
Il 25° anniversario della morte del prof. Scaglietti 

 

Il prof. Oscar Scaglietti morì a Bologna il 26 ottobre 1993. Per ricordare il 25° anniversario della scomparsa, 

il Comitato di scopo per l’Angolo della storia ha promosso una serie di iniziative. Tra queste: 

 

1. Partecipazione con invio di materiale e libri al 48° simposio degli Allievi “Oscar Scaglietti”. Dal 1971 

gli allievi del celebre luminare svolgono degli incontri annuali di formazione e aggiornamento intitolati alla 

sua memoria. La denominazione ufficiale è “Simposio Allievi «Oscar Scaglietti»”. Nel 1972 fu creato anche 

un “Club degli Allievi di Oscar Scaglietti”. Gli Allievi nel 1983 pubblicarono un libro sulla vita e le opere 

del Maestro. 

 Una copia di questo volume, oggi abbastanza raro, è stato acquistato (tramite Amazon) dai promotori 

dell’Angolo della storia, per arricchire la documentazione su Scaglietti.  

 
Copertina del libro del 1983 sulla vita di Scaglietti 

Il simposio degli allievi nel 2018 si è svolto a Milano dal 12 al 14 ottobre. 

 

 
Il manifesto del 48° simposio Allievi di Scaglietti 

  

Il convegno a Milano è stato organizzato dalla società AdArte Eventi, che ha sede a Bologna. Noi abbiam 

contattato la responsabile, attraverso questa lettera. 

 

Gentile dott.ssa Antonella Nesi, in occasione del 25° anniversario della scomparsa del Prof. 

Scaglietti, avvenuta a Bologna il 26.10.1993, abbiamo organizzato un convegno a Bologna per il 26 ottobre. 

Parteciperà anche il Prof. Alessandro Faldini, che fu allievo del Professore e lo storico dell'Ortopedia Dott. 



Nunzio Spina (collaboratore di GIOT). Per l’evento sono state realizzate delle pubblicazioni. Sapendo del 

Simposio degli Allievi di Scaglietti a Milano dal 12 al 14 ottobre, vorremmo inviare a voi la locandina e il 

manifestino del nostro convegno e soprattutto alcune copie delle pubblicazioni, con speciale riguardo a un 

studio recente sulla bibliografia di Scaglietti. Le sarei molto grato se potesse fornirmi un recapito postale a 

cui inviare questo materiale. La nostra idea è che, se possibile, ai margini delle attività del vostro Simposio, 

si poteva mostrare gli avvisi per il convegno bolognese e donare ad alcuni partecipanti le copie disponibili 

delle pubblicazioni. La ringrazio sinceramente per la sua attenzione e per quello che potrà fare. Cordiali 

saluti, Emanuele Grieco. 

 

Abbiamo portato alla sede di AdArte Eventi materiale che è stato donato e distribuito a Milano ai partecipanti 

al 48° Simposio in memoria di Scaglietti. 

 

 


