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A tutti i Candidati Sindaco della Città di Bologna
Il sottoscritto Antonio Monti, in qualità di Presidente dell’Anisap Emilia
Romagna, Sindacato nazionale dell’Ambulatorietà accreditata privata, riconosciuto
dal Ministero del Welfare e presente in tutte le regioni d’Italia
chiede ufficialmente ai Candidati Sindaco della città di Bologna
di sottoporsi ad un check up di base della propria salute
Tale richiesta, in omaggio alla trasparenza della pubblica amministrazione, si
fonda su precise motivazioni:
 Nei Paesi in cui vige una vera democrazia consolidata, quali Inghilterra e
Stati Uniti, la dimensione etica e le notizie sullo stato di salute dei personaggi
politici sono entrambe di primaria importanza, per cui il primo atto degli
aspiranti candidati a cariche pubbliche nevralgiche è quello di presentare la
certificazione del proprio stato di salute. La ragione è chiara, non si può
proporsi alla guida di una pubblica istituzione senza avere, oltre alla
dimensione morale, forze fisiche adeguate. Proprio per questo nessun
candidato rifiuta, in nome della privacy, di sottoporsi ad un check up di base
della salute, requisito per essere all’altezza dei propri compiti.
 La situazione di Bologna: oggi è una Città da rimettere in piedi, riavviare
negli affari e ridare lustro alle sue storiche Istituzioni. Per questi scopi è
necessario da parte del Primo Cittadino un lungo e costante impegno di
lavoro giornaliero che richiede un ottimo stato di salute con molte energie da
spendere, altrimenti a rimetterci sono tutti i cittadini.
 Non solo. Come ho scritto nella “Lettera aperta ai Bolognesi e candidati
Sindaco” pubblicata nell’ottobre scorso e reperibile sul sito
www.bolognesita.it, gli impegni del nuovo Sindaco devono riguardare anche
una progettazione di Bologna degna della sua storia e proiettata nel futuro;
questo richiede la guida della città per un periodo temporale di almeno due
mandati, spazio di tempo che rappresenta una ipoteca su uno stato di piena
salute.
La organizzazione dei check up di base dovrà offrire le massime garanzie di
serietà e di imparzialità: l’ideale sarebbe che fossero effettuati da una commissione
di specialisti guidata e presieduta dal Presidente dell’Ordine dei Medici della
Provincia di Bologna. Qualora ciò non fosse possibile, il Sindacato Anisap è pronto a

mettere al servizio di tale progetto strumentazioni e professionisti, sotto il controllo
e la guida di specialisti in Medicina Legale.
Tutti i Bolognesi hanno diritto di conoscere lo stato di salute dei candidati alla
guida della loro Città, e tutti i Candidati hanno il dovere morale di certificare a loro le
proprie potenzialità operative.
Bologna, 10 marzo 2009

Il Presidente Anisap Emilia Romagna
Prof. Antonio Monti

P.S.
Ritengo opportuno informare che venerdì 13 marzo alle ore 12 terrò una
conferenza stampa divulgativa presso la sede Anisap Emilia Romagna di Bologna Via Irnerio 10, a cui sono invitati anche i Candidati Sindaco della Città di Bologna.

