Numero 160
21 Febbraio 2014

Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato
dei Medici di Medicina Generale
LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

IN RICORDO DI MICHELE
Caro/a Collega,
Il 14 gennaio 2014 si è spento il Prof. Olivetti, il nostro Michele Olivetti.
E’ stato colpito da una malattia che, come lui stesso diceva, non poteva lasciargli
scampo e che Michele ha saputo affrontare con grande dignità, consapevolezza,
coraggio e senza mai perdere quella capacità che lo contraddistingueva di leggere
tutto ciò che gli accadeva con intelligente e vivace ironia.
Michele era nato Torino il 15.05.1932. Fin dal primo anno di corso dell’Università
fu eletto rappresentante di corso. Carica che mantenne per tutti gli anni a seguire.
Anche dopo l’Università mostrò sempre impegno e capacità politiche che lo
portarono a combattere innumerevoli battaglie in campo sindacale, ordinistico e ad
assumere incarichi di primo piano.
Laureatosi nel 1958, acquisì successivamente la specialità in endocrinologia,
specialità di cui divenne Libero Docente. Ma la sua passione principale in campo
professionale era la Medicina di famiglia.
Fu tra i fondatori del sindacato dei Medici Mutualisti di Torino, e lavorò al difficile
passaggio dall'allora detto "sistema Torino" ad un più giusto ed equo sistema
mutualistico lavorando poi con impegno alla successiva evoluzione della sanità
pubblica dalle mutue al servizio sanitario nazionale.
Il Sindacato, l'Ordine e la sua famiglia furono il centro della sua vita. Firmò per
anni l'articolo di fondo della rivista della FIMMG Avvenire Medico, di cui è stato
per molti anni Direttore Responsabile, con lo pseudonimo Cinquemme (lui, sua
moglie ed i suoi figli hanno un nome proprio che inizia con emme) proprio a
testimoniare la continua presenza della sua famiglia anche nel suo lavoro.
Il suo impegno politico, sociale e sindacale fu continuo ed ebbe sempre come fine la
giustizia ed il benessere della società.
Ha ricoperto la carica di Presidente dell’Ordine dei Medici e Chirurghi della
Provincia di Torino dal 1994 al 1999 distinguendosi sempre per la sua volontà e

capacità di valorizzare e difendere da ogni attacco la dignità della professione
medica. Si dedicò con viva passione alla stesura ed all’aggiornamento del codice
deontologico.
La sua passione per la vita della società lo portò naturalmente ad impegnarsi anche
in ambito politico dove divenne consigliere regionale.
Il ricordo più intenso che lascerà in noi sarà la sua correttezza di uomo d’altri
tempi, la straordinaria capacità di stare con gli altri e di comunicare, sostenuta da
una immensa cultura e da un formidabile entusiasmo per la vita e per le cose che
faceva. La sua presenza nei gruppi di lavoro ed in tutte le attività a cui si dedicava
era una garanzia per la affidabilità e lo spirito di iniziativa, sempre animati da una
vivace, brillante, arguta intelligenza e cultura. Il Prof. Olivetti mancherà molto a
tutti coloro che l’hanno conosciuto e che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui.
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