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NEWSLETTER N. 7 – LUGLIO 2022  

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Siamo giunti al termine di un Anno Accademico estremamente incerto e pieno 
di difficoltà e, prima di augurare a tutti un sereno e meritato periodo di 
vacanza, consentitemi alcune considerazioni sulle principali attività che 
l’Ufficio di Presidenza ha in programma per rispondere sempre più e sempre 
meglio alle aspettative dei Soci e dei numerosi Amici che ci seguono con 
interesse e partecipazione. 

1) Come è noto, la pandemia non ha fermato le nostre riunioni, ma, 
costringendoci ad attuarne la trasmissione in webinar, ci ha permesso di 
coinvolgere un numero di persone oscillante fra le 80 e le 100 unità e ci 
ha stimolato a perfezionare la qualità tecnica dei collegamenti: riteniamo 
di dover continuare su questa strada anche nel prossimo anno, con 
l’obiettivo di incrementare ancora il numero dei contatti. 

2) E’ stato definito, con il contributo della Commissione Scientifica, il 
programma del IV trimestre, nell’ambito del quale ripeteremo, almeno in 
una occasione, l’approccio interattivo a tipo talk show che ha riscontrato  
un certo successo in occasione della riunione del 7 giugno quando si 
discusse di come curare gli anziani non autosufficienti a casa. A breve 
verrà diffuso il calendario analitico delle riunioni, in modo che tutti 
possano segnare per tempo le date in agenda e programmare la propria 
partecipazione a quelle ritenute più interessanti. 

3) Considerando gli ottimi risultati raggiunti, proseguiranno gli eventi 
formativi non soltanto per Medici, ma anche per Infermieri, Insegnanti 
delle Scuole Medie, Studenti di Medicina e Giornalisti che potranno, con 
l’intervento di qualificati docenti, accrescere le loro conoscenze in campo 
sanitario: ringrazio veramente le Colleghe e i Colleghi che nell’anno in 
corso hanno accettato di svolgere l’attività di docenza.  

4) Pur avendo raccolto la somma necessaria per la costruzione 
dell’ascensore, abbiamo preferito rinviare di qualche mese l’inizio dei 
lavori in quanto sono in corso non semplici interlocuzioni con il Comune e 
con l’Università, con l’obiettivo di giungere alla definitiva chiarificazione 
dell’assetto patrimoniale dell’immobile di via Po 18, con conseguente 
progettazione e finanziamento di eventuali lavori da svolgere in 
collaborazione, tra i quali riteniamo l’ascensore assolutamente prioritario. 

5) A breve avranno inizio  i lavori di ristrutturazione dell’impianto elettrico 
della nostra sede di Via Po 18, ormai non più rinviabili e assolutamente 
necessari per la nostra sicurezza e anche per ottenere le necessarie 
autorizzazioni al regolare svolgimento delle nostre attività. 

6) In considerazione della disponibilità del Rotary F.R.A.C.H. (Fellowship of 
Rotarian who Appreciate Cultural Heritage), TEAM 1 (Italia nord-ovest, 
Francia, Spagna e Portogallo) a contribuire alla raccolta dei fondi 
necessari per la ristrutturazione del dipinto del Guidobono raffigurante la 
Crocifissione. A settembre avrà luogo una pubblica riunione di 
presentazione dell’iniziativa, che ha anche lo scopo di commemorare con 
una targa ricordo tutti i Medici piemontesi deceduti in servizio a causa del 
COVID-19. 
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7) Confermo che il 21 settembre alle ore 20.00 si terrà un incontro 
conviviale fra i Soci e gli Amici dell’Accademia, che potranno anche essere 
accompagnati, presso il ristorante La Cloche di Torino (Strada al Traforo di 
Pino 106): considerando che i posti sono limitati, invito gli interessati a 
prenotarsi tempestivamente presso la segreteria dell’Accademia. 

8) Sono pervenute proposte per il reclutamento di nuovi Soci ordinari, che a 
fine anno verranno sottoposte a votazione: le  candidature, ai sensi del 
nuovo regolamento, devono essere formulate da almeno due Soci 
Ordinari o Emeriti, entro il 10 settembre.  

9) E’ stata avviata una riflessione sulla gestione del Giornale dell’Accademia  
che vorremmo riformare in senso più moderno e partecipativo: a tal fine, 
vorrei invitare i Soci che fossero interessati a far parte del Comitato di 
Redazione, a comunicarlo entro il 10 settembre, in modo da poter 
pianificare l’attività editoriale per il prossimo anno. 

10) Sono stati concessi i patrocini ai seguenti convegni, ai quali sono invitati i 
Soci e gli Amici dell’Accademia:  

-  Convegno in ricordo di Maria Velleda Farnè, prima donna medico 
laureatasi a Torino, e seconda in Italia. (Torino Palazzo del  Rettorato, 
via Po 18 luglio 2022), (link); 

- 2° Congresso della Fondazione per l’Osteoporosi (Torino 16 (link) e 17 
settembre 2022 (link); 

- Congresso “Il tartufo tra natura e cultura, passato, presente e futuro di 
una risorsa polivalente” (Alba – Grinzane Cavour, 22-24 settembre 
2022) (link). 

11) Rammento infine che, a fronte delle ingenti spese previste, occorre che i 
Soci che ancora non vi hanno provveduto, corrispondano la quota 
associativa relativa all’anno 2022, da molti anni stabilita in 152,00 € (da 
sostenitore 252,00 €)   

IBAN: IT62I0623001001000041360435. 

 
Concludo augurando, anche a nome dell’Ufficio di Presidenza, buone vacanze 
a tutti voi e alle vostre Famiglie ed auspicando un prossimo Anno Accademico 
più sereno e sempre più proficuo per le nostre attività culturali. 

 

Giancarlo ISAIA 
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