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Il professor Katsuhiko Mikoshiba è stato ospite al 
Rizzoli per una lecture dedicata al ruolo del re-
cettore IP3 nelle malattie e funzioni delle cellule. 
Senior Team Leader del Laboratory for Develop-
mental Neurobiology del Brain Science Institute, 
in Giappone, il professor Mikoshiba si è laureato 
presso la Keio University School of Medicine nel 
1969 e specializzato nel 1973.
E’ autore di 686 pubblicazioni scientifiche e negli 
ultimi dieci anni è stato citato oltre 30.000 volte. 
La sua ricca attività di ricerca, incentrata sullo 
studio delle segnalazioni del calcio, è stata ca-

ratterizzata anche dall’assegnazione di numerosi 
premi, tra cui il Japan Academy Prize, l’Emperor’s 
Prize e la Legione d’Onore dal Presidente della Re-
pubblica francese. Katsuhiko Mikoshiba è mem-
bro del Science Council del Giappone, professore 
presso le Università di Tokyo, la Seoul National Uni-
versity della Korea e al Karolinska Institute.
L’appuntamento fa parte del ciclo di incontri con 
i protagonisti della ricerca biomedica internazio-
nale promosso dal direttore scientifico del Rizzoli 
Francesco Antonio Manzoli.

Un reparto ortopedico completamente rinnova-
to e una nuova risonanza magnetica ad altissi-
ma tecnologia: a inaugurarli all’Istituto Ortope-
dico Rizzoli l’assessore alle Politiche per la Salute 
della Regione Emilia-Romagna Carlo Lusenti e 
la presidente della Provincia Beatrice Draghetti, 
accompagnati dal direttore generale dell’Istitu-
to Giovanni Baldi e dal direttore Scientifico Fran-
cesco Antonio Manzoli.
Il Reparto di Chirurgia protesica e dei reimpianti 
di anca e di ginocchio, diretto dal dottor Aldo 
Toni, può contare su camere di degenza con-
cepite in base alle esigenze dei pazienti, un 
soggiorno a disposizione di ricoverati e familiari, 
ambulatori dedicati all’accettazione e alle me-
dicazioni e studi medici. A rendere il reparto più 
accogliente un progetto grafico originale, raffi-
gurante i luoghi storico-artistici più rappresenta-
tivi di Bologna e del Rizzoli, sviluppato sia nelle 
camere di degenza che negli altri ambienti e 
realizzato grazie al contributo della Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna. Tutte le ca-
mere offrono poi una vista panoramica della 
città grazie all’affaccio sul lato sud del colle di 
San Michele in Bosco.
La risonanza magnetica 3 Tesla, acquistata 
grazie a un cofinanziamento del 
Ministero della Salute e della Re-
gione Emilia-Romagna e instal-
lata al piano terra del Centro di 
Ricerca, è un dispositivo di ultima 
generazione. “Questo strumento 
ad alta intensità di campo ma-
gnetico, del valore di oltre due 
milioni di euro, rappresenta per 
il nostro Istituto una straordinaria 
opportunità di offrire prestazioni 
all’avanguardia ai pazienti e di 
aprire alla ricerca strade finora 

inesplorate  – precisa il direttore scientifico del 
Rizzoli Francesco Antonio Manzoli. – È infatti in 
grado di studiare con grande precisione tutti i 
distretti anatomici del corpo umano e di fornir-
ne immagini tridimensionali nitide.” Al Rizzoli la 
risonanza sarà utilizzata per lo studio dei tumori 
delle parti molli e per la diagnosi differenziale 
della colonna vertebrale.
“Con questa inaugurazione arriva a compi-
mento la ristrutturazione del cosiddetto ‘mono-
blocco’ dell’ospedale Rizzoli - spiega il diret-
tore generale Giovanni Baldi. - In questi anni 
siamo riusciti a garantire, non senza difficoltà 
e grazie all’impegno di tutto il personale, il rin-
novamento di tutti i reparti di degenza senza 
mai sospendere l’attività ospedaliera. Oggi 
possiamo mettere a disposizione dei nostri 
utenti reparti nuovi, riorganizzati in base alle 
esigenze dei pazienti, progettati per garantire 
efficienza e qualità della vita. Si tratta di un 
risultato che garantisce tra l’altro lo svolgimen-
to, anche in reparto, dell’attività di ricerca che 
caratterizza un Istituto di Ricovero e Cura di 
Carattere Scientifico come il Rizzoli.”

REPARTO NUOVO DI CHIRURGIA PROTESICA 
E RISONANZA MAGNETICA 3 TESLA
InaugurazIone venerdì 12 settembre

Da sinistra il prof. Manzoli, il prof. Mikoshiba, il
prof. Cocco e il dr. Baldi



COME fuNzIONA
Il generatore di ossigeno-ozono è un dispositivo collegato all’erogatore dell’ossige-
no. Al flusso di ossigeno viene data una piccola scarica elettrica grazie alla quale 
parte di questo ossigeno medicale si trasforma in molecole di ozono. Con l’aiuto 
dell’ecografo viene individuato il punto esatto nel quale iniettare la miscela, e l’in-
filtrazione viene effettuata. Al composto di ossigeno-ozono viene inoltre associata 
una percentuale di acido ialuronico, utile per nutrire e lubrificare la zona trattata.

ABC DELL’APPARATO LOCOMOTORE.
IL GINOCCHIO
Venerdì 10 e sabato 11 ottobre si terrà al Rizzoli, presso la 
sala Vasari della sede ospedaliera, un congresso dedicato 
al ginocchio e indirizzato a ortopedici, fisiatri, medici dello 
sport e fisioterapisti. Presidente dell’evento, organizzato dalle 
dottoresse Patrizia Pelotti e Alessandra Montagnani, il diret-
tore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli Giovanni Baldi. 
L’evento è a numero chiuso e saranno assegnati crediti for-
mativi; tra gli argomenti trattati imaging diagnostico, rigene-
razione osteocondrale, ozono terapia, patologia cartilagi-
nea, riabilitazione, lesioni del legamento crociato anteriore, 
artroprotesi.

Per maggiori informazioni: angela.rizzi@organizations.events, 
051/562016
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CONGRESSO DEDICATO AI MEDICI 
IN FORMAZIONE SPECIALISTICA IN 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

Giovedì 11 set-
tembre presso il 
Centro di Ricerca 
dell’Istituto Rizzoli 
si è tenuta l’ottava 
edizione del Con-
gresso Nazionale 
Medici in formazio-
ne specialistica in 
medicina fisica e ri-

abilitativa. Confermato anche quest’anno un alto numero di 
partecipanti, 180 medici provenienti dalle 23 scuole italiane 
di specializzazione. L’evento è caratterizzato dal confronto 
scientifico e nato per dare spazio ai medici in formazione, 
presentare le loro ricerche, incentivare lo scambio di saperi 
tra le varie scuole. Due i premi assegnati: quello per il mi-
glior poster è andato al dott. Picone della Scuola di Napoli 
Federico II e il premio per la migliore presentazione orale 
è stato dato alla dott.ssa Lullini della Scuola di Bologna. Il con-
gresso, organizzato dal direttore della Clinica Ortopedica e 
Traumatologica I IOR prof. Sandro Giannini e dalle dottores-
se Lisa Berti e Deianira Luciani del Rizzoli, è stato patrocinato 
dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, dalla SIMFER 
(Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa) e dall’Uni-
versità degli Studi di Bologna. 

UN CAMPIONE OLIMPICO AL RIZZOLI
OSSIGENO OZONO TERAPIA PER ANDREA MINGUZZI, MEDAGLIA D’ORO ALLE OLIMPIADI DI PECHINO 

Un infortunio in gara, la rottura di un legamento al gomito sinistro, un osteofita (becco artrosico) 
che premendo su un nervo causava dolore e impossibilità di movimento. Da qui l’intervento 
chirurgico e il percorso di cura per il campione di lotta grecoromana Andrea Minguzzi, ragazzo 
di 32 anni originario di Castel San Pietro Terme.
Nella fase postoperatoria all’atleta è stato consigliato di associare alla riabilitazione fisioterapi-
ca e alle infiltrazioni di acido ialuronico l’ossigeno ozono terapia con infiltrazioni eco guidate. 
All’Istituto Ortopedico Rizzoli questo tipo di trattamento viene eseguito dalla dr.ssa Patrizia Pelotti 
presso la Struttura Semplice di Ecografia Diagnostica ed Interventistica di cui è responsabile. 
“I primi trattamenti sono iniziati a maggio, a luglio ho ripreso con la dovuta attenzione gli allena-
menti e le gare, constatando un miglioramento del gomito sia a livello di mobilità sia di dolore. – 
spiega l’atleta – Queste infiltrazioni non contengono medicinali o sostanze dopanti, quindi posso 
proseguire la mia attività sportiva anche durante la fase di trattamento. La mia priorità resta 
comunque un recupero del gomito che mi permetta di condurre una vita normale.”

Antinfiammatorio, antidolorifico, antiossidante, potente battericida, l’ossigeno ozo-
no si utilizza al Rizzoli dal 2013 per il trattamento di artrosi al ginocchio, all’anca, 
nell’articolazione tibio-tarsica, per la spalla, la mano, il piede, il polso. In altre strut-
ture questa tecnica viene applicata con successo anche in presenza di ernie di-
scali, ulcere e patologie sistemiche.
“Grazie all’ossigeno ozono possiamo diminuire o sostituire le infiltrazioni di cortisone, 
medicinale che presenta maggiori controindicazioni e minor efficacia nel medio-
lungo periodo. – spiega la dottoressa Pelotti – L’ozono non ha controindicazioni 
particolari, non presenta interazioni con altri farmaci, ha un costo minore per il 
sistema sanitario e in molti casi permette di procrastinare l’intervento protesico per 
lungo tempo. 
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PREMIO EFORT:
PRECISAZIONE 
Relativamente alla noti-
zia pubblicata sul nume-
ro Iornews di luglio 2014, 
si specifica che il premio 
EFORT assegnato al prof. 
Pietro Ruggieri del Rizzoli 
si intitola “Erwin Morscher” 
ed è stato consegnato al 
professore dopo la lectu-
re dal presidente uscente 
dell’EFORT (European Fe-
deration of National Asso-
ciations of Orthopaedics 
and Traumatology) prof. 
Manuel Cassiano Neves e 
dal nuovo presidente del-
la Federazione prof. Steve 
Cannon. Presenti inoltre 
il presidente dell’AAOS 
(Ametican Academy of Or-
thopaedic Surgery) dr. Fre-
derick Azar e il prof. Mau-
rilio Marcacci direttore 
della Clinica Ortopedica e 
Traumatologica II IOR.

SCOPRI I GIARDINI DELL’EMILIA-ROMAGNA!
Due weekend alla scoperta dei parchi e dei giardini della Regio-
ne. È previsto per il 27 e 28 settembre e il 4 e 5 ottobre l’evento 
promosso dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna 
“Vivi il Verde” con il quale si propone ai cittadini e turisti un ricco 
calendario di eventi con lo scopo di valorizzare gli spazi comuni 
dell’Emilia-Romagna, per vivere i giardini e i parchi pubblici come 
luoghi culturali da scoprire e apprezzare.
Per maggiori informazioni: ibc.regione.emilia-romagna.it

La dott.ssa Pelotti e Andrea Minguzzi



Life Cycle Assessment (LCA), valutazio-
ne del ciclo di vita, è un metodo che 
valuta un insieme di interazioni che un 
prodotto o un servizio ha con l’ambien-
te, considerando il suo intero ciclo di 
vita che include le fasi di pre-produzio-

ne (quindi anche estrazione e produzione 
dei materiali), produzione, distribuzione, uso, 
riuso e manutenzione, riciclaggio e dismis-
sione finale. La procedura LCA è standardiz-
zata a livello internazionale dalle norme ISO 
14040 e 14044.
Il LCA considera gli impatti ambientali che il 
caso esaminato produce nei confronti della 
salute umana, della qualità dell’ecosistema 
e dell’impoverimento delle risorse, definen-
do inoltre gli impatti di carattere economico 
e sociale. 
Gli obiettivi del LCA sono quindi quelli di for-
nire a chi ha potere decisionale e il compito 
di definire le normative, le informazioni ne-
cessarie per definire i comportamenti e gli 
effetti ambientali di una attività e identifica-
re le opportunità di miglioramento al fine di 
raggiungere le migliori soluzioni per interve-
nire sulle condizioni ambientali.
L’applicazione della metodologia LCA è im-
portante come supporto alle decisioni nelle 
Pubbliche Amministrazioni nel loro ruolo di 
centrali di acquisizione beni e servizi.
La regione Emilia-Romagna ha attivato del-
le iniziative formative dedicate al persona-
le delle Pubbliche Amministrazioni. I primi 
incontri si sono tenuti mercoledì 17 e mer-
coledi 24 settembre a Bologna, il terzo ed 
ultimo è previsto per mercoledì 14 gennaio. 
Organizzato dal Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali 
dell’Università degli Studi di Bologna, il cor-
so ha come relatori gli Ingegneri Alessandra 
Bonoli e Rosangela Spinelli dell’Università. Al 
termine delle giornate il materiale informa-
tivo sarà divulgato sulla intranet aziendale.
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COME CAPIRE 
L’IMPATTO AMBIENTALE 

DI UN PRODOTTO
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6-7 OTTObRE
sIOT- sOCIETà ITAlIANA DI ORTOPEDIA E TRAuMA-
TOlOgIA - ClINICA ORTOPEDICA DEll’uNIvERsITà DI 
bOlOgNA

13° Corso  di AggiornAmento AnnuAle sullA 
ChirurgiA riCostruttivA ArtiColAre dell’Arto 
inferiore: AnCA, ginoCChio, tibio-tArsiCA e piede.

IsTITuTO ORTOPEDICO RIzzOlI-AulA CAMPANACCI

www.sIOT.IT 

10-11 OTTObRE
AIfI EMIlIA ROMAgNA- AssOCIAzIONE ITAlIANA 
fIsIOTERAPIsTI

“l’AbC dell’AppArAto loComotore: il ginoCChio”
IsTITuTO ORTOPEDICO RIzzOlI-OsPEDAlE-sAlA vAsARI

EMIlIAROMAgNA.AIfI.NET 

10-12 OTTObRE
5th bAlkAn Congress of ArthrosCopy, sport trAumAtology 
And knee surgery

9th Congress of bulgAriAn soCiety of ArthrosCopy, sport, 
surgery And trAumA-( bsAsst)
HIlTON HOTEl, sOfIA, bulgARIA

HTTP://wAsTEEls.bg/OffERs/bkA-2/INDEx_EN.HTMl

13 OTTObRE 
lAbORATORIO TEORICO – PRATICO: “il bendAggio e l’immobi-
lizzAzione” prinCipi teoriCo – prAtiCi d’AppliCAzione, modelli 
trAdizionAli ed innovAtivi

IsTITuTO ORTOPEDICO RIzzOlI-OsPEDAlE

www.IOR.IT/DIDATTICA-E-fORMAzIONE/

16-17 OTTObRE 
sCHOT-sOCIEDAD CHIlENA DE ORTOPEDIA

“primerA JornAdA CientifiCA:CirurgiA biologiCA de rodillA”
HOTEl RADIssON vITACuRA-sANTIAgO-CHIlE

INfO:sCHOT@sCHOT.Cl

www.sCHOT.Cl 

24-25 OTTObRE
sIOT- sOCIETà ITAlIANA DI ORTOPEDIA E TRAuMATOlOgIA

DEPuYs sINTHEs INsTITuTE

“lA nuovA frontierA nellA ChirurgiA protesiCA di ginoCChio”-
stAbilità in movimento

T-HOTEl, vIA gAlAssI 2- 09131 CAglIARI

www.sIOT.IT 

Con l’aumento significativo dei pazienti pediatrici, oncologici e non, prove-
nienti da altri Paesi, in stretta collaborazione con il gruppo delle insegnanti 
della scuola IOR che copre le classi di materna,elementari,medie e supe-
riori, e con il supporto di materiale didattico dedicato, all’Istituto Rizzoli è ini-
ziato un processo di apprendimento della lingua italiana per chi non la co-
nosce, al fine di aiutare pazienti, genitori dei piccoli ricoverati, e operatori.
Il primo obiettivo è raggiungere in pochi giorni un  livello minimo di italiano 
che permetta una comunicazione essenziale a garanzia di una buona as-
sistenza.
Oltre ad essere un diversivo per la vita in ospedale, questa strategia è di 
grande aiuto agli operatori anche per fornire ai pazienti e familiari le infor-
mazioni sui comportamenti da mantenere in ospedale per la prevenzione 
delle cadute, per l’igiene in ospedale soprattutto delle mani, per la preven-

zione del dolore acuto.
Il gruppo di lavoro dell’Istituto sta predisponendo inoltre nuovi materiali, come video e giochi di vario tipo, 
in grado di migliorare l’apprendimento e affinare la didattica. Il tutto a costo zero, grazie all’utilizzo di risorse 
economiche ricevute in donazione.

Antonietta Nardella
(CPSE-Clinica III a prevalente indirizzo oncologico)

UN PENSIERO PER LUCIANA
IN RICORDO DI LUCIANA BONINI

Luciana è stata una collega che tutti avrebbero desiderato avere. Sempre presente, gentile, disponibile, rispettosa, instancabile, 
desiderosa di apprendere e approfondire qualsiasi argomento, un punto di riferimento per tutti coloro che hanno avuto la fortuna 
di lavorarci assieme, e l’affetto sincero di tutti i colleghi lo ha dimostrato.
Per noi, che abbiamo condiviso con lei tanti anni di lavoro fianco a fianco in segreteria e quindi 
anche anni di vita, è stata molto di più. La nostra Lucy, così sensibile e perspicace, intuitiva 
sempre quando avevamo necessità di un appoggio morale o pratico e anticipava le nostre esi-
genze, a volte senza neanche parlare. Non ci ha mai lasciate in difficoltà anche a costo di sacri-
ficarsi personalmente. Ha lasciato un grande vuoto, ci mancheranno tanto il suo appoggio e 
la sua saggezza. Amava restare in ombra ma era un pilastro, non si vedeva ma ci sosteneva, 
abbiamo imparato tanto da lei, che si è comportata con grande discrezione fino alla fine, un 
insegnamento per tutti noi.
Grazie, non ti dimenticheremo mai.

Elisabetta, Daniela, Sabina, Marina
Segreteria Direzione Sanitaria 
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LA TANGENZIALE DELLE BICICLETTE A BOLOGNA
INAuguRATA sAbATO 13 sETTEMbRE lA PRIMA TRATTA

Favorire la mobilità ciclistica in città, collegare i vari 
centri urbani, facilitare la fruizione delle bellezze culturali, 
naturali e paesaggistiche della zona. Questo l’obiettivo 
finale del Comune di Bologna, in collaborazione con le 
Province e con il sostegno del Ministero dell’Ambiente. 
Il progetto prevede la realizzazione di circa 3.800km di 

percorsi dedicati alla bicicletta, attraverso il recupero di tratti già 
esistenti e la realizzazione di nuove tratte. Sabato 13 agosto è stata 
inaugurata la prima parte della tangenziale riservata alle biciclet-
te: 2,4 km sui viali di Bologna, da Porta San Mamolo e via Sabotino 
e da Porta Galliera a Porta Mascarella. L’anello ciclabile lungo i 
viali dovrebbe venire completato entro l’estate 2015, per un per-
corso totale di circa 8 km.
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L’OMAGGIO 
DELL’ABATE TIMOROSO

Quando il 2 Febbraio del 1507 Papa Giu-
lio II insieme a dieci cardinali giunse a San 
Michele in Bosco dove gli fu offerto un 
pranzo all’altezza della fama della cuci-
na dei monaci, in cuor suo l’allora Abate 
Lorenzo Ariosti tirò un sospiro di sollievo. 
Giulio II ben deciso a ripristinare il potere 
effettivo dei Papi sullo Stato della Chiesa, 
aveva risalito la penisola da Roma aven-
do due suoi principali obiettivi, i Baglio-
ni a Perugia ed i Bentivoglio a Bologna. 

Con Venezia che gli aveva occupato mezza 
Romagna avrebbe regolato i conti in un se-
condo tempo. Bologna non raggiunse mai 
l’autonomia di una Città Stato anche se fu in 
età moderna e medioevale fra le più grandi 
città d’Italia. Come popolazione, seppur non 
di molto, maggiore, anche di Firenze e per 
lungo tempo di Torino, e fu sempre la più po-
polosa nell’attuale regione. Dagli anni 50 del 
‘400 prima con Sante Bentivoglio, e poi, dal 
1463 al 1506, con Giovanni II Bentivoglio, la 
città fu retta da una Signoria di fatto se non 
di diritto. Il periodo bentivogliesco segnò l’im-
magine della città, e Bologna ebbe un ruolo 
nazionale. Giovanni II fu’ estremamente bene-
volo con i monaci e li onorò con visite spesso 
in compagnia di Signori del tempo. Famosa 
fu la visita a San Michele in Bosco nel 1491 di 
Giovanni II che accompagnò Ercole I D’Este 
Duca di Ferrara, Modena e Reggio. Giulio II 
era un personaggio difficile, per questo alla 
vigilia del suo arrivo, dopo che il Bentivoglio 
assediato dai francesi di Luigi XII alleato del 
Papa aveva preferito abbandonare Bolo-
gna, l’Abate Ariosti, un po’ preoccupato per 
le passate frequentazioni con il cacciato Si-
gnore, aveva mandato una folta delegazione 
di frati olivetani con l’ordine di posizionarsi in 
maniera visibile e di sondarne gli umori. Que-
sto avvenne l’11 novembre del 1506 quando 
il Papa fece l’ingresso trionfale a Bologna. I 
monaci riferirono all’Abate che il Pontefice 
aveva accettato benevolmente i doni da loro 
portati e, solamente, si era informato dello sta-
to delle fortificazioni che il Bentivoglio aveva 
fatto edificare sulla spianata della chiesa San 
Michele. Per questo quando qualche tempo 
dopo Giulio II annunciò il suo arrivo, l’Abate 
cercò di rendere la cucina dei frati superiore 
a qualsiasi aspettativa, e così andò. Tuttavia i 
monaci olivetani non dimenticarono nemme-
no Giovanni II Bentivoglio; infatti come si può 
leggere nelle lapidi (quasi tutte dipinte perché 
gli originali, essendo di marmo, fecero parte 
della razzia attuata dopo la conquista france-
se), ve ne sono diverse che ricordano la visi-
ta di Papa Giulio II, con la dizione che lui era 
giunto a Bologna ”tyranno liberata”, il tiranno 
cacciato era appunto Giovanni II. Ciò nondi-
meno in un’altra lapide, quella che ricorda la 
visita di Ercole II D’Este, si cita in egual dignità 
anche Giovanni II Bentivoglio, quindi nessuna 
epurazione da parte dei monaci della memo-
ria e della riconoscenza.
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ART. 3 – PARTECIPAzIONE AD
AssOCIAzIONI E ORgANIzzAzIONI

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, i 
destinatari comunicano tempestivamente al Responsabile secon-
do l’organigramma aziendale o, per i soggetti che rispondono di-
rettamente al Direttore Generale, al Direttore Scientifico, al Diret-
tore Sanitario, al Direttore Amministrativo e al Direttore del Servizio 
Assistenza Infermieristica, Tecnica e della Riabilitazione secondo la 
competenza, la propria adesione o appartenenza ad associazioni 
o organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, 
i cui ambiti di interesse possano interferire, anche potenzialmente, 
con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si 
applica all’adesione a partiti politici o a sindacati o ad associazioni il 
cui oggetto sia riconducibile alle fattispecie di cui all’art. 4, c.1, lett. 
d) del D. Lgs. 196/20031
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associa-
zioni o organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo 
vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 
3. In ogni caso è vietata l’adesione o l’appartenenza ad associazioni 
o organizzazioni per fini di lucro, con la previsione di un corrispettivo 
e/o di un rimborso spese forfetizzato che possa configurare un com-
penso. 
4. Sono fatte salve speciali disposizioni di legge, fra cui quelle in 
materia di associazioni sportive dilettantistiche. In tali ipotesi sussiste 
comunque a carico del dipendente un obbligo di comunicazione/
autorizzazione tramite apposita modulistica, nei termini di legge.

Giovanni II Bentivoglio
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NOTIZIARIOdelCIRCOLOIOR INIZIATIVEOTTOBRE2014
• CONCORSO FOTO LOGO 2015 
Il classico concorso per la tessera as-
sociativa 2015 ha come tema “Vedu-
te dall’alto” - la città di Bologna  vista 
dall’alto.
Il concorso è aperto ai soli soci e si 
partecipa consegnando, entro il 24 
novembre  presso la sede del Circolo 
una foto formato A4 a colori; premi e 
buoni sconto per tutti i partecipanti.

•	 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 Por-
ta Saragozza) e raggiungerà San Mi-
chele in Bosco; continuerà nel Chio-
stro del Carracci dove alcuni attori 
interpreteranno 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.




