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NEWSLETTER N. 10 – DICEMBRE 2022  

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

proseguiamo con l’invio mensile delle nostre newsletter, con le quali da 
tempo manteniamo un contatto stretto e regolare con i Soci e con i sempre 
più numerosi Amici che seguono con interesse le nostre iniziative. 

1) E’ stato definito, con il contributo della Commissione Scientifica, il 
programma del I trimestre del 2023 (link), nell’ambito del quale i due 
incontri previsti a gennaio saranno i seguenti:  

a) Venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 21:00 si terrà una riunione ad 
impronta nefrologica, nel corso della quale Giuseppe Piccoli e Piero 
Stratta ricorderanno, nel 100° anniversario della nascita, il Prof. 
Antonio Vercellone; seguirà la lettura di Giovanni Camussi,  introdotto 
da Giuseppe Segoloni, dal titolo “Le vescicole extracellulari da cellule 
staminali nella rigenerazione del danno renale” 

b) Martedì 24 gennaio 2023 alle ore 21:00  Giuseppe Poli e Giuseppina 
Viberti ricorderanno Nicola Riccardino, Socio Emerito e Presidente 
dell’Accademia dal 2008 al 2010. Seguirà la seduta scientifica dal 
titolo “Progressi scientifici e tecnologici in Medicina di Laboratorio” 
con gli interventi di Francesco Curcio (Udine) e di Rossana Cavallo, 
introdotti da Giuseppe Poli. 

2) Alcuni giorni fa, la Giunta comunale di Torino ha deliberato di concedere 
all’Università di Torino i locali di Via Po 18 (Link) con l’impegno richiesto 
alla medesima di subconcedere all’Accademia di Medicina gli spazi ad ora 
da essa occupati e necessari per la sua attività istituzionale.  Consentitemi 
di esprimere il più  vivo compiacimento per la conclusione di una vicenda 
che ci ha molto impegnato, al fine di chiarire i rapporti patrimoniali con il 
Comune di Torino, proprietario dell’immobile e di legittimare 
l’occupazione di spazi che utilizziamo da oltre 100 anni. A seguito di 
questo importante atto amministrativo, sarà possibile procedere a due 
interventi non più rinviabili, come la riparazione del tetto e la costruzione 
dell’ascensore. Vorrei ringraziare vivamente i Colleghi universitari che 
hanno portato a temine la complessa operazione, il Rettore Stefano 
Geuna, i Vice Rettori Giuseppe Di Giuda e Alessandro Vercelli, Franco 
Veglio del consiglio di Amministrazione, ma anche la Vice Sindaca e 
Assessora al Patrimonio Michela Favaro e il Dott. Antonino Calvano: tutti 
hanno contribuito in uno sforzo corale e disinteressato alla definizione di 
un percorso amministrativo strategico per l’Accademia, ma utile anche 
per l’Università e per la Città. 

3) Abbiamo assegnato alla ditta Nicola di Aramengo l’incarico di restaurare 
l’affresco del Guidobono, che verrà dedicato ai Medici deceduti per il 
Covid-19 e, con l’occasione, ristruttureremo il maestoso scalone di 
ingresso alla nostra sede, dotandolo anche di una più adeguata 
illuminazione. Tali interventi saranno finanziati dal contributo della 
Fondazione CRT, integrato da una raccolta di fondi che è stata promossa 
dall’Accademia di Medicina, attraverso il portale della “Rete del dono” 
(https://www.retedeldono.it/it/search/Guidobono), alla quale invitiamo 
tutti ad aderire anche con piccole somme.  
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4) Abbiamo ricevuto un significativo supporto economico da parte 
dell’Industria Grafica Eurostampa di Bene Vagienna (CN), che 
ringraziamo vivamente per la generosità. 

5) Sono stati nominati o confermati Soci Benemeriti per il 2023, a 
riconoscimento dei loro contributi all’Accademia, Marcello Callari, 
Antonino Calvano, Lionello Jona Celesia, Luciano Cillario, Giuseppe 
Martino Di Giuda, Matterino Dogliani, Lorenzo Marchese, Danilo Paciello, 
Giovanni Quaglia e Giorgio Vivalda.  

6) Nel corso dell’Assemblea dei Soci del 16 dicembre, alla quale hanno 
partecipato in presenza o per delega 63 Soci (il 49 % degli aventi diritto al 
voto) sono stati eletti Soci Ordinari i Colleghi Enrico Bertino, Benedetto 
Bruno, Concetta Finocchiaro Gianluca Gaidano, Paolo Limone, Enzo 
Medico, Floriano Rosina e Savino Sciascia. Diamo il più cordiale a 
professionisti di alto livello che, ne siamo certi, sapranno fornire 
all’Accademia un importante contributo scientifico.   

7) E’ stato concesso il patrocinio al “26° CONVEGNO PATOLOGIA IMMUNE 
2023” - Torino, 26-28 gennaio 2023 (link) al quale sono invitati i Soci e gli 
Amici dell’Accademia. 

8) Considerando le ingenti spese previste invito i pochissimi Colleghi che 
ancora non lo hanno fatto, a provvedere al pagamento della quota 
sociale per il 2022, da molti anni stabilita in 152,00 € (da sostenitore 
252,00 €) IBAN: IT62I0623001001000041360435. 

 
Concludo augurando a tutti, anche a nome dell’Ufficio di Presidenza, di 
trascorrere serenamente le prossime festività ed auspico un 2023 sereno per 
tutti e proficuo per le nostre attività culturali. 

 

Giancarlo ISAIA 
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