
 

 

 

 

 

 

Accademia di Medicina 
Via Po 18, 10123, Torino 
http://www.accademiadimedi
cina.unito.it/ 

  

Segreteria 

 

Tel: 011 67 09 607 

Fax: 011 23 69 607 

accademia.medicina@unito.it 

  

Biblioteca 

 

Tel: 011 67 09 608 

biblioaccademia.medicina@unito.it 

La biblioteca è aperta con il 

seguente orario:  

8,00 – 12,30 e 13,00 – 14,30. 

Rimane chiusa nel periodo natalizio 

e per l’intero mese di agosto. 

 

Ufficio Stampa 

 

Tel: 011 67 09 607 

Fax: 011 23 69 607 

ufficiostampa.accademiamedicina@

unito.it  

 

Ufficio di Presidenza:  

Presidente: G.C. Isaia 

Vice Presidente: T. Cammarota  

Segretario Gener.: F Scaroina  

Amministratore: V. Villari   

Bibliotecario: A. Bargoni 

Consigliere: U. Dianzani 

Consigliere: P. Stratta  

Past President: A. Comandone 

Delegato ai rapporti con il 

Network Bibliotecario: P. Arese  

 

 

NEWSLETTER N. 7 – SETTEMBRE 2021 

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

dopo la meritata pausa estiva, rieccoci a voi per un rapido aggiornamento 
sulle attività dell’Accademia che riprenderanno a breve e che ci auguriamo 
possano svilupparsi in condizioni più favorevoli e con maggiore serenità.   

1) Con il contributo della Commissione Scientifica, abbiamo definito il 
programma degli appuntamenti istituzionali del III quadrimestre 
dell’anno in corso (Link), che si terranno sia in presenza che in 
modalità WEB,  anticipandovi che il primo di essi, dal titolo “Il latte, 
un fattore di salute” si terrà il 22 settembre alle ore 17,00, con gli 
interventi di Alessandra Coscia, Enrico Bertino e Roberto Menta, 
introdotti dai Soci Claudio Fabris e Gianni Bona. Segnalo che questo 
evento rappresenta il primo appuntamento di uno specifico Corso 
dell’Accademia di Medicina, coordinato dai Soci Gianni Bona e 
Giuseppe Poli, del quale trasmetto il programma (Link), al quale 
seguiranno altri due incontri (22 settembre e 6 ottobre) che verranno 
tenuti solo in  modalità WEB: per ottenere i relativi crediti ECM 
occorre iscriversi, seguendo le indicazioni riportate nel programma, e 
partecipare agli incontri unicamente da remoto. 

2) Si sta approssimando il termine del secondo mandato biennale del 
Presidente e della Vice Presidente che, a norma di Statuto, non 
possono essere rieletti: l’Ufficio di Presidenza ha da tempo ritenuto 
che sarebbe opportuno considerare un prolungamento del mandato, 
essenzialmente per i problemi determinati dalla pandemia che hanno 
oggettivamente impedito il raggiungimento di alcuni obiettivi 
strategici. A tal fine, il Past President Alessandro Comandone ha 
inviato una lettera ai Soci Elettori (Ordinari ed Emeriti) (Link) 
richiedendo loro un parere di massima ed ottenendo un riscontro 
positivo da parte di molti di essi. Anche a nome di Teresa Cammarota 
vorrei ringraziare tutti i Colleghi che si sono espressi in tal senso, 
spesso con lusinghiere espressioni nei nostri confronti, precisando  
che la proposta è nata e si è sviluppata senza il nostro contributo. A 
breve verrà convocata una riunione ad hoc, per dare la possibilità, a 
coloro che lo ritenessero opportuno, di esprimersi liberamente in 
proposito, e successivamente verrà inviata ai Ministero dei Beni 
Culturali una richiesta di formale autorizzazione alla proroga del 
mandato. In caso di diniego, sarà regolarmente indetta l’elezione del 
Presidente e del Vice Presidente nella tradizionale riunione di fine 
anno, programmata quest’anno per il 16 dicembre alle ore 21,00. 

3) Si è costituito il “Comitato Corte dei Minimi” composto 
dall’Accademia di Medicina, dall’Università di Torino, dall’Accademia 
Albertina di Belle Arti e dall’Associazione dei Commercianti di via Po, 
al fine di valorizzare il palazzo ed il cortile di Via Po 18 anche al fine di 
renderli fruibili alla cittadinanza, in una visione urbanistica di alto 
profilo. E’ stata inviata una formale comunicazione al Comune di 
Torino ed all’Agenzia del Demanio, rappresentando loro le criticità 
strutturali dell’immobile, di loro proprietà, e declinando ogni 
responsabilità per eventuali danni che potrebbero intervenire dal 
perdurare di tale situazione. 
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4) Annuncio che il 29 e 30 settembre il Socio Luigi Fenoglio organizzerà a 
Cuneo, con il patrocinio dell’Accademia di Medicina,  le XII Giornate 
Piemontesi di Medicina Interna: a breve riceverete il programma 
definitivo.  

5) Continua la pubblica sottoscrizione per la costruzione dell’ascensore 
che ad oggi ha ottenuto risultati veramente insperati. Eventuali 
ulteriori donazioni potranno essere conferite utilizzando il seguente 
IBAN esplicitando nella causale “Elargizione liberale per l’ascensore”: 
IT62I0623001001000041360435. 

6) E’ stato nominato Socio Benemerito l’Ing. Raimondo Paletto che, a 
nome della Famiglia, ha donato all’Accademia una decina di preziosi 
volumi su tematiche medico-chirurgiche, appartenuti al fratello, Prof. 
Angelo Emilio, e risalenti al periodo compreso tra il 1580 e il 1840; 
essi consentiranno all’Accademia di arricchire il proprio patrimonio 
librario con opere preziose, di grande valore storico, e non solo. 

7) Si stanno programmando gli incontri delle sezioni del Rotary del 
Piemonte al fine di raccogliere fondi destinati a ridare nuovo smalto al 
Crocifisso del Guidobono che, già ristrutturato alcuni decenni fa con il 
contributo della Cassa di Risparmio di Torino, merita un’ulteriore 
revisione; confermo che l’opera ristrutturata sarà dedicata ai Medici 
piemontesi caduti durante la pandemia, a testimonianza  del loro 
sacrificio in una così nefasta circostanza. 

 
Sempre a disposizione per raccogliere suggerimenti, indicazioni, critiche o 
sollecitazioni, auspico, anche a nome dell’Ufficio di Presidenza, di ottenere un 
sempre maggiore coinvolgimento dei Soci e dei numerosi Amici che 
apprezzano le nostre iniziative.  

 
Con molti cordiali saluti  

 

Giancarlo ISAIA 

 


