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I n t e r v e r r a n n o :

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali:
• Luciano Scala Direttore generale per gli Archivi
• Anna Pia Bidolli Direzione Generale per gli Archivi. Servizio II  Tutela e Conservazione del Patrimonio Archivistico
• Mario Turetta Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte
• Marco Carassi Direttore dell’Archivio di Stato di Torino
• Micaela Procaccia Soprintendente Archivistico per il Piemonte e la Valle d’Aosta
• Alexandra Kolega Soprintendenza Archivistica per il Lazio. Responsabile del Progetto Nazionale “Carte da Legare”

Per l’Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1:
• Corrado Bedogni Direttore Generale 

S a r a n n o  p r e s e n t i : 

La Curatrice del volume, Daniela Caffaratto; gli Autori, Daniela Bello, Rosanna Cosentino, Cristina Covizzi, 
Giuseppe Gazzera, Silvano Montaldo, Massimo Moraglio, Massimo Tornabene, Alessandro Vallarino; l’Editore, 
Riccardo Lorenzino.

Seguirà aperitivo



La storia della scienza medica assume in questa collana il volto degli uomini 
e delle donne che hanno popolato le strutture sanitarie del nostro territo-
rio, lasciando una traccia umana indelebile: la ricerca, la sperimentazione, il 

confronto con la realtà accademica, la pratica clinica quotidiana, ma anche le vicis-
situdini politico-amministrative, il rapporto con la società esterna al microcosmo 
ospedaliero, le relazioni con le altre strutture sanitarie nazionali ed internazionali, 
le scommesse scientifiche e gli ideali sociali…
Sono scienziati, medici, infermieri, amministratori, benefattori, pazienti: tutti offro-
no uno stralcio di storia, tutti raccontano uno scorcio di vita, offrono una prospet-
tiva altra, più ampia o più profonda sulla nostra memoria collettiva di cittadini.

La Collana, edita in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica per il Pie-
monte e la Valle d’Aosta – Ministero per i Beni e le Attività Culturali, valorizza 
un estesissimo patrimonio archivistico che è di fatto patrimonio culturale in senso 
ampio, intellettuale, sociologico, etnografico.

Non solo inventariare e conservare, dunque, ma lasciare che i documenti d’archivio 
parlino, si aprano a svelare una memoria viva, che riannoda i fili con il passato e 
proietta le sue suggestioni nel nostro futuro.
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