Da: Università [mailto:m.procaccini@univpm.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 16:11
A: Presidente CDUO; Gherlone Enrico
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Carissimo Enrico,
condivido totalmente quanto da te espresso nella e-mail che ho appena letto e posso assicurarti
che la Sede tutta di Ancona, per quanto concerne la componente odontoiatrica, è solidale con le
tue riflessioni.
Sul piano personale la disistima completa per alcuni dei colleghi che preferiscono allontanarsi dal
Collegio dei Docenti anziché esprimere democraticamente nello stesso anche il loro dissenso con
osservazioni pertinenti, l'ho espressa direttamente anche agli interessati quando ne ho avuto
l'occasione.
Andiamo avanti come sempre con correttezza e linearità.
Ti abbraccio
Maurizio Procaccini

Da: Gianfranco Favia [mailto:gianfranco.favia@uniba.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 18:44
A: Presidente CDUO
Oggetto: Lettera del Presidente
Carissimo Presidente
leggo con estremo piacere la tua lettera ed esprimo il mio (personale e come referente di sede)
totale ed incondizionato apprezzamento per i principii e le affermazioni in essa contenuti.
In un momento di crisi globale e di sistemi di riferimento come quello attuale, è fuori discussione
che l'unità del collegio è l'unica possibilità esistente per progettare e concludere le migliorie in
itinere, nell'ambito del Med 28 e del Med 50.
Penso comunque che non esista nessuna divergenza o diversità di vedute tra persone ragionevoli,
che non possa essere discussa anche vivacemente e metabolizzata in una sede assembleare
accesa, ma schietta
Cordiali saluti
Prof Gianfranco Favia

Da: Lucio Montebugnoli [mailto:lucio.montebugnoli@unibo.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 08:09
A: Presidente CDUO
Oggetto: R: Lettera del Presidente
Carissimo Presidente
Desidero manifestare con la presente email la solidarietà della Sede di Bologna e l’apprezzamento
per le parole di “allerta” che devono farci riflettere e rigettare sul nascere quei
tentativi che ci riporterebbero indietro a rivivere situazioni e momenti che pensavamo ormai
dimenticati.
Lucio Montebugnoli

Riscontri alla lettera aperta del Presidente CDUO del 18/11/2015 (file unico)

Da: Corrado Paganelli [mailto:corrado.paganelli@unibs.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 18:10
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Caro Presidente,
permettimi di confermarTi fiducia e sostegno nell'azione quotidiana di "sedazione" delle lamentele
inutili, ma soprattutto della gestione corretta del dialogo sia a livello centrale che periferico tra le
diverse componenti del mondo accademico.
Ad maiora
Corrado Paganelli

Caro Enrico,
conta pure sulla sede istituzionale di Brescia e sui tanti amici che ritengo ti siano di sufficiente
supporto per continuare a reggere il timone di un Collegio unitario nello spirito e nella coerenza
degli obiettivi da perseguire.
Ti ringrazio dell'invito al prossimo evento che mi consente di rappresentarti l'amicizia della mia
sede
Con affetto
Corrado

Da: rosy leonardi [mailto:rosaliamarialeonardi@gmail.com]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 17:35
A: Gherlone Enrico
Oggetto: condivisione
Carissimo Presidente,
sono sempre stata vicina alle Tue scelte ed anche a quelle del Past-President Prof. Polimeni,
condivido e a pieno la tua condotta ed il tuo atteggiamento, non solo a nome mio ma anche a
nome della sede di Catania, di cui mi onoro di essere il Referente per il Collegio.
cordialmente
Rosy Leonardi

Da: Leo [mailto:leo@unicz.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 09:20
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Gentilissimo Presidente,
la sede di Catanzaro , da me diretta, concorda pienamente su quanto da te illustrato via mail; a
proposito della "cosa" come alternativa al collegio mi dissocio fermamente convinto che tutte le
problematiche, se valide e condivisibili, vanno discusse in maniera limpida all'interno del nostro
collegio.
Saluti
Leo

Riscontri alla lettera aperta del Presidente CDUO del 18/11/2015 (file unico)

Da: Leonardo Trombelli [mailto:ltr@unife.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 17:14
A: Gherlone Enrico
Oggetto: Fwd: Lettera del Presidente
caro Enrico:
parlato a lungo con Marco al riguardo.
sappi che sede di Ferrara (quai tutta...) ti è vicina ed è vicina agli intenti e alla filosofia complessiva
del Collegio.
ed è pronta a manifestare come Presidente di CdS tutto l'appoggio che necessiti.
abbraccio
Leonardo

Da: Prof. Gabriella Pagavino [mailto:gabriella.pagavino@unifi.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 13:50
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Priorità: Alta
Carissimo Enrico,
in qualità di Referente della Sede di Firenze, ti esprimo, a nome di tutti noi,
profonda solidarietà e sentita condivisione per quanto ci comunichi -con grande
sentimento- nella tua mail.
Concordiamo con te sul valore dell'Unità e dell'Unità di Intenti,
riaffermando l'importanza del Collegio quale unico organo capace di
promuovere quella qualità che attualmente contraddistingue il nostro
Settore Scientifico Disciplinare.
Un caro saluto,
Gabriella Pagavino

Da: Prof. Lorenzo Lo Muzio [mailto:lorenzo.lomuzio@unifg.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 20:01
A: 'Presidente CDUO'
Oggetto: R: Lettera del Presidente
Carissimo Presidente
Concordo pienamente con il tuo pensiero e con la tua linea di azione.
Un abbraccio
Lorenzo
Prof. Lorenzo Lo Muzio, MD, DMD, PhD

Riscontri alla lettera aperta del Presidente CDUO del 18/11/2015 (file unico)

Da: Paolo Pera [mailto:paolopera@unige.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 10:01
A: presidente@collegiouniversitariodiodontostomatologia.it
Oggetto: Lettera del Presidente
Carissimo Presidente.
in relazione alla lettera che ci hai inviato con la presente confermiamo di concordare pienamente
con le tue considerazioni.
A nome di tutta la Scuola Odontoiatrica Genovese rinnoviamo la nostra completa fiducia e stima
nel tuo operato.
Paolo Pera

Da: Angelo Tagliabue [mailto:angelo.tagliabue@uninsubria.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 15:12
A: Presidente CDUO
Oggetto: R: Lettera del Presidente
Caro Presidente
La tua lettera trova la più ampia condivisione da parte dei colleghi dell'Insubria .
I temi trattati non lasciano spazio ad ulteriori considerazioni.
Un abbraccio
Angelo Tagliabue

Da: Roberto Weinstein [mailto:roberto.weinstein@unimi.it]
Inviato: mercoledì 11 novembre 2015 18:39
A: Gherlone Enrico
Oggetto: Re: I: Linee guida per CDUO
Incredibile.
Non ho parole.
Milano statale è compatta col nostro Presidente.
Un abbraccio
Roby

Da: Unimore [mailto:ugo.consolo@unimore.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 16:17
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Caro Presidente,
Ho letto con attenzione e sono pienamente d'accordo con quanto scrivi.
Ti ringrazio per quanto fai e farai
A presto
Ugo

Riscontri alla lettera aperta del Presidente CDUO del 18/11/2015 (file unico)

Da: Prof. Sandro Rengo [mailto:sanrengo@unina.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 11:45
A: 'Presidente CDUO'
Oggetto: R: Lettera del Presidente
Caro Enrico,
concordo pienamente con le tue considerazioni sul valore assoluto dell' unità del Collegio e delle
sue finalità accademiche, nel senso più alto del termine, che esso persegue.
Qualsiasi dialettica sugli obbiettivi specifici e sulle modalità utili per raggiungerli devono avere la
loro sede nel Collegio, ovviamente in un clima sereno e costruttivo che dia senso alla nostra unità.
Qualsiasi divisione preconcetta all'esterno o all'interno del collegio ne ridurrebbe la credibilità e
l'efficacia.
Aldilà di queste , per me , ovvie considerazioni, la mia collocazione politica resta al fianco
dell'attuale Collegio e credo che la mia coerenza possa essere testimoniata dalla mia ( aimè )
ultratrentennale storia accademica.
Ti aspetto per la commemorazione del mio Maestro l'11 dicembre ( fammi sapere quando arrivi ).
Credimi tuo
Sandro
Prof. Sandro Rengo, MD, DDS

Da: GREGORIO LAINO [mailto:gregorio.laino@unina2.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 09:01
A: 'Presidente CDUO'
Oggetto: R: Lettera del Presidente
Chiar.mo Presidente, carissimo Enrico,
a nome della Sede che mi onoro di rappresentare e mio personale, Ti giunga un messaggio di
stima, gratitudine e solidarietà. Stima e gratitudine per l’impegno con cui porti avanti, pur tra mille
difficoltà, la gestione del Collegio dove afferiscono Sedi e problematiche diverse che trovano, nel
confronto dialettico e nell’agone delle idee, la Sede democratica perché ciò avvenga. La profonda
solidarietà te la esprimo per il disagio che traspare dalla tua lettera nel gestire turbative che
possono e di fatto mettono in difficoltà l’Accademia. Non sempre si può essere d’accordo su tutto
ma dal confronto che deve essere propositivo e positivo, le decisioni possono essere condivise ed
arricchite dai contributi della discussione! Nel rinnovarti i sentimenti di cui sopra, cementati
dall’Amicizia di sempre, Ti invio un solidale abbraccio.
Gregorio Laino

Da: edo [mailto:amba36@tin.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 09:36
A: presidente@collegiouniversitariodiodontostomatologia.it
Oggetto: Lettera del Presidente
Carissimo Enrico,
ho apprezzato molto il contenuto della Tua lettera e l'appello forte e composto in difesa della
nostra Comunità Accademica.
Sappi che la Scuola di Padova, nella sua interezza, Ti è vicina e solidale.
Un abbraccio
Edoardo
Prof. Edoardo Stellini
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Da: Giovanna Giuliana [mailto:giovanna.giuliana@unipa.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 07:15
A: Gherlone Enrico
Oggetto: Lettera del Presidente
Caro Presidente,
ti esprimo, a nome della Sede di Palermo, la piena condivisione degli obiettivi perseguiti dal
Collegio, nonché il disappunto per solo ipotizzare la nascita una qualsiasi alternativa al Collegio
stesso, in virtù del fatto che eventuali punti di vista divergenti devono essere manifestati e discussi
apertamente all'interno della nostra Comunità Accademica.
Sono certa comunque che la stragrande maggioranza delle Sedi sarà unanime su questa linea di
pensiero e che in realtà tutto sia frutto di iniziative isolate, che non hanno possibilità di ottenere un
significativo consenso.
Un caro abbraccio,
Giovanna Giuliana

Da: Mauro Bonanini [mailto:maurobonanini@gmail.com]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 18:21
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Caro Presidente,
Concordo pienamente con il tuo pensiero che so con certezza è condiviso da tutti coloro che
hanno a cuore il bene comune dell'Accademia e sono la stragrande maggioranza dei Colleghi.
Ti esprimo quindi, a nome di tutta la Scuola Parmense, la stima e l'affetto di sempre.
Un abbraccio
Mauro Bonanini

Da: Silvana Rizzo [mailto:srizzo@unipv.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 16:26
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Caro Presidente,
a nome della Sezione di Odontoiatria di Pavia non posso che condividere il tuo pensiero con una
ulteriore riflessione: in un momento tanto difficile per l'Università italiana la frammentazione delle
rappresentanze rappresenterebbe un vulnus del quale certamente non sentiamo il bisogno. E' già
difficile e faticoso portare avanti le nostre istanze in un mondo che certamente ha preoccupazioni
più pressanti e le divisioni interne, ancor più quando non si palesano apertamente, offrono
un'immagine meschina di un corpo docente che pur nelle difficoltà insiste a fare il suo dovere.
Silvana

Da: MARIO GABRIELE [mailto:mario.gabriele@med.unipi.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 16:39
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Caro Presidente, caro Enrico come Referente della Sede di Pisa ti esprimo pieno sostegno,
approvazione e completa condivisone.
Un caro saluto ed a presto Mario
Riscontri alla lettera aperta del Presidente CDUO del 18/11/2015 (file unico)

Da: Antonio D'addona [mailto:antonio.daddona@rm.unicatt.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 11:00
A: 'Presidente CDUO'; gherlone.enrico@hsr.it
Oggetto: R: Lettera del Presidente
Caro Presidente, Caro Enrico,
non sono a conoscenza di “cose alternative” né mi è stato proposto nulla da ciò che è in essere da
quando il compianto prof. Giovanni Dolci, venuto a mancare recentemente, fondò e volle
fortemente il Collegio dei Docenti di Odontoiatria. Per me e per la mia sede Universitaria rimane e
rimarrà sempre l’unico Organo di riferimento.
Un abbraccio forte all’amico Gherlone ed un saluto al Presidente,
Antonio D’Addona

Da: Antonella Polimeni [mailto:antonella.polimeni@uniroma1.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 19:35
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Caro Presidente, Caro Enrico
condivido pienamente il contenuto della Tua "Lettera aperta" .
La storia del nostro Collegio , che pur tra varie difficolta' e diversita' e' sempre rimasto
coeso(diversamente da altri settori scientifico disciplinari),ci ha insegnato il valore dell'unita ' che
non e' sinonimo di pensiero unico, Sono convinta che la stragrande maggioranza dei Colleghi e
Colleghe lo abbia ben presente.
Forse pochissimi hanno perso la memoria dimostrando di non avere veramente a cuore il bene
della nostra Comunita' Accademica.
A presto
Antonella

Da: Marco Ferrari [mailto:ferrarm@gmail.com]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 15:20
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Caro Presidente
Quale Presidente della Conferenza dei presidenti dei corsi di Laurea magistrale OPD e come
referente della sede di Siena condivido la Tua lettera e rinnovo pieno sostegno al Collegio.
Un abbraccio
Marco

Da: Stefano Carossa [mailto:stefano.carossa@unito.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 09:58
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
carissimo Presidente
a nome di tutto il Collegio dei Docenti della Scuola di Torino
concordo pienamente con le tue considerazioni e ti rinnovo
la più completa fiducia
un caro saluto
Stefano
Prof. Stefano Carossa MD DDS
Riscontri alla lettera aperta del Presidente CDUO del 18/11/2015 (file unico)

Da: Sergio Gandolfo [mailto:sergio.gandolfo@unito.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 13:57
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
caro Presidente caro Enrico
condivido le tue preoccupazioni e faccio mia e rilancio a mia volta l'esortazione alla unità
sono certo comunque che la maggioranza del Colleghi sarà unanime su questa linea di condotta.
Sarò a fianco del Collegio per qualsiasi necessità
un abbraccio
Sergio Gandolfo

Da: Roberto Di Lenarda [mailto:rdilenarda@units.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 17:41
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
La sede di Trieste, convintamente collabora con il Presidente e condivide lo spirito che ci unisce da
molti anni in un percorso virtuoso di crescita
Roberto Di Lenarda

Da: Pier Francesco Nocini [mailto:pierfrancesco.nocini@univr.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 10:14
A: Gherlone Enrico
Oggetto: R: Lettera del Presidente
Priorità: Alta
Caro Enrico,
ho letto la tua mail ritengo che ciò che tu esprimi sia la condotta più giusta che il Collegio deve
mantenere ed attuare.
E’ ovvio che Verona è d’accordo con te.
Grazie un caro abbraccio
Pier Francesco
Prof. Pier Francesco Nocini

Da: Pier Luigi Foglio Bonda [mailto:pierluigi.fogliobonda@rettorato.unipmn.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 09:49
A: Gherlone Enrico
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Caro Presidente
condivido in toto quanto hai espresso nella Tua lettera.
Un caro saluto
Pier Luigi
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Da: Giuseppina Campisi [mailto:campisi@odonto.unipa.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 11:13
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Carissimo, come già manifestatoti dalla referente Giovanna Giuliana, sono assolutamente
d'accordo con Te. Un forte abbraccio. Giuseppina

Da: Guglielmo Campus [mailto:gcampus@uniss.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 10:39
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Caro Prof,
sono perfettamente d'accordo con Lei.
Da soli non si va da nessuna parte solo facendo parte di un gruppo coeso si possono raggiungere
obiettivi per la comunità, mentre divisi si seguono "interessi personali" ma gli intereses particulares
sono comuni nella storia del nostro paese.
Mi faccia sapere se posso essere di supporto.
Affettuosi saluti
Guglielmo Campus

Da: Prof. Paola Cozza [mailto:paolacozza@alice.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 11:46
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Carissimo Presidente,
la parola giurassica mi sembra particolarmente adeguata in questo momento e alla luce di alcuni
personaggi che piuttosto che “lavorare” passano il loro prezioso tempo a cercare di recuperare il
passato chiacchierando allegramente.
Spesso ancora oggi ci troviamo di fronte a persone che purtroppo non comprendono pienamente
le fasi evolutive del processo universitario e rimangono arroccate a vecchi metodi (certamente più
facili). Oggi come oramai dico da tempo “siamo tutti bravi e preparati” ma il problema è
DIMOSTRARLO!! dimostrarlo con i fatti e non a parole …… e questi parlano tanto!
Il collegio è, e deve rimanere il nostro punto di unione e forza, solo così potremo andare avanti.
Un caro saluto
Paola Cozza

Da: feliceroberto.grassi@uniba.it [mailto:feliceroberto.grassi@uniba.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 17:54
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Condivido i contenuti della tua missiva,sopratutto quando dici che i
nostri problemi vanno risolti all interno della nostra comunità accademica!
R.F. Grassi
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Da: Prof.Francesco M. Mangani [mailto:framang@tin.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 19:07
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Grazie Presidente,
fa piacere leggere che grande parte dell’Accademia Odontoiatrica è esente da frustrazioni che
trovano radici nella pochezza scientifica e professionale! …E’ una garanzia per noi…ma è
sopratutto una garanzia per i nostri giovani.
Bella lettera…complimenti!! Per il resto va sottolineato come queste sparute quanto saprofitiche
unità, dal “giurassico” hanno imparato meno che niente!!
Un abbraccio
Francesco
Prof. Dr. Francesco M. Mangani

Da: Carlo Maiorana [mailto:carlo.maiorana@unimi.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 14:27
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Grazie presidente
sono d'accordo con te!
Carlo Maiorana

Da: Ernesto Rapisarda [mailto:erapisa@unict.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 17:00
A: presidente@collegiouniversitariodiodontostomatologia.it
Cc: gherlone.enrico@hsr.it
Oggetto: Re: Fwd: Lettera del Presidente
Caro Presidente
ricevo solo ora la Tua pregevole lettera. A nome mio personale e di tutti i Docenti del SSD MED/28
dell'Università degli Studi di Catania dichiaro che necessita che il nostro Collegio rimanga unito,
sotto la guida di chi è stato eletto alla responsabilità di guidare il nostro Settore in un momento di
reale difficoltà accademica conseguente ai tanti ricorsi che hanno stravolto la programmazione
nazionale, rendendo negli anni futuri arduo mantenere quello standard qualitativo, specie nei
tirocini professionalizzanti, così difficilmente raggiunto.
Con l'affetto e la stima di sempre ...
Ernesto
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Da: Prof Gilberto Sammartino [mailto:gilberto.sammartino@unina.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 13:53
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Caro Enrico
Un mirabile intervento chiarificatore che rinnova il forte senso di appartenenza e della relativa
osservanza!!
Grazie
Tuo
Gilberto

Da: Paolo Tonelli [mailto:paolo.tonelli@unifi.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 20:42
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Egregio Presidente,
in qualita' di Presidente del CLMOPD Interateneo di Firenze e Siena mi associo completamente al
Tuo intento e a quanto hai cosi' chiaramente espresso. La nostra missione quotidiana e' stata ,e' e
sara' sempre l'interesse formativo dei nostri studenti ed il Collegio ed il Suo Presidente sono le
uniche autorita' che dobbiamo rispettare,nell'interesse comune e nazionale.
Con viva partecipazione,porgo i migliori saluti,a nome di tutta la nostra Sezione
Paolo Tonelli
Da: Fernando Zarone [mailto:fernandozarone@mac.com]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 09:31
A: Gherlone Enrico; Presidente Collegio dei Docenti di Odontoiatria
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Caro Presidente,
come sempre condivido in pieno le considerazioni della tua lettera, in particolare l’impegno verso
una “mission” universitaria realizzata all’insegna della trasparenza e meritocrazia e soprattutto
rivolta all’unico vero target dell’operato formativo, i nostri giovani. Il nostro impegno didattico
quotidiano non può che esprimersi attraverso i canali istituzionali, attraverso la collegialità e la
condivisione di progettualità che, anche alimentate da dialettiche interne ma costruttive, portino a
quella che hai definito “salvaguardia del bene comune”: il patrimonio umano, quello costituito dai
nostri ragazzi, futuri Docenti.
Con stima ed affetto
Nando
Fernando Zarone, MD, DDS, full professor
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Da: leone.daversa@tiscali.it [mailto:leone.daversa@tiscali.it]
Inviato: venerdì 20 novembre 2015 06:53
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Ringraziamenti dal Presidente
Caro Enrico
che dire è incredibile che siamo ancora a questo punto.
Con stima Leo

Da: giancarlo cordasco [mailto:cordasco@unime.it]
Inviato: venerdì 20 novembre 2015 10:40
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Ringraziamenti dal Presidente
Inutile dirti che hai tutta la solidarietà dei docenti di Messina
un abbraccio
Giancarlo Cordasco

Da: Carmen Mortellaro [mailto:carmen.mortellaro@med.uniupo.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 19:45
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Ringraziamenti dal Presidente - rettifica
Caro Enrico,
referente o no , non vorrei farTi mancare la mia rinnovata fiducia nel mandato conferitoTi al
momento del voto, oltre alla stima e l'affetto personale. Le divergenze ed il confronto sono un
momento di crescita umana e professionale se portate avanti con rispetto e lealtà,
diventano dolorose quando si configurano come subdole e meschine manovre di sottobanco al
solo scopo di colpirti. So bene che le sfide non Ti spaventano ma in ogni caso non sei solo.
Un caro abbraccio
Carmen

Da: Ludovico SBORDONE [mailto:lsbordone@unisa.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 19:12
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Ringraziamenti dal Presidente
Carissimo Enrico,
desidero esprimerti, a nome mio personale e della sede di Salerno, completa solidarietà per
quanto esprimi nella tua lettera aperta ed identità di vedute sul ruolo e sul futuro del "Collegio".
Con la stima e l'affetto di sempre nell'attesa di incontrarti alla prossima Assemblea
Ludovico Sbordone
Referente per la Sede di Salerno
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Da: Prof. Edoardo Baldoni [mailto:edoardo_baldoni@fastwebnet.it]
Inviato: venerdì 20 novembre 2015 00:50
A: 'Presidente CDUO'
Cc: baldoni@uniss.it
Oggetto: R: Lettera del Presidente
Carissimo Enrico,
l’essere “isolani” porta spesso ad essere “isolati”: alcuni riferimenti presenti nella tua lettera, quali
la “cosa” , mi sfuggono, non ne sono perfettamente a conoscenza e me ne scuso.
Ma di un’altra cosa sono certo: che nel nostro mondo accademico, in particolare nel nostro ambito,
le divisioni non portano a nulla, anzi creano danni irreversibili.
Personalmente, ma anche a nome della Sede di Sassari, attualmente impegnata in una faticosa e
complessa azione di creazione di due Corsi di Laurea Interateneo con Cagliari, ti rinnoviamo la
fiducia e lo stimolo nel continuare a perseguire i comuni obiettivi di miglioramento della qualità e
delle conoscenze.
A presto
Edoardo Baldoni

Da: Prof. Massimo Amato [mailto:maxamato1@gmail.com]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 17:20
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Ringraziamenti dal Presidente
Enrico io sono sempre con te, mezza Salerno ti condivide.
M. Amato

Da: prof. Elisabetta Cotti [mailto:cottiend@tin.it]
Inviato: domenica 22 novembre 2015 19:10
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Ringraziamenti dal Presidente
Priorità: Alta
Carissimo Enrico,
come ben sai non sono il “referente” per la sede di Cagliari,
ma tengo ad esprimere la solidarietà mia e quella della mia collega Claudia Dettori
a te come Presidente del Collegio e a tutti voi.
Anche se i tempi sono difficili, noi crediamo profondamente nei valori della nostra Università
Italiana e ci proiettiamo con fiducia nel futuro, che ci deve vedere uniti a proteggere il ostro Paese.
Contate su di noi.
Un caro saluto
Elisabetta Cotti e Claudia Dettori

Riscontri alla lettera aperta del Presidente CDUO del 18/11/2015 (file unico)

Da: Luigi Guida [mailto:luigi.guida@unina2.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 20:13
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Ringraziamenti dal Presidente
Carissimo Enrico, Caro Presidente,
Ci tengo a comunicarti che condivido in pieno quanto scritto dal nostro Referente di sede, Gregorio
Laino, che ti ha scritto a nome di tutti i colleghi della nostra sede.
Grazie di cuore per tutto quello che fai per l'Accademia di cui noi facciamo parte.
Un caro abbraccio,
Luigi Guida

Da: Alessandra Majorana [mailto:alessandra.majorana@unibs.it]
Inviato: venerdì 20 novembre 2015 08:52
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Ringraziamenti dal Presidente - rettifica
Caro Presidente
anch'io, manifestando il mio sentimento di stima nei tuoi confronti e devozione al Collegio, mi
associo ai molti amici e colleghi che già lo hanno espresso e condiviso.
Leggendo quanto hai scritto nella tua lettera e come l' hai scritto mi ha ancora una volta di più
confermato quanto tu sia sempre presente e attento, umano e determinato
Conta pure sul mio, pur piccolo ma sincero, appoggio e contributo
Alessandra

Da: silvio meloni [mailto:melonisilviomario@yahoo.it]
Inviato: venerdì 20 novembre 2015 08:09
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Ringraziamenti dal Presidente
Caro Prof. Gherlone, sono un semplice RTD dell'Università degli Studi di Sassari. Tenevo
personalmente a mostrarle il mio sostegno e la completa condivisione del suo pensiero.
La saluto cordialmente Silvio Meloni.
Dr. Silvio Mario Meloni

Da: Egle Patrizia Milia [mailto:emilia@uniss.it]
Inviato: venerdì 20 novembre 2015 10:42
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Non so che succeda caro Enrico, ma io sai bene sono con Te.
Un caro abbraccio
Egle

Da: Giulio Preti [mailto:giulio.preti@unito.it]
Inviato: domenica 22 novembre 2015 15:50
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Ringraziamenti dal Presidente
Caro Enrico congratulazioni. Giulio Preti.
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Da: Stefano Salgarello [mailto:stefano.salgarello@gmail.com]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 18:51
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Ringraziamenti dal Presidente
Carissimo Presidente,
mai mi sono permesso di intromettermi o (giammai) commentare, ma oggi devo lo dire, e con
estrema soddisfazione: che meraviglioso esempio di trasparenza il Suo allegato con le mail delle
varie sedi!!!!!
I complimenti mi paiono doverosi, anche se sembrano superflui
Cordialmente,
Salgarello
Brescia

Da: armando.silvestrini@tin.it [mailto:armando.silvestrini@tin.it]
Inviato: giovedì 19 novembre 2015 18:00
A: presidente@collegiouniversitariodiodontostomatologia.it
Oggetto: R: Ringraziamenti dal Presidente
ciao Enrico. anche se sono sicuro non hai bisogno di sentirtelo dire, hai tutta la mia solidarietà,
fiducia e stima.
purtroppo c'è sempre qualcuno che vuole seguire altre strade...l'importante è restare uniti e non
seguire le chimere...
un abbraccio
pando
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Da: Giuseppe Spoto <spoto@unich.it>
Data: 24 novembre 2015 17:08:10 CET
A: Presidente CDUO <presidente@collegiouniversitariodiodontostomatologia.it>, lorenzo Lo Muzio
<l.lomuzio@unifg.it>
Cc: Mac i7 skype <spoto@unich.it>, Piattelli Adriano <apiattelli@unich.it>, Marco Ferrari
<ferrarm@gmail.com>
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Caro Presidente, caro Enrico,
Ci tengo a comunicarti, come referente della Sede di Chieti presso il Collegio, che il sottoscritto ed
il Prof. Adriano Piattelli siamo sicuramente solidali con la politica del Collegio.
Chiedo scusa per il ritardo in questa comunicazione causata dalla mia assenza dalla Sede. Oggi
alle ore 12.00 abbiamo avuto una riunione con la partecipazione di dodici docenti Med 28 e Med
50, purtroppo erano assenti altri 8 docenti, quindi esprimo solo una visione parziale del pensiero
emerso. Esiste un disagio che alcuni dei parteciparti a questa assemblea hanno espresso. Grazie
ad alcuni chiarimenti ricevuti sia dalla tua persona, caro Enrico, che dall’amico Marco Ferrari ho
potuto rispondere in modo parziale. Penso che il concetto di collegialità sia importantissimo e
quindi alla prossima riunione del 18 dicembre ci sarà la possibilità di sciogliere ogni possibile
riserva nel modo democratico che sempre ci ha contraddistinto.
Enrico grazie di cuore per tutto quello che fai per l'Accademia di cui noi facciamo parte.
Un caro abbraccio,
Giuseppe Spoto
Chieti, 24 novembre 2015

Da: Giuseppe Siciliani [mailto:g.siciliani08@gmail.com]
Inviato: martedì 24 novembre 2015 11:21
A: presidente@collegiouniversitariodiodontostomatologia.it
Oggetto: unità
Caro Enrico,
non sono abituato ai telegrammi di solidarietà e quindi avrei fatto un appello all'unità del collegio il
18 dicembre in assemblea, ma purtroppo il neo eletto Rettore di Ferrara ha scelto la stessa data
per l'inaugurazione dell'anno accademico e non posso non essere presente, ma ritengo che
soprattutto in questo momento storico per l'Università e per la nostra disciplina vi sia la necessità
di restare uniti sotto una unica bandiera e così come vi è la necessità che le maggioranze
colloquino con le minoranze, se ci sono, al fine di rappresentare la nostra disciplina senza
dissonanze.
Se lo ritieni opportuno puoi leggere il mio appello di "vecchio" professore nell'assemblea:
Cari Amici, in questo momento storico in cui la riforma Universitaria è ancora incompiuta e
la nostra disciplina deve difendersi nell'ambito delle Scuole di medicina e dagli attacchi
esterni della poca produttività a causa dei pochi allievi, è necessario che l'unità del collegio
si dimostri nei fatti con un unico gruppo che ci rappresenta. Da "vecchio" docente che ha
subito nel passato forme di esclusione, ritengo che ciò non deve più succedere e i dissensi
interni, qualora siano fondati, debbono essere risolti all'interno del collegio in una libera
discussione che valuti i diversi punti di vista. Vi prego di non dare sfogo a personalismi, a
interessi di parte, ma di riconsiderare le diverse posizioni all'interno della nostra comunità.
Credo che sia giunto il momento di affermare la nostra qualità di docenti, l'importanza del
nostro ruolo nelle discipline sanitarie e ciò sarà possibile se alle istituzioni giungerà una
sola unanime voce.
Un caro saluto
Giuseppe Siciliani
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Ecco ciò è quanto avrei detto e quanto, se vuoi, puoi leggere in assemblea
un abbraccio
Giuseppe

Da: Prof. Giampietro Farronato [mailto:giampietro.farronato@unimi.it]
Inviato: martedì 24 novembre 2015 13:56
A: presidente@collegiouniversitariodiodontostomatologia.it
Oggetto: lettera del presidente
Caro Presidente
Caro Enrico,
Desidero farTi pervenire la mia piena condivisione con quanto molto lucidamente esprimi.
Il Collegio rappresenta da sempre il luogo di incontro, la casa di tutti noi, la sede istituzionale di
confronto e condivisione delle sempre nuove tematiche da affrontare da cui è uscito e sono certo
uscirà quanto di meglio abbiamo saputo esprimere.
In pieno accordo con quanto significato dal nostro referente di sede Prof. R. Weinstein, non
possiamo che stringerci compatti al nostro Presidente.
Invito inoltre a considerare quanta stretta e fattiva sia stata, e certamente sarà,l a collaborazione
tra la SIDO di cui sono attualmente Presidente e il Collegio come è testimoniato da oltre 20 Anni di
partecipazioni condivise (della SIDO ai Congressi del Collegio e del Collegio alle manifestazioni
SIDO).
Ti prego di considerarmi come sempre a tua più completa disposizione.
Un abbraccio
Giampietro Farronato

Da: Angelo Putignano [mailto:a.putignano@univpm.it]
Inviato: martedì 24 novembre 2015 09:19
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Lettera del Presidente
Caro Enrico,
Maurizio ha già espresso a nome della sede gli intenti, ma a titolo personale ,qualora ce ne fosse
bisogno; voglio esprimerti tutta la mia solidarietà
Un abbraccio
Angelo
Angelo Putignano MD,DDS

Da: Prof. Eugenio Romeo [mailto:eugenio.romeo@unimi.it]
Inviato: martedì 24 novembre 2015 13:29
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Comunicazioni del Presidente e odg Assemblea
Caro Presidente,
ti mando, anche se credo non ce ne fosse bisogno, la mia più completa e convinta vicinanza a te e
adesione al Collegio come unico possibile riferimento. di unità.
Un caro abbraccio
Eugenio
Prof. Eugenio Romeo
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Da: Enrico Spinas [mailto:enricospinas@tiscali.it]
Inviato: lunedì 23 novembre 2015 22:36
A: Presidente CDUO
Oggetto: Re: Comunicazioni del Presidente e odg Assemblea
Preg.mo Prof . Gherlone,
Mi sento di esprimerLe tutta la mia solidarietà e condivisione nel suo operato.
Enrico Spinas
Responsabile Insegnamento di Protesi Università di Cagliari.

Da: Saverio Giovanni Condò [mailto:saverio.condo@uniroma2.it]
Inviato: mercoledì 25 novembre 2015 11:07
A: 'Presidente CDUO'
Oggetto: R: Lettera del Presidente
Priorità: Alta
Caro Enrico
Hai tutta la mia stima per il lavoro che fai nell’ambito del Collegio e per la pazienza che dimostri
nella soluzione di problematiche che potrebbero essere facilmente risolte con un’ottica “realmente”
universitaria
Ti abbraccio
Saverio Giovanni Condò
Università di Roma Tor Vergata

Da: giacomo urbani [mailto:urbani.giacomo46@gmail.com]
Inviato: mercoledì 25 novembre 2015 11:45
A: presidente@collegiouniversitariodiodontostomatologia.it
Oggetto: Giacomo Urbani
Caro Enrico,
non ti ho scritto prima perché essendo in pensione non desidero apparire come uno che ancora
intende sentirsi parte attiva nel Collegio e alla pari di coloro che ci lavorano costantemente per
farlo funzionare al meglio.
Ritengo però che come socio onorario e come probiviro possa anch'io esprimere un parere che
semplicemente è il seguente: sono assolutamente allineato alla tua posizione e sempre grato e
riconoscente per tutto quello che il Collegio mi ha dato in passato.
Conta sempre su di me se questo può esserti utile o farti piacere.
Un abbraccio
Giacomo Urbani
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