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OPERATIVO IL NUOVO CONSIGLIO E IL NUOVO ESECUTIVO DELL’ORDINE DEI 
MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

 
Nella  prima riunione del nuovo Consiglio, indetta il 9 dicembre scorso presso la sede 
dell’Ordine per eleggere le cariche istituzionali operative dal 1° gennaio 2009, il decano 
Giorgio Cappitelli ha aperti i lavori dando lettura dei nominativi degli eletti. 
Ha poi formulato la domanda di rito per la verifica di eventuali rinunce e dopo poche, ma molto 
sentite parole di introduzione, ha presentato la candidatura a Presidente dell’OMCeO di Torino di 
Amedeo Bianco. 
La votazione dei 17 Consiglieri aventi diritto è stata unanime ad eccezione di una sola, e ovvia, 
scheda bianca. 
Il neo rinominato Presidente ha quindi ringraziato caldamente per la rinnovata fiducia accordagli e 
in poche parole ha tracciato un profilo degli intensi impegni che attendono il Consiglio nel prossimo 
triennio: il completamento della nuova sede, la continuazione (se possibile ancora più massiccia) 
della qualificata presenza culturale dell’Ordine a livello territoriale in tutte le sedi dove si discute e 
si programma sanità, l’intensificazione del rapporto con gli iscritti per ribadire, ancora con più 
forza, quel ruolo istituzionale di stimolo, oltre che di controllo, ad un corretto approccio 
deontologico, condiviso e partecipe; una condizione che deve necessariamente caratterizzare il 
vissuto quotidiano della professione, soprattutto in un momento storico di grandi incertezze come 
quello che stiamo vivendo. 
Subito dopo, Amedeo Bianco si è apprestato a presiedere, nella completezza istituzionale delle sue 
funzioni, la prima Assemblea del neoeletto Consiglio. In questa veste egli ha proceduto a candidare 
alla Vice Presidenza Guido Giustetto, alla Segreteria Ivana Garione e come Tesoriere Guido Regis. 
Nel richiedere il voto per queste candidature Amedeo Bianco ha sottolineato come Guido Giustetto 
sia da tempo tra i medici di famiglia torinesi più impegnati a valorizzare culturalmente il ruolo 
professionale del medico di medicina generale; anche in questa veste egli da sei anni coordina il 
lavoro redazionale del supplemento di Torino Medica, “Questioni di prescrizione”, che tanto 
successo riscuote tra gli iscritti all’Ordine di Torino  e non solo. 
Nel presentare la candidatura di Ivana Garione come Segretario, il Presidente ha sottolineato la 
valenza “politica” legata al genere di tale scelta ribadendo però con forza anche la caratura 
personale di questa donna medico: Ivana Garione nel precedente triennio ha infatti presieduto con 
grande autorevolezza la Commissione sui rapporti con i media che, come risultato più visibile, ha 
prodotto il rinnovo della Carta che regola i rapporti tra Ordine dei Medici e dei Giornalisti. 
Nel chiedere di riconfermare Guido Regis nel ruolo istituzionale di Tesoriere, il Presidente ha 
sottolineato il grande livello di competenza da lui raggiunto che rappresenta uno dei fattori di 
continuità decisivi per realizzare i prestigiosi obiettivi che il Consiglio neo eletto è chiamato a 
realizzare: in primis il proseguimento della razionalizzazione della spesa alla luce soprattutto degli 
impegni necessari a completare la nuova sede. 
Le votazioni sono state tutte unanimi ad eccezione delle schede bianche di rito. 
Subito dopo si è proceduto alla nomina del Presidente della CAO da parte degli odontoiatri 
neoeletti. 
Gianluigi D’Agostino, il componente più anziano della CAO neoeletta, ha riproposto alla carica 
della Presidenza Bartolomeo Griffa. Nel presentare questa candidatura il decano della CAO ha 
specificato che tale invito al voto era un segno di riconoscenza della categoria per lavoro svolto dal 
Presidente nello scorso mandato e come segno di continuità temporale per proseguire anche nel 
prossimo triennio il brillante lavoro di messa a fuoco culturale dei compiti e delle potenzialità 
dell’Odontoiatria e degli odontoiatri. 
Anche Bartolomeo Griffa è risultato eletto all’unanimità alla Presidenza CAO, con l’eccezione della 
scheda bianca di rito. 



Da ultimo si è proceduto ad eleggere, su proposta del consigliere anziano Pier Giorgio Pich, il 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nella persona di Bruno Barberis. 
Il Presidente Bianco ha riconvocato il Consiglio nei primi giorni di gennaio 2009. 
Un’ ultima notazione  e di “colore”. La cerimonia d’insediamento del nuovo Consiglio e delle 
nuove cariche istituzionali stata caratterizzata anche dalla grande commozione tra i neoeletti, 
soprattutto tra quelli di prima nomina: Guido Giustetto, Ivana Garione, Aldo Mozzone, Roberto 
Venesia, Patrizia Biancucci, Fulvio Leonardi e Vincenzo Macrì. 
Anche per questa prima riunione del nuovo Consiglio, la redazione del Portale Internet 
dell’Ordine, ha realizzato un servizio giornalistico audiovisivo, scaricabile all’indirizzo: 
http://www.torinomedica.com/multimedia/VideOrdine/Nuovo%20Consiglio/insedia_480.htm.  
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CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
                         Presidente:             Dott.Amedeo BIANCO 

Vice Presidente:            Dott. Guido GIUSTETTO 
                         Segretario:    Dr.ssa Ivana GARIONE 
                         Tesoriere:    Dott. Guido REGIS 
 
 
CONSIGLIERI:   

Dott. Domenico BERTERO 
    Dott.Giorgio CAPPITELLI 
               Dott. Emilio CHIODO 
    Dott. Riccardo DELLAVALLE 
    Dr.ssa Anna Rita LEONCAVALLO 
    Dott. Luigi LONGO 
    Prof.ssa Elsa MARGARIA 
    Dott. Aldo MOZZONE 
    Prof. Giorgio PALESTRO 
    Dott. Marco RAPELLINO 
    Dott. Roberto VENESIA 
    Dott. Claudio BRUCCO (Odontoiatra) 

Dott. Gianluigi D’AGOSTINO (Odontoiatra) 
    Dott. Bartolomeo GRIFFA (Odontoiatra) 
     
REVISORI DEI CONTI:  

Dott.Bruno BARBERIS  Presidente 
    Dott. Fulvio LEONARDI 
    Dott. Pier Giorgio PICH 
    Dott. Vincenzo MACRI’ Supplente 
 
 



COMMISSIONE ODONTOIATRI:   
Dott. Bartolomeo GRIFFA Presidente 

    Dr.ssa Patrizia BIANCUCCI 
            Dott. Claudio BRUCCO 
    Dott. Gianluigi D’AGOSTINO 
    Dott. Mario LENDINI 
 

 
 

BOX 
Il “vecchio” e nuovo Consiglio dell’Ordine hanno salutato con un lungo e partecipato applauso 
Mario Nejrotti che si appresta a lasciare la carica di Segretario, dal primo gennaio, dopo nove anni 
di intenso lavoro. 
Il Presidente, nel ringraziarlo per le tante energie profuse al servizio dei medici della provincia di 
Torino, ha ricordato le caratteristiche più importanti di questo impegno: competenza, dedizione, 
disponibilità, grande capacità nell’individuare la radice dei problemi ed equilibrio di giudizio nel 
contribuire a risolvere le controversie. 
Un impegno –ha continuato Bianco- che ha saputo articolarsi perfettamente con le esigenze 
professionali e culturali della professione, esercitata quotidianamente con passione, consapevolezza  
e fierezza, nell’ambito della Medicina Generale. 
La redazione si associa al plauso dei Consiglieri e condivide totalmente i contenuti del profilo 
personale del Direttore tracciato dal Presidente. 
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