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NEWSLETTER N. 7 – Novembre 2018 
 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Rieccoci a voi con la consueta Newsletter che sappiamo essere molto 
apprezzata e che confidiamo possa diventare sempre di più uno strumento di 
dialogo con i Soci e con gli Amici dell’Accademia, al fine di farla crescere in 
autorevolezza e prestigio.  

1) Riunioni scientifiche: Nel mese di Dicembre abbiamo in programma 
due riunioni  molto importanti: la prima avrà luogo Giovedì 6 alle ore 
17, in Via Accademia delle Scienze 6 (Sala dei Mappamondi); si 
alterneranno tre relatori  in rappresentanza delle tre Accademie 
torinesi e Roberto Mutani disserterà, a nome dell’Accademia di 
Medicina su “Il tempo dell’uomo nella veglia e nel sogno”; la seconda 
si terrà Martedì 18 alle ore 21 e sarà articolata in due fasi: nella 
prima, aperta a tutti, Dario Cravero e Annibale Crosignani ci 
parleranno, a 40 anni dalla loro approvazione, di due Leggi, la 833 e la 
180, che hanno rivoluzionato il Sistema Sanitario Nazionale. Seguirà la 
seduta privata dei Soci Ordinari ed Emeriti, finalizzata all’elezione dei 
nuovi Soci: al riguardo segnalo che abbiamo ad oggi 6 posti liberi di 
Socio Ordinario e 3 di Socio Corrispondente e che a breve agli aventi 
diritto al voto, che potranno disporre di un massimo di due deleghe, 
notificheremo i nominativi dei candidati proposti che, per essere 
ammessi, dovranno ottenere la maggioranza assoluta dei votanti. 
Auspichiamo che la partecipazione sia numerosa come di solito 
avviene in questa importante occasione, utile anche per visitare le 
istantanee, drammatiche ma realistiche, scattate negli Ospedali 
Psichiatrici Italiani alla vigilia della loro chiusura, che saranno esposte 
in Accademia dal 17 al 21 Dicembre (ore 9.30 – 15.30), e che sono 
state fornite da Bruno Mellano, Garante Regionale delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte.   

2) Alla presenza di un folto e qualificato pubblico, il 20 Novembre è stato 
inaugurato l’anno Accademico 2018/2019: in quella occasione, prima 
dell’apprezzato intervento del Prof Lorenzo Bonomo, ho 
sinteticamente relazionato sull’attività e sulle prospettive 
dell’Accademia e ricordato i 10 Soci che 80 anni fa vennero espulsi in 
conseguenza delle Leggi Razziali: allego il testo del mio intervento a 
beneficio dei Soci che non sono potuti intervenire.   

3) Abbiamo ricevuto da Piergiorgio Strata un suo eccellente articolo 
riportante la personalità e la vita della nostra Socia Onoraria, “Rita 
Levi-Montalcini and her major contribution to Neurobiology”, che è 
consultabile al link https://rdcu.be/8AQb    

4) Abbiamo nominato due prestigiosi Soci Onorari, entrambi torinesi, 
che hanno onorato in campi diversi la nostra Città e la cultura 
scientifica: Piero Angela, notissimo giornalista ed efficace divulgatore 
scientifico, e Mario Rasetti, Presidente dell’ISI (Institute for Scientific 
Interchange Foundation): appena possibile programmeremo un loro 
intervento in Accademia che, ne sono certo, riscuoterà un notevole 
interesse.   

 

mailto:accademia.medicina@unito.it
mailto:accademia.medicina@unito.it
http://em.rdcu.be/wf/click?upn=lMZy1lernSJ7apc5DgYM8Qbcgkv2hTO9NqPdyRnjIog-3D_N5hkI2fRkGOyeU4tHAZSM9KACGs7VT6Lqi8nVeSnQq94KCCyPlRsIEzbmylwp6qD4wSz8sPtlspvtQ5FprdINKMqueh7orP8JJF-2B1BB5wGKvE7c-2F4zXV9-2BcVipJA3irpqn6XNljY-2BAoQCHfEveY1-2FNVrLyYruMUImG7W6IRAjO7TZDpQ3eZTHv0XFz4kQdwEzoAEHcLBLO-2BfHs2vkbsOBuC0iIxklSi9zn-2FqPJzX27eraKafFMyqbjnU-2BU7Wv1FB-2FuvhhYKmnpNzDvK-2BGWtsNw-3D-3D


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Abbiamo ritenuto di limitare ad un anno la nomina dei Soci 
Benemeriti che, ai sensi dell’Art 8 dello Statuto, sono “coloro che con 
elargizioni o altre iniziative abbiano contribuito a dare lustro e decoro 
all’Accademia o ne abbiano promosso le attività”: di conseguenza, 
sono stati nominati Soci Benemeriti, per il 2018, Matterino Dogliani e 
Giorgio Vivalda della Società Vini Batasiolo, Ugo Riba del Gruppo 
CIDIMU, Edo Milanesio della Fondazione Ferrero, Fabio Marchi e 
Margherita Patti del gruppo Humanitas, il sig. Lopez de la Osa, Pia 
Molinatti, Guido Curto del Rotary di Torino, Anna Vietti del Gruppo 
Santa Croce, Enrico Vergnano dell’omonima casa del Caffè. 

6) Ai sensi dell’art 9 del Regolamento è stata dichiarata, con estremo 
rammarico, la decadenza di un Socio Ordinario per prolungata 
morosità nel pagamento della quota sociale.  

7) Siamo lieti di comunicare che la nostra associata Elsa Viora, in 
occasione del Congresso della Federazione Internazionale di 
Ginecologia ed Ostetricia (FIGO) che si è recentemente svolto a Rio de 
Janeiro ha ricevuto l’importante riconoscimento “Award in 
recognition of women in Obstetrician/Gynecologist”. Vivissime 
felicitazioni da parte di tutti i Soci dell’Accademia.  

8) E’ stato pubblicato il numero 130 del Giornale dell’Accademia di 
Medicina di Torino di cui i Soci possono richiedere una copia in 
segreteria: come Direttore Responsabile del Giornale, lasciatemi 
ringraziare tutti gli Autori, gli efficienti Assistenti Editoriali Paolo Arese 
e Lorenzo Marchese e gli Specializzandi della Scuola di 
Specializzazione in Geriatria che hanno attivamente collaborato per la 
messa punto degli elaborati  

9) Infine, un positivo aggiornamento sulla situazione edilizia del 
fabbricato che ci ospita, in Via Po 18, il cui tetto è fatiscente ed 
ampiamente danneggiato dal tempo e dall’incuria, ed il cui androne 
necessita di un’ampia ristrutturazione: il 23 Novembre si è tenuta un 
riunione, presso l’Assessorato al Patrimonio della Città di Torino, 
convocata su nostra richiesta dall’Assessore Sergio Rolando, nel corso 
della quale ci siamo confrontati anche con l’Agenzia del Demanio, 
l’Università di Torino e l’Accademia Albertina di Belle Arti; ne siamo 
usciti fondamentalmente ottimisti sulla possibilità di risolvere in tempi 
relativamente brevi gli annosi problemi del fabbricato, come la 
sicurezza, la pulizia, il decoro, l’illuminazione e la manutenzione  

Sempre a disposizione per ricevere proposte o rilievi, colgo l’occasione per 
inviare a tutti, a nome dell’Ufficio di Presidenza, i più affettuosi auguri per le 
prossime festività   

Giancarlo ISAIA  

 

 Allegato: Relazione del Presidente dell’Accademia di Medicina alla seduta  

                  inaugurale dell’Anno Accademico 2018/2019  

 


