2014-2015 la scadenza per l’iscrizione è martedì 16 dicembre 2014.

Per ulteriori informazioni consultare il sito unibo.it alla sezione didattica, master 2014-2015 oppure scrivere 
a daniele.tosarelli@ior.it 
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IMPIANTI CENTRALIZZATI

NOTIZIARIOdelCIRCOLOIOR INIZIATIVENOVEMBRE2014
• CONCORSO FOTO LOGO 2015 
Il classico concorso per la tessera associativa 2015 ha 
come tema “Vedute dall’alto” –la città di Bologna vista 
dall’alto. Il concorso è aperto ai soli soci e si partecipa 
consegnando entro il 10  novembre presso la sede del 
Circolo una foto formato A4 a colori; premi e buoni scon-
to per tutti i partecipanti.
La foto vincitrice sarà utilizzata per la prossima tessera 
del circolo IOR.

•	 Il circolo e l’Istituto sono inseriti nell’ 11° giornata del 
Trekking urbano.

1° novembre: “Elogio ai piedi”: trek che partirà dal Museo 
della Beata vergine di San Luca (cassero di Porta Sara-
gozza) e raggiungerà San Michele in Bosco; continuerà 
nel Chiostro del Carracci dove alcuni attori interpreteran-
no gli antichi abitanti del luogo: i monaci Olivetani.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: 
www.bolognawelcome.com

•	 Biglietti teatrali scontati, city pass  e informazioni  sulle  
prossime attività presso la sede del Circolo.

RICORDIAMO LAURA RONCHI
PREMATuRAMENTE sCOMPARsA IN uN INCIDENTE sTRADAlE

Lavoravi nella riservatezza e nel pudore dei sentimenti, eri sempre disponibile,
non sorridevi spesso ma quando lo facevi eri autentica e piena di calore umano. 
Una buona compagna di lavoro, di cui sentiremo sempre la mancanza.
Ti salutiamo: la radiologia, il poliambulatorio e tutti quelli che hanno avuto
la fortuna di conoscerti…………CIAO!
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AL VIA LA CAMPAGNA PER LA PROMOZIONE
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE. IL TUO PARERE CONTA!

L’Assessorato alla Mobilità della Regione Emilia-Romagna ha predisposto un questionario per 
raccogliere informazioni in materia di mobilità sostenibile tra i dipendenti delle aziende del Servi-
zio Sanitario Regionale. 

Dal 3 al 28 novembre anche ai dipendenti del Rizzoli verrà richiesta 
la compilazione, per contribuire alla raccolta dei dati che saran-
no utilizzati dalla Regione per elaborare e promuovere iniziative di 
mobilità sostenibile a livello cittadino e regionale. 
Le informazioni raccolte dal questionario sono necessarie anche 
per mettere a punto le future azioni di mobility management azien-
dale e indispensabili per il rinnovo della convenzione con TPER. 
Le modalità di compilazione del questionario verranno fornite in 
una prossima comunicazione al personale.

 

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

Rivista mensile, n. 93 anno 8, ottobre 
2014 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

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

Hanno collaborato
Maria Carla Bologna, Filippo Boriani, 
Dario Cirrone, Giuseppe Epifani, Car-
lo Giacometti, Cristina Manferdini, 
Annamaria Paulato, Pamela Pedretti, 
Luigia Petroni, Angelo Rambaldi

Chiuso il 15 ottobre 2014 - Tiratura 1000 copie

Angelo Rambaldi

IL MONSIGNORE CON IL PAPA RE A 
SAN MICHELE MA SENZA CANNONI

Verso la fine di giugno del 1856 giunse, in 
quello che oggi si chiama Palazzo Comu-
nale ma che allora era chiamato Palazzo 
Apostolico, una carrozza senza seguito dal-
la quale scese un uomo che, nonostante il 
clima mite era avvolto da un largo mantello 
scuro e indossava un capello a larghe falde 
pure esso grigio. Il giorno dopo, sempre così 
acconciato, se ne andò solo in giro per la 
città osservando, curiosando e cercando 
di conversare con la gente. Così racconta 

quell’arrivo nella sua “Cronaca di Bologna“ 
Enrico Bottigari, notaio benpensante borghese 
e acerrimo oppositore del Governo Pontificio: 
”…improvvisamente ed in perfetto incognito 
giunse a Bologna il nuovo Commissario Straor-
dinario per le Legazioni Monsignor Amici. Mon-
signore è uscito solo dal Palazzo ed ha girato 
per ben due ore in città sempre da sé. Raccon-
tano di lui non poche eccentricità. Cosa sarà 
per fare niuno lo sa, e lo vedremo all’opera!!” 
La sistemazione al centro della città nel Palazzo 
Apostolico però non soddisfò il Monsignor Com-
missario geloso della sua autonomia e riserva-
tezza di movimento. Perciò decise di trasferirsi in 
quella che, da dopo che era stata risistemata 
dagli scempi subiti durante i governi napoleo-
nici, era divenuta sede estiva dei Commissari 
Pontifici, ovvero la Villa Legatizia (così era stato 
ribattezzato l’antico convento) di San Michele 
in Bosco. Camillo Amici era un marchigiano 
nato nel 1802 avviatosi rapidamente ad una 
brillante carriera prelatizia con Papa Gregorio 
XVI fu sostanzialmente un Ministro della Sanità. 
Con Papa Pio IX fu a capo della commissione 
chiamata a progettare e a coordinare con gli 
altri Stati italiani il progetto delle nuove ferrovie. 
Fu definito dai liberali “amico dei civili progres-
si”. Dopo gli avvenimenti del 1848,1849, con il 
ritorno del Papa a Roma, fu mandato ad An-
cona e poi nel 1856 a Bologna. Quando Pio 
IX decise per un viaggio nei suoi stati nel 1857, 
fu Monsignor Camillo Amici che insistette affin-
ché il Papa durante il suo soggiorno bolognese 
dimorasse in San Michele in Bosco, e fu sem-
pre lui che curò l’allestimento degli alloggi e 
dei locali di rappresentanza di quello che fu 
definito per due mesi il “Vaticano bolognese”. 
Alla venuta di Pio IX Amici si oppose al progetto 
degli austriaci, alleati del Pontefice, timorosi di 
sommosse popolari antipapali, che volevano 
circondare i punti strategici delle città, a co-
minciare da San Michele in Bosco con dei can-
noni, Amici non voleva strumenti di guerra in-
torno al Papa. Riuscì a spuntarla, anche se poi 
nessuno manifestò contro Pio IX, anzi ovunque 
andasse fu festeggiatissimo. Il Monsignore era 
un melomane e spesso offriva, sia ad invitati il-
lustri che al popolo, concerti di musica nei vasti 
ambienti di San Michele in Bosco. Prima della 
fine del potere temporale su Bologna fu richia-
mato a Roma. Morì nel 1877 sicuro e tranquillo 
in coscienza di aver ben servito per quello a cui 
era stato chiamato e, in fondo, senza nuocere 
a nessuno.
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IL BELVEDERE DI SAN MICHELE IN BOSCO
Dopo l’intervento di restauro finanziato dalla Fondazione del Monte del 
Parco di San Michele, riportato al disegno originale, chiunque si fermi a 
guardare il panorama dal Piazzale davanti alla Chiesa potrà ammirare 
una delle più belle viste della città. Questo autunno bolognese ha visto 
il piazzale ospitare numerose iniziative. Giovedì 25 settembre la core-
ografa Roberta Mosca e la danzatrice Agnese del Zozzo, di soli dieci 
anni, hanno animato il tramonto di San Michele con uno spettacolo 
di danza nell’ambito di “Sentinelle”, progetto artistico curato dall’as-
sociazione Laminarie in collaborazione con Arena del Sole; sabato 4 
ottobre è stata la volta della manifestazione “Vivi il Verde” nell’ambito 
della quale esperti della Fondazione Villa Ghigi hanno proposto ai par-
tecipanti una visita del Parco e successivamente un incontro con lo 
storico Francesco Ceccarelli. E infine, anche la troupe del programma 
televisivo di RAI2 Voyager ha voluto includere in una puntata dedicata 
alla città di Bologna una veduta notturna di Bologna dal belvedere di 
San Michele.

ART. 4 – CONflITTO DI INTEREssE
1. Si ha conflitto di interessi quando l’interesse privato di uno dei de-
stinatari di cui all’art. 1 contrasta, anche solo potenzialmente, con 
l’interesse non solo economico dell’Istituto. Tale conflitto riguarda an-
che i rapporti esterni di lavoro con enti, aziende o soggetti giuridici 
potenzialmente concorrenti.

2. L’interesse privato, di natura non solo economica di cui al comma 
precedente, può riguardare:
a) l’interesse immediato del destinatario;
b) l’interesse di un suo familiare, convivente o affine;
c) l’interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il destinatario 
intrattenga un rapporto commerciale;
d) l’interesse di enti o persone giuridiche di cui il destinatario abbia 
il controllo o possegga una quota significativa di partecipazione fi-
nanziaria;
e) l’interesse di terzi, qualora il destinatario ne possa consapevolmen-
te conseguire vantaggi.

Papa Pio IX
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