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NEWSLETTER N. 5 – Maggio  2021 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Di seguito alcune notizie relative alla nostra storica Associazione che sta 
attraversando un periodo di trasformazione, anche con il ricorso alle moderne 
tecnologie, ma sempre nell’ambito delle norme statutarie  e dello spirito dei 
nostri Padri fondatori.  

1) Finalmente potremo riattivare le nostre attività istituzionali in 
presenza, nella sede di Via Po 18, sempre nel rispetto delle norme di 
prevenzione, pur continuando anche con la trasmissione via web, la 
cui registrazione sarà successivamente consultabile sul nostro sito. 
Nel  mese di giugno sono state programmate le seguenti riunioni: 

a) Martedì 8 Giugno alle ore 21,00, introdotti da Vincenzo Villari, 
Claudio Mencacci (Milano) ed Enrico Pira disserteranno sul tema:   
 “L'impatto emotivo del COVID sulla popolazione generale e sui 
lavoratori”  

b) Martedì 29 Giugno alle ore 17,30, introdotto da Caterina Bucca, 
Giorgio Canonica (Genova) terrà una lettura dal titolo “La terapia 
personalizzata dell’asma”. 

2) Sono stati completati nei tempi previsti i lavori di ristrutturazione 
dell’androne e sono stati restaurati e riportati alla loro sede originaria 
gli affreschi  del Guidobono: trattasi del completamento del primo 
tratto di un percorso tendente a riportare all’antica bellezza la nostra 
sede e che si è concretizzato anche per il contributo di moltissimi Soci 
e Amici dell’Accademia che, con piccole o grandi somme, hanno 
espresso la loro vicinanza alla nostra storica Istituzione. Colgo 
l’occasione per ingraziarli tutti e, naturalmente, anche la Fondazione 
CRT, la Soprintendenza per i Beni artistici e storici del Piemonte, il 
Rotary Club di Torino e la Banca Fideuram per i loro interventi, 
preannunciando che l’inaugurazione avrà luogo il 29 Giugno alle ore 
19,00. Consentitemi tuttavia di  rammaricarmi perché, pochi giorni fa, 
ignoti vandali hanno danneggiato l’antico portone di ingresso di Via 
Po 18, anch’esso ristrutturato e dotato di una chiusura a serratura: 
evidentemente, non permettendo il consueto libero ingresso, 
abbiamo disturbato la frequentazione in ore notturne di soggetti atti a 
sviluppare attività di dubbia legalità e decoro.

3) Ci apprestiamo ora alla costruzione dell’ascensore, per finanziare il 
quale abbiano attivato una nuova sottoscrizione straordinaria fra i 
Soci e gli Amici dell’Accademia, alla quale hanno già risposto 
numerose persone (link): sono certo che con i loro contributi, 
unitamente a quelli di Enti e Sponsor privati, ci sarà possibile  
completare anche questa operazione entro il termine del nostro 
mandato. Eventuali donazioni potranno essere conferite utilizzando il 
seguente IBAN esplicitando nella causale “Elargizione liberale per 
l’ascensore”: IT62I0623001001000041360435.   

4) Trasmettiamo (link) le nostre proposte di modifica di alcuni articoli del 
Regolamento per il funzionamento dell’Accademia: invito tutti a farci 
pervenire eventuali osservazioni o proposte di integrazione, in vista 
della specifica discussione, con auspicabile approvazione, da parte 
dell’Assemblea dei Soci di fine anno. 
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5) Sono stati nominati Soci Benemeriti per il 2020 le seguenti persone 
che, con donazioni o con altre concrete iniziative, hanno contribuito 
alle nostre attività: 
- Antonino Calvano, Vittorio Catolla, Alessandro Chiales, Sandro 

Cuccu, Matterino Dogliani, Giuseppe Fraizzoli, Lionello Jona 
Celesia, Inigo Lopez de la Osa, Luisa Papotti, Giovanni Quaglia, 
Ugo Riba, Aldo Rosso, Bartolomeo Salomone, Luca Settineri, 
Maurizio Severin, Elisabetta Strumia, Enrico Vergnano e Giorgio 
Vivalda. 

6) Segnalo che il giorno 23 Giugno, dalle 16,00 alle 20,00, abbiamo 
organizzato il webinar “La Telemedicina: potenzialità e sviluppi” (link) 
nel corso del quale saranno illustrate le esperienze piemontesi in un 
settore con potenziali importanti ricadute sull’assistenza territoriale. 
Invieremo appena possibile il link utile al collegamento.    

7) Allego il “Save the date” (Link)  della manifestazione ”Healthy ageing 
week 2021”, organizzato ad Alba dalla Fondazione Ferrero, che 
prevede  una serie di eventi che si svilupperanno nella  settimana 
dall’8 al 13 novembre 2021, fra le quali il convegno  "Invecchiamento 
di successo 2021: forza e vulnerabilità dell’anziano", alla cui 
organizzazione abbiamo fornito la nostra collaborazione. 

8) Vi ricordo infine le coordinate per attribuire all’Accademia di Medicina 
il 5‰ previsto dalla Legge nella prossima dichiarazione dei redditi 
(link), permettendomi di invitarvi a provvedere in tal senso come 
concreto e utilissimo segnale di sostegno  alle nostre attività. 

Con molti cordiali saluti  

 

Giancarlo ISAIA 
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