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COMUNICATO ELEZIONI 

Si ricorda a tutti gli iscritti all’Albo Medici Chirurghi e all’Albo 
Odontoiatri che nei giorni 18-19 -25-26 ottobre 2020 dalle 

ore 20,00 alle ore 23,00, l’8 novembre dalle ore 10,00 alle 
ore 18,00 e il 9 novembre dalle ore 10,00 alle ore 16,00 si 
svolgeranno presso la Sala riunioni dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, Commissione Albo 
Odontoiatri e Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024. 
 
Riportiamo nelle pagine che seguono le CONVOCAZIONI UFFICIALI già trasmesse 
via PEC dalla Segreteria con tutte le indicazioni. 
 
 

AVVISO IMPORTANTE A TUTTI GLI ISCRITTI 

La Legge 2/2009 prevede l’obbligo per i professionisti di comunicare al proprio 
Ordine professionale l’indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza 

di ciò l’Ordine è tenuto a procedere disciplinarmente con la “SOSPENSIONE“ del-
l’iscritto. Si ricorda a tutti gli iscritti di comunicare il proprio indirizzo PEC tassati-
vamente entro il 31.12.2020.  
 
 
 
INVITO A COLLABORARE ALLA REDAZIONE 

Ricordiamo che la collaborazione al Notiziario è aperta a tutti gli iscritti. La Direzione 
si riserva il diritto di valutare la pubblicazione e di elaborarne il testo secondo le esi-

genze redazionali: viene comunque raccomandata la brevità. Il termine di consegna del 
materiale, da inviare esclusivamente via e-mail alla Segreteria dell’Ordine, per il prossimo 
numero è stabilito per il 20 novembre 2020: detto termine per ragioni organizzative 
deve intendersi come tassativo.

LE PAURE ACCESSIBILI Andrea Sciolla 

Si stenta a crederlo ma ci sono studi che evidenziano come gli errori, in una pro-
fessione, possano incorrere all’inizio della carriera, quando c’è inesperienza, 

ed al suo apice prolungato, quando l’esperienza è tale da fare tutto per automatismi, 
perdendo così fatalmente quella sana tensione e l’attenzione ai piccoli dettagli. 
È quello che sembra stia succedendo anche per quanto riguarda le misure di 
protezione antiCOVID: i nostri timori, che nella prima fase dell’epidemia ci hanno 
indotto ad una estrema cautela, ormai sono diventati paure accessibili che ci hanno 
fatto abbassare la guardia, rendendo gestibile l'ignoto pericolo inizialmente percepito 
come fatale. Non parlo solo degli altri, di ciò che si vede sui media, ma del mondo 
che ci circonda: al lavoro, in casa, nel tempo libero. 
 
Il corretto utilizzo della mascherina sempre, il distanziamento sociale, la sanificazione 
dei locali, la loro aerazione, l’igiene delle mani e tutto quanto il buon senso e i protocolli 
prevedono spesso rimangono ottimi propositi su carta affissa alle pareti o nella mente. 
Qualunque sia il luogo frequentato è evidente che le regole non vengono rispettate, in 
virtù di una qualsiasi scusa: non ci sono gli spazi sufficienti, bisogna recuperare il tempo 
perso, la nonna si offende, poveri bambini, con la mascherina mi prude il naso, dottore 
soffoco, ormai il virus si è indebolito, è tutto un complotto delle multinazionali... 
 
Il concetto del metro di distanza non è rispettato in molti luoghi pubblici semplicemente 
perché non c’è cognizione da parte delle persone di quanto sia realmente un metro, 
considerato tale in buona fede quando in realtà stiamo ad 80 centimetri scarsi.  
Chi indossa sempre la mascherina e mantiene la giusta distanza dalle altre persone 
passa, nella maggior parte dei casi, come eccentrico o asociale (se non addirittura psi-
cotico). Così se si è persona civile, rispettosa di se’ e degli altri, non si è “cool” come 
richiede il giusto “mood”: insomma “un nonno”, come sintetizzano i teenager.  
 
Con la necessaria ripresa di tutte le attività, sarebbe stato opportuno essere prudenti 
ancora per qualche mese ma purtroppo la cultura dell’aperitivo selvaggio e della 
“libertà” a tutti i costi ha preso il sopravvento. 
Non c’è alcuna possibilità che la Salute pubblica sia demandata solo alla buona volontà 
delle persone augurandosi un'utopistica presa di coscienza collettiva, a maggior 
ragione se il cattivo esempio viene anche da figure illustri.  
Non occorre essere profeti nel supporre che, al crescere dei contagi e dei ricoveri, con 
puntuale ritardo torneranno le misure restrittive imposte per Decreto mentre sarebbe 
stato, non semplice, ma sicuramente utile, mantenere umiltà e sana prudenza rispetto 
ad un male ignoto. La stessa prudenza che qualche mese fa ha permesso alla Comunità 
di tirarsi fuori da una situazione tanto imprevista quanto seria. 
 
Smettiamola di guardare “altrove”, di colpevolizzare gli altri: come dice il proverbio 
piscis primum a capite foetet.
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TEMPO DI BILANCI, MA NON SOLO…                                                                                                            Claudio Blengini 

Che il tempo scorra veloce è una certezza e invecchiando questa percezione è 
sempre più netta, accentuata dal rammarico che lo faccia ahimè sempre più 

velocemente. Sembra solo ieri che il Consiglio dell’Ordine è entrato in carica, invece 
siamo già al giro di boa. Questo è infatti l’ultimo editoriale prima delle nuove ele-
zioni. Come sapete è già partita la comunicazione a tutti gli iscritti. Tre come sempre 
saranno le date scelte per le elezioni. Il quorum perché siano valide, come prevede 
il regolamento, è decisamente più alto alla prima e alla seconda tornata, più ridotto 
all’ultima.  
Conseguenza auspicabile quindi è che la tornata unica e decisiva finisca per diven-
tare la terza convocazione prevista per il 8 ed il 9 di novembre. Quando si chiude 
un ciclo è consuetudine fare bilanci. Ma non spetta a me farli, toccherà a ciascuno 
di voi valutare se questo Consiglio ha svolto egregiamente la sua funzione. Per 
tutti noi la speranza è di essere stati utili ai Colleghi e di aver svolto questo mandato 
con equilibrio, correttezza e serietà, cercando di promuovere, sostenere e tutelare 
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la professione, tutto dove questo era possibile. Il Covid 19 è stato un elemento 
imprevisto e destabilizzante e ci ha costretti tutti ad affrontare scenari inim-
maginabili e completamente nuovi, obbligandoci di fatto a reinventare la pro-
fessione secondo tempi e agende fino a poco tempo fa impensabili. L’unica 
riflessione che sento di fare parte da quanto è successo alle elezioni che hanno 
prodotto questo Consiglio. Se ricordate partivamo da due liste contrapposte: 
le scelte dei Colleghi nel segreto dell’urna ci consegnarono un Consiglio composito 
formato da persone dell’una e dell’altra lista. C’era il rischio di contrapposizioni 
inutili e invece così non è stato. In breve tempo siamo passati da due gruppi ad 
un unico Consiglio in cui ciascuno dei partecipanti ha saputo lavorare proficuamente 
insieme a gli altri e dare il proprio prezioso contributo. Sono molto orgoglioso di 
questo perché il Consiglio uscente ha saputo fare in questi tre anni di mandato 
un gioco di squadra in cui tutti hanno messo a disposizione dei Colleghi le proprie 
competenze. Questo è stato possibile proprio per il reciproco rispetto e la capacità 
di dialogo che ciascuno dei suoi componenti ha messo in campo. È questo si è 
visto quando tutti insieme abbiamo dovuto affrontare come Ordine proprio il pro-
blema Covid cercando di essere concretamente vicino ai Colleghi. Molti dei Con-
siglieri uscenti hanno dato la disponibilità a partecipare al nuovo Consiglio, qual-
cuno invece, per problemi professionali o personali ha deciso di lasciare, ma tutti 
hanno voluto rimarcare la stima profonda e reciproca che ci ha unito. E anche coloro 
che lasceranno hanno dato la disponibilità a collaborare con le iniziative che il 
nuovo Consiglio deciderà di intraprendere. Non si poteva sperare di meglio e ci 
auguriamo che lo stesso avvenga con il nuovo Consiglio. Che il problema Covid 
non sia finito è una certezza così come lo è il fatto che tutto non è e non sarà più 
come prima, in medicina innanzi tutto. Dovremo affrontare ancora il Covid augu-
randoci che i mesi a venire non siamo così pesanti come quelli che abbiamo passato 
all’acme della pandemia. Ma dovremo anche occuparci di tutta quella massa di 
pazienti affetti da patologie croniche o acute che proprio a causa del problema 
Covid ha rischiato e rischia di essere trascurata. Non sta a me dare giudizi affrettati 
sul Sistema e sulle sue lacune, certo ci sono molti passi ancora da fare per mettere 
chi opera in prima linea di farlo al meglio e con tutti gli strumenti necessari. C’è 
bisogno però, come sottolineato da più parti, di poche linee di indirizzo chiare, 
ben comprensibili e uguali per tutti. Mentre ancora oggi, molto spesso, ci troviamo 
di fronte ad una quantità di documenti che si accumulano di giorno in giorno in 
modo esponenziale, difficili da seguire e da interpretare. Con il rischio che molti 
di questi, invece di essere di concreto aiuto, finiscano di fatto per essere più un 
modo di scaricare su altri le responsabilità dando poche indicazioni chiare e facil-
mente applicabili da seguire. In Consiglio poi abbiamo rilevato come ci sia ancora 
un grande gap da colmare affinché la possibilità di applicare la telemedicina e la 
teleassistenza diventino, da utopia e auspicio, realtà quotidiana di tutti i giorni. 
Nei Paesi del Nord Europa, dove gli insediamenti sono lontani dalle aree di ero-
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CUNEO, Via Mameli, 4 bis - Tel.0171692195 Fax 0171692708 
E.MAIL: segreteria@omceo.cuneo.it   

PEC: segreteria.cn@pec.omceo.it 
 

PROT. N. 3612/20                                                                 Agli iscritti all’Albo dei MEDICI CHIRURGHI 
 

Avviso di convocazione Assemblee elettorali 
   1) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI ISCRITTI ALL’ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI 
   2) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
QUADRIENNIO 2021-2024 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO: Componenti iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi 
L’Assemblea elettorale per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi è convocata, ai sensi dell’art. 
2 del D. Lgs. C.P.S. del 13.9.1946 n. 233, come modificato dall’art. 4 della L. 11.01.2018, n. 3 
e ai sensi dell’art.1 del Decreto del Ministero della Salute del 15 marzo 2018,  
 
IN PRIMA CONVOCAZIONE NEI GIORNI:  
Domenica 18 ottobre 2020 dalle ore 20,00 alle ore 23,00 
Lunedì 19 ottobre 2020 dalle ore 20,00 alle ore 23,00 
IN SECONDA CONVOCAZIONE NEI GIORNI:  
Domenica 25 ottobre 2020 dalle ore 20,00 alle ore 23,00 
Lunedì 26 ottobre 2020 dalle ore 20,00 alle ore 23,00 
 
IN TERZA CONVOCAZIONE NEI GIORNI:  
Domenica 8 novembre 2020 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
Lunedì 9 novembre 2020 dalle ore 10,00 alle ore 16,00 
 
presso la sede dell’Ordine, in Cuneo Via Mameli n. 4 bis per l’elezione dei quindici componenti 
del Consiglio Direttivo iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi.  
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi, ivi compresi i componenti uscenti 
del Consiglio Direttivo, che hanno presentato singolarmente o nell’ambito di una lista la propria 
candidatura. 
Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio 
Direttivo devono essere sottoscritte da almeno quindici elettori, pari al numero dei componenti 
dell’organo da eleggere. Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell’Ordine o da 
un suo delegato. A tal fine, si comunica che la sede dell’Ordine sarà aperta per le autentiche 
nei seguenti giorni 28 settembre 2020 dalle ore 14,30 alle ore 16,30, il giorno 3 ottobre 2020 
dalle ore 9 alle ore 11,00 il giorno 5 ottobre 2020 dalle ore 14,30 alle ore 15,30. 
 
Le liste dei candidati nonché le singole candidature - firmate, sottoscritte e autenticate, 
possono essere presentate, a pena di irricevibilità, a partire dalla data di pubblicazione 
del presente avviso di convocazione sui siti istituzionali dell'Ordine e della FNOMCeO, 
entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 8 ottobre 2020 (dieci giorni prima della data di svol-
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gazioni dei servizi questa è consuetudine ormai da decenni, a dimostrare che non 
solo e possibile farlo, ma che si deve farlo al più presto. Il Covid, oltre che essere 
stato un grande e grave problema, è servito a mettere a nudo i limiti e le carenze 
della sanità pubblica accentuate dai tagli indiscriminati che sono stati fatti da una 
politica miope e per niente lungimirante. Si dovrà agire rapidamente e con un 
programma ben preciso per recuperare il tempo perso, se non si vuole che il 
Sistema collassi con un danno grave per tutela della salute di tutti. Ci sono finan-
ziamenti che la Comunità Europea mette a disposizione degli Stati membri, la 
Sanità ne ha un bisogno impellente per continuare ad esistere. Il Ministro della 
Sanità in audizione in commissione Igiene e Sanità del Senato ha presentato una 
riforma in cinque punti in cui dovrebbero avere precedenza l'assistenza domiciliare 
e l'innovazione digitale. "Vorrei che la casa diventasse il primo luogo per l'assistenza 
domiciliare agli anziani" e che la "casa fosse il primo luogo di cura", ha detto sot-
tolineando così l’intenzione di voler riequilibrare il rapporto tra Ospedale e Territorio. 
"Dobbiamo seguire questa idea di fondo: negli Ospedali le situazioni gravi e la 
cura e l'assistenza domiciliare sul Territorio con una sanità circolare e con strutture 
ospedaliere che ruotano attorno al paziente". La proposta di cambiamento si articola 
in 5 livelli di riforma di cui 3 assi verticali così definiti: Territorio e Sanità di pros-
simità, Ospedale in rete, Salute e Ambiente e 2 trasversali: conoscenza della salute 
e innovazione digitale per il SSN. Rilevando come ci sia un ritardo incomprensibile 
della Sanità pubblica: sistemi regionali che non si parlano fra loro, con dati preziosi 
e di utilità estrema che non vengono letti. "Abbiamo una montagna di dati - sot-
tolineava correttamente il Ministro - che debbono essere utilizzati anche per definire 
modelli predittivi per capire l'evoluzione epidemiologica del Paese". Peccato, dico 
io, che fino ad ora non ci si sia predisposti per acquisirli in modo sistematico, orga-
nizzarli valutarli al fine di una programmazione che parte dai dati sul campo, dalle 
necessità e dalle carenze. Un solo esempio: abbiamo bisogno di specialisti ma le 
Scuole di Specialità non assorbono che in minima parte i laureati che vorrebbero 
e potrebbero accedervi con un danno incommensurabile per tutti il sistema, malati 
in primis. Come spesso accade l’analisi delle carenze, delle lacune e degli errori 
così come quella delle possibili soluzioni efficaci è condivisibile, ma bisogna ricor-
dare che le nozze non si possono fare con i fichi secchi e che siamo stufi di sentire 
la solita frase: che bisogna migliorare o incrementare a costo zero. Per fare inno-
vazione bisogna investire, saremo capaci di ottenere i finanziamenti che l’Europa 
ci mette a disposizione, di spenderli nel modo giusto? 
Che qualcuno provi a ristrutturare una casa a costo zero: se ne sarà capace me lo 
faccia sapere. 
Buone elezioni a tutti.
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ORDINE DEI MEDICI
Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Cuneo
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In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara 
non valida la votazione e ne viene data comunicazione sul sito istituzionale dell’Ordine.  
In caso di mancata costituzione del seggio in prima convocazione, l’Assemblea elettorale 
è costituita in seconda convocazione con il relativo quorum; in caso di mancata costituzione 
del seggio in seconda convocazione, l’Assemblea è costituita in terza convocazione. Entro 
trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto può proporre 
ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli eser-
centi le professioni sanitarie (C.C. EE.PP.S.).  
Per quanto non previsto dal presente avviso di convocazione si rinvia a quanto disposto 
dal decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018 e dal Regolamento FNOMCeO 
sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali, consultabili sul sito 
www.omceo.cuneo.it cliccando sul link di seguito: 
https://www.omceo.cuneo.it/gesnew-dett.asp?GesNewId=9831. 

Il Presidente 
                                                               Dott. Giuseppe GUERRA  
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COMUNICAZIONI UFFICIALI

gimento delle votazioni”, art. 2, comma 3, del D.M. 15 marzo 2018) mediante posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo PEC segreteria.cn@pec.omceo.it o a mano presso la Segreteria 
dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Cuneo, via Mameli n. 4 bis, con le formalità 
stabilite dall'art. 2 del D.M. del 15 marzo 2018 e dall’art. 2 del Regolamento FNOMCeO.  
In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola 
candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori 
liste o singole candidature. 
Componenti uscenti: 
 1. GUERRA GIUSEPPE (Presidente)                               9.CARTIA QUINTINO 
 2. BLENGINI CLAUDIO (Vice Presidente)                   10. FENOGLIO LUIGI 
 3. BAFUMO GIUSEPPE (Tesoriere)                              11. FOSSATI GIORGIO 
 4. ALLASIA BARTOLOMEO                                              12.SCIOLLA ANDREA GIORGIO        
 5. AMATI ANNALISA                                                         13. SIGISMONDI SALVIO AUGUSTO  
 6. BALESTRINO ELSIO                                                      14. VASSALLO GIUSEPPE  
 7. BORGHI FELICE                                                            15. VIVALDA LIVIO                                
 8. BRACCO CHRISTIAN 
     
L’elezione dei componenti iscritti Albo Medici del Consiglio direttivo avviene a maggioranza 
relativa dei voti e a scrutinio segreto. Si precisa che non è ammessa la delega e, pertanto, 
l’iscritto per esercitare il diritto al voto deve presentarsi personalmente munito di un valido 
documento di riconoscimento. 
Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della 
lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso 
riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo 
del candidato che si presenta singolarmente. 
Si evidenzia l’opportunità di indicare, comunque, un numero di candidati uguale a quello dei 
componenti da eleggere, al fine di garantire che gli Organi istituzionali possano essere eletti 
nella loro completezza, fermo restando la validità della scheda anche nel caso in cui contenga 
un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere (sent. Cass. n. 18047/2010). 
Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza rispetto a quelle esprimibili. 
Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali che possono far riconoscere l’identità 
dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal Presidente 
del seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa. In caso 
di omonimia l’indicazione delle preferenze può essere espressa scrivendo invece del nome e 
cognome, il numero d’ordine di iscrizione all’Albo, ovvero aggiungere al nome e cognome, la 
data di nascita o/e il luogo di nascita, o/e il domicilio, risultanti dall’Albo. 
 
 L’Assemblea è valida  
- in prima convocazione se votano almeno 2/5 degli iscritti all’Albo,  
 pari a 1138, essendo il numero degli iscritti 2844;  
- in seconda convocazione se votano almeno 1/5 degli iscritti all’Albo, pari a 569 ,  
 essendo il numero degli iscritti 2844;  
- IN TERZA CONVOCAZIONE QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI VOTANTI. 
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CUNEO, Via Mameli, 4 bis - Tel.0171692195 Fax 0171692708 
E.MAIL: segreteria@omceo.cuneo.it   

PEC: segreteria.cn@pec.omceo.it 
 
PROT. N. 3611/20                                                                Agli iscritti all’Albo degli ODONTOIATRI 

 
Avviso di convocazione Assemblee elettorali 
   1) COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI  
   2) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

QUADRIENNIO 2021-2024 
COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI 
L’Assemblea elettorale per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi è convocata, ai sensi dell’art. 
2 del D. Lgs. C.P.S. del 13.9.1946 n. 233, come modificato dall’art. 4 della L. 11.01.2018, n. 3 e 
ai sensi dell’art.1 del Decreto del Ministero della Salute del 15 marzo 2018,  
 
IN PRIMA CONVOCAZIONE NEI GIORNI:  
Domenica 18 ottobre 2020 dalle ore 20,00 alle ore 23,00 
Lunedì 19 ottobre 2020 dalle ore 20,00 alle ore 23,00 
IN SECONDA CONVOCAZIONE NEI GIORNI:  
Domenica 25 ottobre 2020 dalle ore 20,00 alle ore 23,00 
Lunedì 26 ottobre 2020 dalle ore 20,00 alle ore 23,00 
 
IN TERZA CONVOCAZIONE NEI GIORNI:  
Domenica 8 novembre 2020 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
Lunedì 9 novembre 2020 dalle ore 10,00 alle ore 16,00 
 
presso la sede dell’Ordine, Via Mameli n. 4 bis - Cuneo, per l’elezione dei cinque componenti 
della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri. I due iscritti all’Albo degli odontoiatri 
risultati eletti che conseguono il maggior numero delle preferenze fanno parte del Consiglio 
Direttivo, ai sensi dell’art. 6, della L. del 24.07.1985, n. 409. 
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri, ivi compresi i componenti uscenti del 
Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, che hanno presentato singolarmente o 
nell’ambito di una lista la propria candidatura. 
Le liste dei candidati nonché le singole candidature - firmate, sottoscritte e autenticate -, possono 
essere presentate, a pena di irricevibilità, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso 
di convocazione sui siti istituzionali dell'Ordine e della FNOMCeO, entro le ore 12.00 (dodici) 
del giorno 8 ottobre 2020 (“dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni”, art. 2 
comma 3, del D.M. 15 marzo 2018) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC segreteria.cn@pec.omceo.it o a mano presso la Segreteria dell'Ordine di Cuneo Via Mameli 
n. 4 bis, con le formalità stabilite dall'art. 2 del D.M. del 15 marzo 2018 e dall’art. 2 del Regola-
mento FNOMCeO. 
In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola 
candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori 
liste o singole candidature. 

 Componenti uscenti: 
1. GIAN PAOLO DAMILANO (Presidente e Segretario dell’Ordine) 
2. LORENZO BONACOSSA                        3. ROBERTO GALLO 
4. LUIGI GIOVANNI NIVOLI                       5. FRANCO RADOGNA 
L’elezione dei componenti della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri avviene 
a maggioranza relativa dei voti e a scrutino segreto. Si precisa che non è ammessa la delega e, 
pertanto, l’iscritto per esercitare il diritto al voto deve presentarsi personalmente munito di un 
valido documento di riconoscimento. 
Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della 
lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso 
riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo 
del candidato che si presenta singolarmente. 
Si evidenzia l’opportunità di indicare, comunque, un numero di candidati uguale a quello dei 
componenti da eleggere, al fine di garantire che gli Organi istituzionali possano essere eletti 
nella loro completezza, fermo restando la validità della scheda anche nel caso in cui contenga 
un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere (sent. Cass. n. 18047/2010). 
Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza rispetto a quelle esprimibili. 
Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali che possono far riconoscere l’identità 
dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal Presidente 
del seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa. 
In caso di omonimia l’indicazione delle preferenze può essere espressa scrivendo invece del 
nome e cognome, il numero d’ordine di iscrizione all’Albo, ovvero aggiungere al nome e cognome, 
la data di nascita o/e il luogo di nascita, o/e il domicilio, risultanti dall’Albo.  
 L’Assemblea è valida  
- in prima convocazione se votano almeno 2/5 degli iscritti all’Albo, pari a 200,  
 essendo il numero degli iscritti 499. 
- in seconda convocazione se votano almeno 1/5 degli iscritti all’Albo, pari a 100,  
 essendo il numero degli iscritti 499. 
- IN TERZA CONVOCAZIONE QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI VOTANTI. 
 
In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara non 
valida la votazione e ne viene data comunicazione sul sito istituzionale dell’Ordine.  
In caso di mancata costituzione del seggio in prima convocazione, l’Assemblea elettorale è 
costituita in seconda convocazione con il relativo quorum; in caso di mancata costituzione del 
seggio in seconda convocazione, l’Assemblea è costituita in terza convocazione. Entro trenta 
giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto può proporre ricorso avverso 
la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni 
sanitarie (C.C. EE.PP.S.).  Per quanto non previsto dal presente avviso di convocazione si rinvia a 
quanto disposto dal decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018 e dal Regolamento 
FNOMCeO sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali, consultabili 
sul sito www.omceo.cuneo.it cliccando sul link di seguito: 
https://www.omceo.cuneo.it/gesnew-dett.asp?GesNewId=9831. 

Il Presidente  
 Dott. Giuseppe GUERRA
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COMUNICAZIONI UFFICIALI

ORDINE DEI MEDICI
Chirurghi ed Odontoiatri
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QUADRIENNIO 2021-2024 
 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. C.P.S. del 13.9.1946 n. 233, come modificato dall’art. 4 della 
L. del 11.01.2013 n. 3 e ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 15 marzo 2018, è convocata, l’As-
semblea degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e l’Assemblea degli iscritti all’Albo degli 
Odontoiatri nei suindicati giorni e con lo stesso orario nella sede dell’Ordine , via Mameli 
n. 4 bis - Cuneo  per l’elezione dei due componenti effettivi e del componente supplente 
del Collegio dei Revisori dei Conti.  
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e all’Albo degli Odontoiatri ivi 
compresi i Revisori uscenti, che hanno presentato singolarmente o nell’ambito di una lista 
la propria candidatura.  
Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Collegio 
dei Revisori devono essere sottoscritte da almeno quattro elettori, pari al numero dei com-
ponenti dell’organo da eleggere. Le firme devono essere autenticate dal Presidente del-
l’Ordine o da un suo delegato.  
A tal fine, si comunica che la sede dell’Ordine sarà aperta per le autentiche nei seguenti 
giorni 28 settembre dalle ore 14,30 alle ore 16,30, il giorno 3 ottobre dalle ore 9 alle ore 
11,00 il giorno 5 ottobre dalle ore 14,30 alle ore 15,30. 
Le liste dei candidati nonché le singole candidature - firmate, sottoscritte e autenticate -, 
possono essere presentate, a pena di irricevibilità, a partire dalla data di pubblicazione del 
presente avviso di convocazione sui siti istituzionali dell'Ordine e della FNOMCeO, entro 
le ore 12.00 (dodici) del giorno 8 ottobre 2020 (“dieci giorni prima della data di svolgimento 
delle votazioni”, art. 2, comma 3, del D.M. 15 marzo 2018) mediante posta elettronica cer-
tificata al seguente indirizzo PEC segreteria.cn@pec.omceo.it  o a mano presso la Segreteria 
dell'Ordine di  Cuneo  via Mameli n. 4 bis con le formalità stabilite dall'art. 2 del D.M. del 
15 marzo 2018 e dall’art.  2 del Regolamento FNOMCeO.  
In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la 
singola candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate 
ulteriori liste o singole candidature. 
 
Componenti effettivi uscenti:           
   1) MAGNONE FRANCO -Presidente 
   2) DELFINO ANDREA 
   3) PORTOLESE PASQUALE 
 
Componente supplente uscente:     
   1) IVANUKH NATALIIA                      
 

L’Assemblea è valida 
- in prima convocazione se votano almeno 2/5 degli iscritti,  
pari a 1337, essendo il numero degli iscritti 3343 
- in seconda convocazione se votano almeno 1/5 degli iscritti,  
pari a 669, essendo il numero degli iscritti 3343 
IN TERZA CONVOCAZIONE QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI VOTANTI. 
 
In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara 
non valida la votazione e ne viene data comunicazione sul sito istituzionale dell’Ordine.  
In caso di mancata costituzione del seggio in prima convocazione, l’Assemblea elettorale 
è costituita in seconda convocazione con il relativo quorum; in caso di mancata costituzione 
del seggio in seconda convocazione, l’Assemblea è costituita in terza convocazione. 
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto può proporre 
ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli eser-
centi le professioni sanitarie (C.C. EE.PP.S.).  
 
Per quanto non previsto dal presente avviso di convocazione si rinvia a quanto disposto 
dal decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018 e dal Regolamento FNOMCeO 
sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali, consultabili sul sito 
www.omceo.cuneo.it  cliccando sul link di seguito: https://www.omceo.cuneo.it/gesnew-
dett.asp?GesNewId=9831. 
 

Il Presidente 
Dott. Giuseppe GUERRA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE  IMPORTANTE 
La Legge 2/2009 prevede l’obbligo per i professionisti di comunicare al proprio Ordine 
professionale l’indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza di ciò l’Ordine è tenuto 
a procedere disciplinarmente con la “ SOSPENSIONE “ dell’iscritto. Si ricorda a tutti gli iscritti 
di comunicare il proprio indirizzo PEC tassativamente entro il 31.12.2020. 

ORDINE DEI MEDICI
Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Cuneo



CORONAVIRUS COVID-19 IN RADIOTERAPIA: 
LA STORIA DI UN PAZIENTE NARRATA DAL MEDICO.                                                                                                   Antonella Melano 

Essendo, però, comparsa il 29 marzo anche una tosse produttiva e persistendo 
febbre, fui prontamente inviato dal medico curante in Pronto Soccorso: radio-
grafia del torace con segni di polmonite bilaterale, tampone COVID positivo, 
ricovero in reparto di malattie infettive!  
Panico! Stavo curando un tumore, avevo già ricevuto 50 Gy, oltre la metà del 
ciclo di radioterapia previsto, e ora dovevo interrompere la terapia?  
Fui subito rassicurato congiuntamente dai medici di Radioterapia e di Oncologia: 
la chemioterapia veniva sospesa definitivamente, ma la radioterapia doveva essere 
ripresa nel più breve tempo possibile per non vanificare il risultato già raggiunto, 
appena le condizioni cliniche fossero state stabili.  
Modificando lo schema terapeutico secondo le indicazioni nazionali e internazionali 
pubblicate per l’emergenza COVID-19 19 in pazienti oncologici in terapia, fu impo-
stato un ipofrazionamento per la dose ancora da erogare, riducendo il numero di 
sedute con dose giornaliera maggiore, su volumi limitati a tumore e adenopatie 
residue, in modo da ridurre gli spostamenti. Fui reinserito come ultimo paziente 
della giornata per evitare i contatti con altre persone, evitare soste prolungate in 
reparto e consentire successivamente la sanificazione dei locali.  
E così fu. Seguendo le procedure di sicurezza adottate per tutti gli operatori, dal 
personale delle ambulanze al personale sanitario della Radioterapia, tutti vestiti 
da palombari, senza manifestare timore per sé, tutti cordiali, rispettosi anche se a 
distanza e gentili, finalmente ripresi la Radioterapia con soli 3 giorni di interruzione 
e la conclusi il giorno 8 aprile 2020: ero guaribile e il tempo era tiranno. Ma potevo 
farcela a sconfiggere due nemici alleatisi. 
Ad oggi il nostro paziente sta bene, Covid negativo, asintomatico ed in risposta 
oncologica completa! 
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A gennaio 2020, avendo da mesi dolori definiti otalgia riflessa e disfagia ingra-
vescenti, in Otorinolaringoiatria mi fu diagnosticato un carcinoma squamocel-

lulare della base lingua sinistra localmente avanzato, con adenopatie laterocervicali 
omolaterali e stadiato come T4 N1 M0, non operabile, parole e numeri spaventosi 
per me e la mia famiglia.  
 
Avevo solo 62 anni. I medici in Radioterapia e Oncologia erano, comunque, fiduciosi 
e mi parlarono di possibilità di radioterapia associata a chemioterapia con finalità 
curativa, radioterapia giornaliera 5 giorni a settimana per 7 settimane e chemio-
terapia concomitante ogni 3 settimane con Cisplatino. Potevo guarire, anche se 
con sofferenze aggiunte e sostitutive ai disturbi dovuti al tumore per gli effetti col-
laterali. Ma potevo guarire!  

 
Iniziai così la radioterapia ed il primo ciclo di chemioterapia il 24 febbraio del 
2020. Dopo circa un mese di terapia, con riduzione del tumore e delle adenopatie, 
con inizio degli effetti collaterali delle terapie stesse, il 25 aprile al triage ospeda-
liero, fatto per entrare in Radioterapia, riscontrarono una temperatura di 39°.  
E ora? Avendo eseguito il 2° ciclo di chemioterapia il giorno precedente e risultando 
negativa la radiografia del torace, fu interrotta temporaneamente la radioterapia nel 
sospetto di una infezione del catetere venoso centrale, fui rinviato a domicilio con 
prescrizione antibiotica, previo contatto con il medico curante sempre disponibile.  
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T E S T I M O N I A N Z A 



A fine febbraio tutto era pronto per l’organizzazione della mostra delle imma-
gini presentate dai concorrenti per il concorso “Comunicare”, sala della 

provincia, foto etichettate, giudizio della Giuria completato. Il tutto avrebbe 
dovuto concludersi con la premiazione nel corso della assemblea annuale 
prevista per la prima quindicina di marzo.  
Purtroppo il coronavirus ha mandato tutto all’aria e, non solo, ci ha bloccati 
per mesi con problemi più pressanti ed importanti.  
Ora riprendiamo con la pubblicazione del verbale della Giuria presieduta da 
Ober Bondi, che ha individuato i vincitori sia del tema “Comunicare” sia del 
“Tema Libero”, e con la diffusione sul notiziario delle immagini.  
Ovviamente non sarà possibile, per questa edizione, effettuare la mostra 
presso il salone della provincia delle opere presentate.  
Speriamo, comunque, di poterci nuovamente interessare di argomenti più 
leggeri, come questo, piuttosto di dover tornare a occuparci di una nuova 
ondata della pandemia.  
Ringrazio tutti i colleghi che si sono voluti mettere in gioco con le loro opere, 
tutte apprezzate e ammirate.  
Molte e lunghe discussioni hanno accompagnato i lavori della Giuria e cer-
tamente ci sarebbe piaciuto poter premiare molte altre immagini.  
Spero che ci siano anche in futuro colleghi disponibili a partecipare ad altre 
edizioni sicuramente più fortunate.  
Dal verbale della Giuria le motivazioni di aggiudicazione ai vincitori con cui 
ci congratuliamo nuovamente presentandone le opere.  
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CONCORSO FOTOGRAFICO 2020 Giuseppe Vassallo 

II giorno 26 febbraio 2020 presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri della Provincia di Cuneo alle ore 10,30 si è riunita la Giuria 

del concorso fotografico “Comunicare”. 
 
La Giuria è composta dal presidente Ober Bondi , fotografo e presidente di 
Progetto Har, da Sergio   Fea, fotografo di progetto Har e dalla Dott. Maria 
Grazia Tomaciello quale rappresentante dell’ordine e con accertate competenze 
fotografiche. 
 
Sono state esaminate le opere pervenute entro le ore 24 del 20 febbraio 2020 
per i due temi in concorso e rispettivamente: Comunicare e Tema libero. 
Constatata la regolarità delle opere presentate, in particolare per quanto 
riguarda l’anonimato degli autori, ai fini del giudizio della Giuria, si procede 
all’esame delle stesse. 
 
Per il tema Comunicare: sono state presentate  n. 32   immagini fotografiche. 
Qualcuna delle immagini è stata giudicata estranea al tema proposto, tuttavia il 
giudizio si è maggiormente orientato sulla interpretazione del concetto. La Giuria 
non ha volutamente tenuto conto dei titoli, ma ha valutato quanto l'immagine 
esprime. 
 
Per il tema Libero: sono state presentate n.47 immagini fotografiche 
 
Vincitori per il tema Comunicare  
1° classificato Claudio Blengini con “Comunicazione problematica”  
motivazione: l'immagine coglie un attimo di vita e nel contempo trasmette 
una comunicazione complessa, lasciando allo spettatore libere interpretazioni 
 
2° classificato Giovanni Manera “WhatsApp 1.0”  
motivazione: l'immagine, di per se semplice, ha la capacità di trasmettere, in 
modo immediato, il significato del titolo, il tutto accompagnato da una pre-
sentazione e una stampa di ottima qualità . 
 
3° classificato Leonardo Lucarini con “Malgrè tout”  
motivazione: nonostante tutto rappresenta la necessità di comunicazione in 
ogni situazione. Il messaggio trasmesso supera le piccole mancanze tecniche 
dell'immagine proposta. Piacevoli le macchie di colore delle parabole sulla 
semplice architettura del paesaggio. 
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I N I Z I A T I V E  

Comunicazione  
problematica 

di Claudio Blengini 



WhatsApp 1.0 di Giovanni Manera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré tôut  di Leonardo Lucarini

Segnalati: 
“Mancanza di...comunicazione” di Claudio Blengini   
esprime il paradosso della non comunicazione trasmettendo il senso di solitudine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“In massa”  
di Pier Luigi Peluso 
esprime la contrapposi-
zione comunicativa tra 
il momento attuale e il 
passato. Buona tecnica 
e ottima stampa
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I N I Z I A T I V E  



3° classificato Claudio Badinella Martini  
con “ Alla ricerca della deontologia perduta”  
motivazione: evidenzia il diverso peso degli aspetti tecnici dell'atto medico 
rispetto alla deontologia. Buona la progettualità dell'immagine.
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Vincitori per il tema Libero 
1° classificato Giovanni Manera con “Fuori e dentro di me”  
motivazione: s’ intuisce nella foto la ricerca dell'equilibrio tra luce e ombra 
mantenendo la visione sia degli esterni e di alcune zone dell'interno ,il tutto 
accompagnato da un'ottima presentazione e qualità di stampa 

2° classificato Claudio Blengini con l’opera dal titolo “Matilde”  
motivazione: buona padronanza della gestione della luce. Buona la scelta del 
momento espressivo. Piccoli errori di tecnica tuttavia compensati dalla qualità 
della stampa 

 
20

Fuori e dentro di me 
Giovanni Manera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matilde 
di Claudio Blengini 

Alla ricerca della  
deontologia perduta  
di Claudio Badinella 
Martini

I N I Z I A T I V E  



Alimentazione 
È ben noto, scientificamente dimostrato e convalidato dall’epigenetica che la 
dieta mediterranea è quanto di meglio poter garantire ai nostri bambini per una crescita sana, 
per allungare la loro aspettativa di vita e per vivere in salute e benessere. 
Abbiamo il dovere di essere estremamente chiari su questo punto. Ai genitori deve essere 
trasmessa questa certezza. A coloro che decidono di operare altre scelte, va chiaramente detto 
che non stanno garantendo il meglio ai loro figli. Costringere un bambino a una dieta vegana 
significa non garantirgli il meglio, condannarlo a continue integrazioni, esporlo a irrazionali 
e inutili rischi di carenze importanti. Come Pediatri abbiamo il dovere di tutelare questi bambini 
seguendoli con molta attenzione, ma nella chiarezza che i loro genitori non stanno agendo 
nell’interesse dei figli. Come Pediatri abbiamo il dovere di informare sui 
possibili effetti indesiderati del paracetamolo, abbiamo ancor più il 
dovere di dire ai genitori vegani gli effetti nocivi documentati delle 
diete restrittive. Chiarezza significa dire che la dieta vegana non 
deve essere proposta e praticata in un soggetto in età evolutiva, 
non che può essere praticata se ben supplementata. Se si 
espone un bambino a una dieta restrittiva, questo significa dare 
a quel bambino minori opportunità di salute e questo è gravis-
simo, eticamente inaccettabile. 
 
Nocività 
Il termine nocività è certamente quello che meglio rappresenta tutto 
ciò che nuoce gravemente alla salute. Alcool, fumo, droga, e dipendenza 
dai dispositivi elettronici sono pericolosi, dannosi e per l’appunto nocivi. Come Pediatri non 
possiamo avere atteggiamenti tolleranti. Con chiarezza e fermezza va segnalata l’estrema 
gravità per la salute di tutte queste sostanze e/o comportamenti. 
Informare correttamente e prodigarsi per far instaurare, dalle primissime fasi dell’esistenza, 
corrette abitudini e corretti stili di vita è fondamentale compito del Pediatra e rappresenta il 
più serio e importante investimento per la salute individuale e collettiva. 
Il SSN potrà essere sostenibile in futuro grazie anche a noi Pediatri se saremo attenti ed efficaci 
nel consegnare alla società adulti sani, che grazie alle vaccinazioni non abbiano contratto 
malattie potenzialmente invalidanti, si siano alimentati correttamente e abbiano condotto 
stili di vita virtuosi. 
Abbiamo delle certezze che ci consentono di essere autorevoli e credibili, impegniamoci per 
farne un solido patrimonio di salute e di benessere di tutti i nostri bambini, anche in tempi 
di Coronavirus. 
 

Segue infografica Vitamine a Tavola, tratta da A scuola di salute -  dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, 
scaricabile al link: http://www.ospedalebambinogesu.it/vitamine-e-alimentazione#.X4gIWy1abGI 
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Viviamo in un periodo storico complesso e complicato caratterizzato da grande incertezza 
e in cui è sempre più difficile avere precisi e sicuri riferimenti. 

Con l’arrivo del Covid 19 è ancor più faticoso cercare di mantenere l’attenzione su aspetti che 
non riguardano la patologia acuta, ma che si rivolgono alle aree della patologia cronica, della 
prevenzione, dei corretti stili di vita dei bambini.  
I Pediatri hanno sempre maggiori responsabilità sulla salute individuale e collettiva. L’epige-
netica ha dimostrato scientificamente e inequivocabilmente che i primi 1000 giorni, più este-
samente l’intera età evolutiva, sono determinanti per la longevità e per la qualità di vita. 
I Pediatri hanno il dovere professionale, etico e morale di garantire a tutti i neonati, bambini 
e adolescenti le migliori opportunità per il loro benessere psico-fisico. 
Per questo motivo su alcuni temi non è possibile derogare le proprie irrinunciabili responsa-
bilità. Alcuni esempi. 

 
Vaccinazioni 
Tutte le vaccinazioni proposte dalle Società Scientifiche, in tal senso uno strumento utile e 
rigoroso è rappresentato dal Calendario Vaccinale per la Vita, devono essere praticate ai nostri 
piccoli pazienti. 
Ogni Pediatra deve verificare che tutti i bambini che segue siano regolarmente vaccinati. 
Esporre un bambino al rischio di contrarre una malattia infettiva che può essere prevenuta 
con le vaccinazioni è una grave e imperdonabile negligenza, non solo del genitore che ignora, 
ma anche del Pediatra che segue quel bambino. 
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LE CERTEZZE PER ESSERE AUTOREVOLI  
VACCINI, DIETA MEDITERRANEA,NOCIVITÀ: IL DOVERE D’INFORMARE CORRETTAMENTE                                                                                                       Marina Vallati 

P A R L A  I L  P E D I A T R A  
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I N F O G R A F I C A  L E  V I T A M I N E  A  T A V O L A



LIBRI NON DI MEDICINA SCRITTI DA MEDICI 

L’isolamento ha avuto un effetto dirompente sulla voglia di Claudio Califano 
di fissare sulla carta emozioni, riflessioni e di farne partecipi gli altri... è 

scaturito questo volumetto, un qualcosa che sta fra la cronaca e il diario del 
lockdown... Il titolo che l’autore ha dato al suo lavoro è Leitmotiv “Un mondo 
inverosimile ma intanto possibile”. 
 
Ambivalente, a mio giudizio, il sottotitolo perché da una parte considera 
inverosimile l’esperienza della quarantena, che a tutti è parsa tale, ma dall’altra 
indica una volontà di guardare oltre, di andare avanti con un occhio alla sag-
gezza del passato per trarne insegnamenti per il futuro, di voler continuare 
a sognare un mondo diverso che inverosimile forse nel recente passato può 
aprirsi oggi, causa la pandemia, a soluzioni politiche, economiche, finanziarie 
che solamente dieci anni fa sembravano utopie irrealizzabili. In tal senso si 
spiega la seconda parte del volume ove vengono riproposti articoli dell’autore 
dedicati all’illustrazione e commento delle teorie della cosiddetta “Decrescita”, 
di autori quali Latouche, Bauman, Gesualdi, Shiva, esponenti di questa scuola 
di pensiero. Sono un centinaio di paginette godibili e nel contempo succose 
che non deluderanno chi vorrà leggerle. 

Dalla Prefazione di Alessandro Vertamy 

 
Claudio Califano (Brindisi 1957) 
Medico Fisiatra Omeopata. Stabiese di adozione. Risiede a Cuneo. 
Autore di articoli e libri: Il grillo parlante - Curiosando (2008), 
Pensieri e parole - Il grillo parlante (2010), Sillabando - Il grillo 
parlante (2012), Pot-Pourri - Guazzabuglio (2014) Gruppo Edi-
toriale L’Espresso (ilmiolibro.it) 
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I N I Z I A T I V E 

CLAUDIO CALIFANO

LEITMOTIV
Un mondo inverosimile

ma intanto possibile

NEROSUBIANCO
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ATTIVITÀ DELL’ORDINE  

SABATO 27 GIUGNO 2020 ALLE ORE 15,00 si è svolta l’ASSEMBLEA ORDINARIA 
ANNUALE dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri iscritti all’Albo Provinciale, 
presso la Sala riunioni dell’Ordine dei Medici di via Mameli n. 4 bis.  
 
In quest’edizione - per le ragioni ormai note - all’Ordine del Giorno erano: 
 
 1) Rendiconto finanziario consuntivo 2019 e preventivo 2020  
  (Relatore: il Tesoriere Dr. G.Bafumo);  
 2) Varie ed eventuali. 
 
La tradizionale consegna delle medaglie d’oro ai medici che hanno raggiunto 
i 50 anni dal conseguimento della Laurea è stata anticipata al giorno 22 giugno 
per garantire la sicurezza dei partecipanti. 
 
Il Consiglio rinnova le proprie congruatulazioni ai premiati di quest’anno:  
 
 
BARBERIS Dr Paolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuneo  
 
BRIGNONE Dr Sergio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuneo 
 
CIRAVEGNA Dr Giuseppe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diano d'Alba 
 
COLOMBARI Dr Riccardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuneo 
 
DARDANELLI Dr Lorenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuneo 
 
DI TARANTO Dr Giseppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuneo 
 
FRUTTERO Dr Angelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limone Piemonte 
 
GUERZONI Dr Achille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuneo 
 
MARINO Dr Francesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceva 
 
ROSSO Dr FRANCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alba 
 
SCIMONE Dr Camillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bra 
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In alto da sinistra:  

Paolo Barberis 
Sergio Brignone 

Riccardo Colombari 
 

Al centro:  
Giuseppe Di Taranto 

Angelo Fruttero 
 

In basso da sinistra:  
Achille Guerzoni 

Franco Rosso 
Camillo Scimone



MEDICI PRIMA ISCRIZIONE 
1) Agnelli Francesca Castagnito 
2) Agosto Erica Dogliani 
3) Amabile Simone Priola 
4) Arese Arianna Narzole  
5) Bertello Edoardo Bra 
6) Bevione Francesco Canale 
7) Burzi Edoardo Borgo S. Dalmazzo 
8) Chiera Lorenza Mondovi’ 
9) Dotta Anna Borgo S. Dalmazzo 
10) Falco Martina Boves 
11) Garelli Paola Mondovi’ 
12) Gerbaudo Lucia Cuneo 
13) Giordanengo Elena Boves 
14) Giraudo Lucio Borgo S. Dalmazzo 
15) Iannicelli Beatrice Cuneo 
16) La Rosa Carmen Antonia Piasco 
17) Landra Federico Robilante 
18) Maccario Michael Boves 
19) Melchio Monica Busca 
20) Nyffenegger Anna Savigliano 
21) Picco Giada Cuneo 
22) Puglisi Bruna Cuneo 
23) Quatela Filippo Alba 
24) Risso Chiara Cuneo 
25) Rosso Stefano Villar S. Costanzo 
26) Verra Marta Saluzzo 
27) Zhou Xingyu Cuneo 
28) Bella Eleonora Vicoforte 
30) Bertola Chiara Cavallermaggiore 
31) Botta Francesca Cavallermaggiore 
32) Brero Marco Marene 
33) Casale Chiara Fossano 
34) Costamagna Lorenzo Saluzzo 
 

35) Dalmazzo Matteo Fossano 
36) Fornasiero Jacopo Alba 
37) Franco Federica Peveragno 
38) Marino Margherita Dronero 
39) Muggianu Stefania Saluzzo 
40) Dallorto Rebecca Pocapaglia 
41) Ripa Carlotta Caraglio 
42) Sasia Giorgia Villafalletto  

 
MEDICI DECEDUTI 
1) MARTINI MARCO SAVIGLIANO 
 
 
MEDICI CANCELLATI PER TRASFERIMENTO 
1) BATTAGLINO VALENTINA TORINO 
 
PRIME ISCRIZIONI ALBO ODONTOIATRI 
1) BESSONE JACOPO BERNEZZO 
2) BRUNO FRANCESCA MONDOVÌ 
3) QUAGLIA FILIPPO VERZUOLO  

 
ODONTOIATRI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO 
1) DOBRENJI GIULIA CUNEO 
2) GHERARDI ALESSANDRA ALBA  
 
 
 
 
 

NECROLOGIO 

Con profondo cordoglio il Consiglio Direttivo partecipa al lutto per la scomparsa 
del Collega 

DOTT. MARTINI MARCO 
Medico Chirurgo di anni 74 

A nome di tutta la Classe Medica rinnoviamo ai famigliari le più sentite e affettuose 
condoglianze. 
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