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La cerimonia della consegna del-
l’aureo attestato di fedeltà alla
Professione medica è avvenuta a
conclusione dell’Assemblea
Generale degli Iscritti all’Ordine
dei Medici-chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di
Napoli. L’idea del Presidente on.
Giuseppe Del Barone di riunire in
un “Foto-Album” le foto scattate
nel momento della consegna della
medaglia, e pubblicarle in apposi-
ti “inserti” sul Bollettino, è stata
molto gradita dagli interessati
che, staccando l’inserto, possono
conservare l’intera documentazio-
ne della cerimonia e le foto dei
colleghi in un unico “ dossier”.
In alcuni casi a ritirare la meda-
glia sono stati i congiunti del
Collega, per qualche ragione impe-
dito a intervenire personalmente.

Le Medaglie d’Oro
per i 50 anni di Laurea

(III PARTE)

AAAAnnnnttttoooonnnniiiioooo    CCCCaaaarrrrccccaaaavvvvaaaallll lllloooo    ((((     rrrr iiii tttt iiii rrrraaaa    llllaaaa    ffff iiiiggggllll iiiiaaaa))))

GGGGuuuuiiiiddddoooo    SSSSeeeerrrrggggiiiioooo
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GGGGeeeennnnnnnnaaaarrrroooo    MMMMiiiiggggllll iiiioooorrrreeee

SSSSeeeerrrrggggiiiioooo    SSSSoooonnnnnnnniiiinnnnoooo

RRRRaaaaffff ffffaaaallll eeee     SSSSoooorrrrrrrreeeennnntttt iiiinnnniiii

MMMMaaaannnnffff rrrreeeeddddiiii     TTTTrrrraaaammmmoooonnnnttttaaaannnnoooo
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FFFFeeee llll iiii cccceeee     SSSSccccaaaallllaaaa

EEEEnnnnrrrr iiii ccccoooo    SSSSaaaannnnttttoooorrrroooo

AAAAllll ffffoooonnnnssssoooo    MMMMuuuunnnnggggoooo

PPPPaaaassssqqqquuuuaaaallll eeee     VVVViiii tttt ttttoooorrrr iiiioooo    SSSSaaaannnnttttoooorrrroooo
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NNNNiiiinnnnoooo    PPPPoooonnnnttttoooorrrr iiii eeeerrrr iiii     
(((( rrrr iiii tttt iiii rrrraaaa    llllaaaa    mmmmooooggggllll iiii eeee ))))

AAAAllllddddoooo    RRRRiiiinnnnaaaallllddddiiii
FFFFrrrraaaannnnccccoooo    PPPPoooorrrrttttoooollllaaaannnnoooo

Nel fotomontaggio la Medaglia d’Oro “Una vita per la Medicina” e 
stata conferita per il compimento del cinquantenario della Laurea. 
va cerimonia e i colleghi, che nel corso degli anni si sono potuti fregi
strato sempre di apprezzare l’iniziativa. 
Tutti hanno avuto espressioni di ringraziamento e di lode per la sob
il Presidente e il Direttivo ordinistico per l’impeccabile organizzazion
sidente Del Barone ha rivolto, anche a nome del Consiglio Direttivo
anni servire la Scienza Medica, mettendo i tesori della propria esperi
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GGGGeeeennnnnnnnaaaarrrroooo    SSSSaaaallll eeeerrrrnnnnoooo

EEEEnnnnrrrr iiii ccccoooo    RRRRoooommmmaaaannnnoooo IIII ttttaaaalllloooo    RRRRuuuubbbbiiiinnnnoooo
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la lettera inviata dalla Presidenza dell’Ordine ai colleghi ai quali è
. L’Ordine di Napoli è stato il primo a ripristinare questa significati-
giare di questo riconoscimento di alto valore simbolico, hanno dimo-

bria impostazione della cerimonia, e molti hanno voluto ringraziare
ne, inviando lettere e, come oggi usa, sintetiche e-mail. A tutti il pre-
o, le più fervide felicitazioni, con l’augurio di poter ancora per molti
rienza professionale a disposizione dei giovani.

lega,

ente lieto ed onorato di comunicarTi che

Marzo p.v., alle ore 18,30, avrà luogo,

uditorium di quest’Ordine, la ormai

le cerimonia, nella quale sarà consegnata

a tutti i Colleghi iscritti, laureati nel 1953, 

glia d’oro, a testimonianza e ricordo della lunga

icata militanza in una professione, che si connota

suo alto contenuto etico-sociale.

uesta iniziativa il Consigliere Direttivo ha inteso

nde rappresentarTi, anche a nome di tutti i Colleghi,

a gratitudine e l’orgoglio di annoverarTi nell’Albo 

sto nostro antico e glorioso Ordine.

formularTi gli auguri più sentiti ed affettuosi, 

petto e Ti saluto con molta cordialità.
Il Presidente

Giuseppe Del Barone
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FFFFrrrraaaannnncccceeeessssccccoooo    PPPPiiii ccccaaaarrrrdddd iiii

AAAAllll eeeessss ssssaaaannnnddddrrrroooo    IIIIaaaaccccoooobbbbeeee llll llll iiii

PPPPaaaassssqqqquuuuaaaallll eeee     VVVViiii ttttaaaallll eeee

L’Assemblea tutta,

è rimasta

molto colpita 

dalla perfetta

regia 

della 

manifestazione 

che si è distinta 

a momenti 

per la commozione 

e la gioia, 

che ha coinvolto 

non solo 

i festeggiati, 

ma anche 

i componenti 

del Consiglio.

In questa pagina 
le medaglie 
sono consegnate 
con viva emozione 
dal Presidente 
Del Barone 
e dal Consigliere 
Vanni Russo.
Sono presenti 
alla consegna
il Direttore, 
dott. Zito, 
ed i Consiglieri Raia,
Verde, Annunziata, 
Del Vecchio, Capriola, 
il segretario Donisi ed il
Vicepresidente Zuccarelli.
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MMMMiiii cccchhhheeee llll eeee     GGGGrrrraaaassss ssss iiii

AAAAnnnnttttoooonnnniiiioooo    PPPPaaaallllmmmmeeeesssseeee

GGGGaaaaeeeettttaaaannnnoooo    DDDDiiii     CCCCrrrr iiii ssss ttttoooo

La consegna 

della Medaglia, 

è divenuta, ormai 

una piacevole 

e sentita occasione di

incontro 

fra le diverse 

generazioni 

di medici, in 

quanto ogni anno 

si riscontra 

sempre di più 

da parte 

delle generazioni 

più giovani 

un vivo senso 

di partecipazione 

ed una riscoperta

della identità 

professionale.

L’Ordine come 

“Casa comune” 

dei Medici, 

rappresenta, 

oggi come non 

mai un punto 

di riferimento 

per qualunque 

sanitario 

per i suoi 

molteplici bisogni 

di informazioni, 

di tutela e 

di confronto 

con le realtà 

che operano 

costantemente 

per la 

valorizzazione 

normativa 

ed etica 

del rapporto 

medico-paziente
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CCCCllll eeee llll iiiiaaaa    SSSSaaaallll vvvvaaaatttt iiii

AAAAcccchhhhiiii llll llll eeee     MMMMaaaarrrroooonnnneeee

CCCCaaaarrrr lllloooo    VVVVeeeecccccccchhhhiiiioooonnnneeee

La tradizionale cerimonia 
della consegna della Medaglia
ai laureati del 1953, ha anche 
questa volta ribadito come 
la militanza in una professione
dagli alti contenuti umani e
solidali venga sempre considerata
sotto un aspetto di particolare
commistione di professionalità e
di umanità, doti che da sempre
caratterizzano l’uomo-medico,
che riconoscendo prioritariamente
il servizio che per l’intera sua vita
dedica a lenire la sofferenza
ed a curare la malattia,
non prescinde in alcun modo
dalla presenza attiva e compartecipe
di tutti gli eventi della Società
e della storia

RRRRaaaaiiiimmmmoooonnnnddddoooo    IIIIeeeemmmmmmmmaaaa


