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NEWSLETTER N. 6 – GIUGNO  2021 

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Come di consueto, vi trasmetto alcune notizie relative alla nostra vita 
associativa che nell’ultimo anno ha dovuto forzatamente ridimensionare le 
proprie attività in presenza, anche se ha mantenuto da remoto i contatti con i 
Soci e con gli Amici dell’Accademia di Medicina  

1) Con il contributo della Commissione Scientifica, stiamo definendo il 
programma delle riunioni istituzionali relative al periodo 
settembre/dicembre 2021: vi anticipo che il primo incontro si  terrà il 
22 settembre alle ore 17,30 ed avrà per titolo “Il latte, un fattore di 
salute”. I relatori, introdotti dai Soci Gianni Bona e Claudio Fabris, 
saranno Alessandra Coscia, Enrico Bertino e Roberto Menta. Segnalo 
che l’incontro si terrà sia in presenza e sia in diretta streaming e che 
costituirà il primo appuntamento di un Corso ECM dell’Accademia, 
che prevede altri due incontri, riservati agli iscritti, che si terranno 
solo in streaming ed il cui programma verrà diffuso appena possibile.  

2) Abbiamo inaugurato gli affreschi del Guidobono e l’androne della 
nostra sede di Via Po adeguatamente rimessi a nuovo: trattasi di un 
primo passo per il recupero del cortile e dell’intero fabbricato, che, in 
collaborazione con l’Università di Torino, l’Accademia Albertina, la 
Parrocchia di San Francesco da Paola e l’Associazione dei 
Commercianti di Via Po, contiamo di poter riportare all’antico decoro, 
riconsegnando alla Città una struttura da troppo tempo trascurata e 
meritevole di maggiore valorizzazione.  

3) La pubblica sottoscrizione per la costruzione dell’ascensore sta 
ottenendo risultati veramente insperati e pertanto confidiamo di 
poterlo attivare entro la fine dell’anno in corso: a tutt’oggi sono stati 
raccolti 15.481,00 €, grazie all’impegno di molte persone (Link), che 
vorrei qui vivamente ringraziare, e che, con piccole e grandi somme, 
hanno ritenuto di dare il loro contributo  Lo consideriamo un grande 
segnale di appartenenza alla nostra storica Istituzione che si dimostra 
in tal modo estremamente vitale, non limitandosi ad affrontare 
tematiche mediche, ma mostrandosi sensibile anche ad altre esigenze 
culturali. Eventuali ulteriori donazioni potranno essere conferite 
utilizzando il seguente IBAN esplicitando nella causale “Elargizione 
liberale per l’ascensore”: IT62I0623001001000041360435. 

4) Gli eredi del Prof. Angelo Emilio Paletto, illustre e mai dimenticato 
Professore di Chirurgia della nostra Università e per molti anni Socio 
dell’Accademia, ci hanno donato una decina di preziosi volumi su 
tematiche medico-chirurgiche, risalenti al periodo compreso tra il 
1580 e il 1840 ed appartenuti al loro congiunto. Ringraziamo 
vivamente il fratello Ing. Raimondo che, con la signora Nila e le figlie 
Valentina e Francesca, ha scelto l’Accademia di Medicina per 
ricordare il Professor Paletto con l’apprezzatissimo e munifico gesto: 
esso consentirà all’Accademia di arricchire il proprio patrimonio 
librario con opere preziose, di grande valore storico, e non solo. 

5) E’ stato nominato Socio Benemerito il giornalista e scrittore Piero 
Bianucci, a riconoscimento del suo importante contributo culturale 
alle attività dell’Accademia. 
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6) Nel prossimo autunno inizierà una collaborazione con Web Radio 
Network che si articolerà in periodiche interviste su argomenti medici 
che verranno rilasciate da esperti dell’Accademia di Medicina, con 
l’obiettivo di divulgare, con un linguaggio semplice ed accessibile al 
grande pubblico, tematiche mediche ritenute di  maggiore interesse e 
di più ampia diffusione.   

7) Abbiamo ricevuto la disponibilità dell’InteRotary piemontese a 
raccogliere fondi per 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; sarebbe nostra 
intenzione dedicare l’opera ristrutturata ai Medici piemontesi caduti 
durante la pandemia,  a testimonianza  del loro sacrificio in una così 
nefasta circostanza. 

8) Purtroppo pochissimi Soci Ordinari, benchè più volte sollecitati, 
formalmente e informalmente, sono renitenti a corrispondere la 
quota associativa per l’anno in corso. Considerando questo 
comportamento non coerente con gli sforzi che l’Ufficio di Presidenza 
e gran parte dei Soci stanno producendo per finanziare le varie 
attività in progetto, ne disporremo a breve la decadenza, in 
conformità all’art… 9 del Regolamento. 

9) Il giorno 1 luglio, alle ore 17,30 l’Associazione Amiche e Amici 
dell’Accademia di Medicina organizza un incontro, in presenza ed in 
diretta streaming, dal titolo “Fake News e disinformazione: come 
contrastarle?” (Link) al quale sarà possibile partecipare in presenza 
mandando una mail a accademia.medicina@unito.it o da remoto 
collegandosi al link: 
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e6c00e671a9d
91f4352f52b1ba5bc544c. 

 
Anche a nome dei Colleghi dell’Ufficio di Presidenza, vorrei augurare a 
tutti di trascorrere un meritato periodo di vacanze, sperando di poter 
riprendere in autunno le nostre iniziative culturali con maggiore serenità e   
con l’auspicio di ottenere un sempre maggiore coinvolgimento dei Soci e 
dei numerosi amici che apprezzano sempre di più le nostre iniziative.  

 
Con molti cordiali saluti  

 

Giancarlo ISAIA 
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