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NEWSLETTER N. 1 – Marzo 2018 
 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Al fine di rendere sempre più trasparente e partecipativa la gestione della 
nostra Accademia di Medicina, i Soci Ordinari, Emeriti e Corrispondenti 
riceveranno periodicamente una newsletter, riportante le iniziative e le 
proposte dell’Ufficio di Presidenza, che auspichiamo possa anche 
rappresentare un efficace strumento di dialogo con i Soci che, in tal modo, 
potranno inviarci le indicazioni ed i suggerimenti che riterranno opportuni.  

1) Vi trasmettiamo in allegato il programma delle sedute relative al II 
trimestre dell’anno in corso (Aprile–Giugno) che, come potrete rilevare, 
non saranno tutte di venerdì, ma alcune anche di martedì, sempre alle 
ore 21. Nel merito, abbiamo ritenuto di privilegiare argomenti di 
interesse il più generale possibile per favorire la partecipazione dei Soci 
che, per vari motivi, negli ultimi anni non è sempre stata pari alle attese. 
Considerando che la tradizionale collocazione in orario serale delle 
riunioni, come pure la loro calendarizzazione nella serata del venerdì, 
possono in effetti costituire un impedimento alla regolare frequenza, 
avremmo deciso di promuovere una formale consultazione fra i Soci, atta 
a sondarne le opinioni: potrete comunicarci le vostre preferenze al 
riguardo, ma anche suggerimenti o proposte di carattere più generale,  
inviandoci per via mail (accademia.medicina@unito.it) o FAX (011-
2369607) l’allegato modulo compilato entro il 15 aprile 2018, .  

2) Sempre al fine di rendere più interessanti le nostre riunioni, intendiamo 
costituire una Commissione Scientifica, rappresentativa delle varie 
competenze e da rinnovare ogni due anni, che potrà supportare l’Ufficio 
di Presidenza nella programmazione e nella gestione delle riunioni: invito 
pertanto coloro che fossero interessati a farne parte a comunicarci la loro 
disponibilità entro il 15 Aprile 2018. 

3) Siamo lieti di comunicarvi che abbiamo ricevuto importanti contributi 
incondizionati da parte del Gruppo FININC di Torino, dei congiunti del 
Socio Emerito Prof Gian Michele Molinatti e del Rotary di Torino: 
possiamo così affrontare con maggiore tranquillità alcune spese, in 
particolare l’acquisto di un proiettore più performante, l’adeguamento 
dell’impianto microfonico dell’Aula e l’acquisizione di un PC per la 
segreteria. Ho già avuto modo di ringraziare i benefattori per lo squisito 
senso di sensibilità e di attenzione verso l’Accademia 

4) Il prof Mario Nano ha donato all’Accademia un prezioso ed antico 
volume bilingue, in italiano ed in francese (Costituzioni di Sua Maestà 
Carlo Emanuele III per l’Università di Torino, edito in Torino nella 
Stamperia Reale nel 1772) che arricchirà ulteriormente il patrimonio 
librario della nostra biblioteca storica e che sarà a disposizione degli 
Studiosi e degli appassionati di storia dell’Università e della Medicina. 
Ringrazio a nome di tutti l’amico Mario per la generosità   

5) Abbiamo molto apprezzato la puntualità con cui la stragrande 
maggioranza dei Soci ha provveduto al pagamento della quota sociale ed 
auspichiamo che i pochi ritardatari provvedano al più presto  
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6) In relazione alle criticità della situazione edilizia, e mi riferisco in 
particolare alle condizioni dell’androne su Via Po, abbiamo affrontato il 
problema con l’Università, concordando di istituire un’assemblea di 
condominio, coinvolgendo anche il Comune di Torino, che sia in grado di 
affrontare più efficacemente problemi come la pulizia, l’illuminazione e la 
manutenzione delle parti comuni. Auspichiamo di poter trovare una 
soddisfacente ed organica soluzione, anche se non in tempi brevi, 
considerando che non sempre gli Enti pubblici riescono ad agire con la 
necessaria operatività  

7) E’ in fase di definizione un articolato programma di formazione per 
Medici Specializzandi e per Studenti di Medicina che consentirà di aprire 
ulteriormente le porte dell’Accademia alle nuove generazioni: è nostra 
intenzione richiedere ai Soci la disponibilità a tenere seminari o lezioni, e 
confidiamo di trovare, come sempre, un pronto ed efficace riscontro    

8) Al fine di recuperare eventuali supporti economici ed anche di valorizzare 
la nostra prestigiosa sede ci permettiamo di Invitare i Soci a voler 
proporre l’utilizzazione dei locali dell’Accademia per svolgervi convegni, 
conferenze, riunioni o seminari  

9) Auspichiamo infine che venga richiesto all’Accademia di concedere il suo  
Patrocinio a manifestazioni culturali di alto livello organizzate dai Soci, 
che invitiamo a farci pervenire in tempo utile la specifica richiesta ed il 
relativo programma  

Confidiamo di incontrare il vostro consenso per le nostre iniziative, ed anche 
di ricevere da parte vostra commenti, suggerimenti o proposte atte al 
potenziamento di una prestigiosa Istituzione culturale che da quasi due secoli 
onora e supporta la Medicina Piemontese  

Con molti cordiali saluti  

Giancarlo ISAIA  

 

 

      Allegato 1: Calendario delle sedute scientifiche II trimestre 2018 

 

Allegato 2: Modulo di consultazione  

 


