
Sabato 10 Giugno all'Oasi di Cavoretto  

(pranzo su prenotazione)  

   

Cari amici,  

Quest’anno non è stato possibile organizzare la festa dell’associazione a Pentecoste, sia 

perché abbiamo lasciato “la casa”, sia per il periodo in cui cade la ricorrenza. Per 

Pentecoste ci diamo quindi appuntamento al 2018, mentre la prevista programmazione 

delle attività viene rinviata al primo incontro dell’autunno, nella prima metà di Ottobre 

(non sono esclusi momenti di festa).  

La vita associativa per  ò prosegue, e prima delle vacanze estive ci ritroviamo alle ore  

                      10 di Sabato 10 Giugno all’Oasi di Cavoretto  

             (Strada Santa Lucia, 89 – Torino) per l’incontro  

                     “Il dolore inutile”  

           (relatore il dr. Lugi Giuliani),                   tema che riguarda i progressi 

farmacologici compiuti e la normativa nazionale, quindi il loro impatto sulla nostra vita e 

sulle nostre scelte.  

Per il pranzo è necessario prenotarsi non oltre Mercoledì 7  

presso la segreteria (011 6606925 – gpiovano@libero.it).  

   

In autunno è previsto il tradizionale incontro di riflessione e preghiera; quanti di noi sono 

stati a maggio al monastero di Pra d’Mill hanno constatato come il luogo e l’ospitalità dei 

monaci può consentirci sia momenti di spiritualità, sia di approfondimento, sia di vita 

comune, pasti compresi, con le stesse modalità vissute a Murisengo.  

A seguire abbiamo in programma un incontro su “Industria 4.0”. Di tutto questo vi 

informeremo con circolare/comunicazione il prossimo ottobre.  

   

   

Incontro di Sabato 10 Giugno, Oasi di Cavoretto  

   
•         10-10,30 - Arrivi ed accoglienza  

•         10,30-12 – Il dolore inutile, I parte (Dr. Luigi Giuliani)  

•         12-12,30 – Interventi  

•         12,30-14 – Pranzo su prenotazione o pausa pranzo  

•         14,30-17 – Il dolore inutile, II parte (Dr. Luigi Giuliani) ed interventi  

   

Gino Giuliani  

Torinese, a dicembre compirà 70 anni.  

E’ stato fino ad alcuni anni fa farmacista ospedaliero, ora in pensione.  

Ha lavorato prima a Torino al Maria Vittoria, al Regina Margherita, al San Giovanni 

Vecchio e Oftalmico, al San Giovanni Bosco. Negli ultimi 10 anni di lavoro come 

dipendente del Servizio Sanitario Nazionale  è stato Direttore del Dipartimento di 

Farmacia Clinica e Farmacologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Novara e, 

come tale, ha presieduto il “Comitato Ospedale senza Dolore” dell’ospedale.  
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Nel corso degli anni ha svolto attività didattica come professore incaricato presso le 

Facoltà di Farmacia delle Università di Torino, Milano, Camerino e del Piemonte 

Orientale.  

Si è occupato particolarmente, oltre che di terapia del dolore, di galenica farmaceutica 

ospedaliera, di farmaci oncologici e per la sclerosi multipla.  

 


